
Francesco CavallaroRubrica

. Askanews 18/01/2019 CISAL: BENE APPROVAZIONE DECRETO PER RDC E QUOTA 100 9

. Adnkronos_Labitalia 18/01/2019 MANOVRA: CISAL, BENE DECRETO REDDITO CITTADINANZA E
QUOTA 100 =

10

Ildubbio.news 21/01/2019 MANOVRA: CISAL, BENE DECRETO REDDITO CITTADINANZA E
QUOTA 100

11

Zoom24.it 20/01/2019 REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100, PER CAVALLARO (CISAL)
SONO MISURE POSITIVE

12

11 Il Quotidiano del Sud - Vibo Valentia 19/01/2019 "POSITIVA L'APPROVAZIONE DEL DECRETO SU REDDITO DI
CITTADINANZA E QUOTA 100"

14

Oggitreviso.it 19/01/2019 MANOVRA: CISAL, BENE DECRETO REDDITO CITTADINANZA E
QUOTA 100.

15

Today.it 19/01/2019 MANOVRA: CISAL, BENE DECRETO REDDITO CITTADINANZA E
QUOTA 100

16

CataniaOggi.It 18/01/2019 MANOVRA: CISAL, BENE DECRETO REDDITO CITTADINANZA E
QUOTA 100

17

Ildenaro.it 18/01/2019 MANOVRA: CISAL, BENE DECRETO REDDITO CITTADINANZA E
QUOTA 100

18

Ildispaccio.it 18/01/2019 CAVALLARO (CISAL): "POSITIVA L'APPROVAZIONE DEL DECRETO SU
REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100"

20

Ilsannioquotidiano.it 18/01/2019 MANOVRA: CISAL, BENE DECRETO REDDITO CITTADINANZA E
QUOTA 100

21

Ladiscussione.com 18/01/2019 CAVALLARO (CISAL): POSITIVA L'APPROVAZIONE DEL DECRETO SU
REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100

22

Lamescolanza.com 18/01/2019 CAVALLARO (CISAL): POSITIVA L'APPROVAZIONE DEL DECRETO SU
REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100

23

Le-Ultime-Notizie.eu 18/01/2019 LA CISAL SUL DECRETONE 25

Olbianotizie.it 18/01/2019 MANOVRA: CISAL, BENE DECRETO REDDITO CITTADINANZA E
QUOTA 100

26

Opinione.it 18/01/2019 LA CISAL SUL DECRETONE 27

Paginemonaci.it 18/01/2019 MANOVRA: CISAL, BENE DECRETO REDDITO CITTADINANZA E
QUOTA 100

28

Piazzaffari.it 18/01/2019 CAVALLARO (CISAL): POSITIVA LAPPROVAZIONE DEL DECRETO SU
REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100

29

Cisal.Org 18/01/2019 CAVALLARO: POSITIVA L'APPROVAZIONE DEL DECRETO SU
REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100

30

SassariNotizie.com 18/01/2019 14:12 | LAVORO | MANOVRA: CISAL, BENE DECRETO REDDITO
CITTADINANZA E QUOTA 100

31

Dailycases.it 20/01/2019 CAVALLARO (CISAL): POSITIVA LAPPROVAZIONE DEL DECRETO SU
REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100

32

Cisal: stampaRubrica

1 Corriere della Sera - Ed. Milano 21/01/2019 TRASPORTI STOP DALLE 8.45 33

9 Corriere delle Alpi 21/01/2019 SCIOPERO E VOLANTINAGGIO CONTRO LE NUOVE NORME SUI
SERVIZI DI TRASPORTO

34

14 Corriere Romagna di Rimini e San
Marino

21/01/2019 PASSAGGI BUS INCERTI DALLE ORE 17 ALLE 21 35

53 Corriere Romagna di Rimini e San
Marino

21/01/2019 GLI AUTOBUS SI FERMANO PER LO SCIOPERO DI 4 ORE DISAGI OGGI
NEI TRASPORTI

36

6 Cronache di Napoli 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, MEZZI FERMI DALLE 9 ALLE 13 37

3 Eco di Biella 21/01/2019 GIORNATA DIFFICILE PER I TRASPORTI: SCIOPERO DI 4 ORE 38

9 Gazzetta di Mantova 21/01/2019 GLI AUTISTI DEGLI AUTOBUS SI FERMANO PER 4 ORE 39

12 Giornale di Brescia 21/01/2019 AUTOBUS E CORRIERE IN SCIOPERO DALLE 17,30 40

16 Giornale di Sicilia 21/01/2019 PROCLAMATI TRE GIORNI DI PROTESTA ALLA RESET 41

2 Il Gazzettino - Ed. Padova 21/01/2019 OGGI QUATTRO ORE DI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO 42
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17 Il Giornale di Vicenza 21/01/2019 VADEMECUM 43

1 Il Giorno - Ed. Milano 21/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI, MATTINA DI DISAGI 44

27 Il Messaggero - Cronaca di Roma 21/01/2019 SCIOPERO COTRAL, BUS REGIONALI A RISCHIO 45

1 Il Quotidiano del Sud - Basilicata 21/01/2019 OGGI SCIOPERO REGIONALE DI QUATTRO ORE 46

5 Il Resto del Carlino - Ed.  Forli' 21/01/2019 OGGI SCIOPERO: BUS A RISCHIO DALLE 17 ALLE 21 47

18 Il Secolo XIX - Ed. Imperia 21/01/2019 LUNEDI' NERO PER I TRASPORTI SCIOPERO BUS DALLE 11 ALLE 15 48

12 Il Tirreno - Ed. Massa/Massa e Carrara 21/01/2019 OGGI SCIOPERANO I LAVORATORI DEL CTT NIENTE BUS DALLE 11
ALLE 15

49

3 La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Basilicata

21/01/2019 DISAGI OGGI SCIOPERO DEI TRASPORTI DI QUATTRO ORE 50

2 La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Capitanata

21/01/2019 CORSE SCOLASTICHE OK, NON I PENDOLARI 51

2 La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Taranto

21/01/2019 OGGI I BUS A RISCHIO PER SCIOPERO DI 4 ORE 52

1 La Nazione - Cronaca di Firenze 21/01/2019 SCIOPERO BUS E TRAM, RISCHIO CAOS (Pa.fi.) 53

8 La Provincia - Ed. Lecco 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI LOCALI LINEE LECCO FERMA DALLE 19 54

25 La Provincia (CO) 21/01/2019 DALLA FUNICOLARE AI TRENI SETTE GIORNI DI SCIOPERI 55

39 La Stampa - Ed. Imperia/Sanremo 21/01/2019 BUS, ANCHE RT ADERISCE ALLO SCIOPERO NAZIONALE OGGI STOP
DI 4 ORE

56

15 L'Eco di Bergamo 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI POSSIBILI DISAGI TEB E ATB 58

16 Leggo - Ed. Milano 21/01/2019 UN LUNEDI' CON I BUS A MEZZO SERVIZIO 59

26 Leggo - Ed. Roma 21/01/2019 T&M TRASPORTI&MOBILITA'/1 60

6 Metro - Ed. Milano 21/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI 61

14 Metro - Ed. Roma 21/01/2019 T&M TRASPORTI & MOBILITA'/1 62

9 Roma 21/01/2019 TRASPORTI, OGGI SCIOPERO: STOP DI QUATTRO ORE 63

5 Roma - Ed. Basilicata 21/01/2019 NON SOLO EURO O, GLI AUTISTI LUCANI PROTESTANO CON
L'EUROPA CHE "LIBERALIZZA IL MERCATO"

64

12 Trentino 21/01/2019 OGGI SCIOPERO DEI LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO 66

Cisal: webRubrica

Abruzzoweb.it 21/01/2019 CALL CENTER L'AQUILA: CRETAROLA, INCONTRO MINISTERO PER
ESAME SITUAZIONE

67

Adnkronos.com 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 69

Affaritaliani.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 70

Affaritaliani.it 21/01/2019 TRASPORTI PUBBLICI, OGGI SCIOPERO DALLE 8.45 ALLE 12.45 71

Agenparl.eu 21/01/2019 SCATTI DI ANZIANITA' AI PRECARI: UNA SONORA LEZIONE PER IL
MIUR TARGATA ANIEF

72

Altomolise.net 21/01/2019 SINDACATI TRASPORTO MOLISE DENUNCIANO LA GRAVE CRISI CHE
INVESTE IL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO L

74

Amalfinotizie.it 21/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI 21 GENNAIO A ROMA, MILANO, NAPOLI E
TORINO. ECCO TUTTE LE INFO

76

Anconatoday.it 21/01/2019 SCIOPERO GENERALE DEI TRASPORTI PUBBLICI: QUATTRO ORE DI
STOP, FERMI BUS E METRO

77

Ansa.it 21/01/2019 INIZIATO SCIOPERO DEI MEZZI A MILANO 80

Ansa.it 21/01/2019 SCIOPERO DI 4 ORE PER BUS E METRO 81

Ansa.it 21/01/2019 TRASPORTI:OGGI SCIOPERO TPL DI 4 ORE 82

Askanews.it 21/01/2019 SCIOPERO TRASPORTO LOCALE, DISAGI PER CHI USA LA METRO A
MILANO

83
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Bergamonews.it 21/01/2019 SCIOPERO A MILANO: STOP AI MEZZI PUBBLICI PER 4 ORE, A
RISCHIO TRAM, BUS E METROPOLITANA

85

Blitzquotidiano.it 21/01/2019 SCIOPERO MEZZI PUBBLICI LUNEDI' 21 GENNAIO: GLI ORARI CITTA'
PER CITTA'

86

BlogSicilia.it 21/01/2019 SCIOPERO DI 4 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 88

Bologna.Repubblica.it 21/01/2019 OGGI STOP TRASPORTO PUBBLICO: COSA ACCADE A BOLOGNA 89

Bolognatoday.it 21/01/2019 GENNAIO 'NERO' PER I TRASPORTI: OGGI SCIOPERO DEI BUS 90

Bolognatoday.it 21/01/2019 SCIOPERO GENERALE DEI TRASPORTI PUBBLICI: QUATTRO ORE DI
STOP, FERMI BUS E METRO

92

Borderline24.com 21/01/2019 BARI, LUNEDI' NERO DEI TRASPORTI: TRENI E BUS IN RITARDO O
SOPPRESSI. DISAGI IN CITTA'

95

Bresciaoggi.it 21/01/2019 INIZIATO SCIOPERO DEI MEZZI A MILANO 96

Bresciaoggi.it 21/01/2019 TRASPORTI:OGGI SCIOPERO TPL DI 4 ORE 97

Carlofesta.blog.ilsole24ore.com 21/01/2019 PERCHE' OGGI I MEZZI PUBBLICI SONO IN SCIOPERO 98

Corriere.it 21/01/2019 MILANO, OGGI LO SCIOPERO DEI MEZZI: GLI ORARI E LE FASCE DI
GARANZIA PER TRAM, BUS E METRO'

101

Corriere.it 21/01/2019 MILANO, OGGI LO SCIOPERO DEI MEZZI: ORARI E FASCE «SICURE» 103

Corriere.it 21/01/2019 MILANO, SCIOPERO DEI MEZZI: SOSPESA M5, PROBLEMI ANCHE SU
M2 E M3. REGOLARE M1

105

Corriere.it 21/01/2019 MILANO, STOP DI QUATTRO ORE DI TRAM, BUS E METROPOLITANE
«SCIOPERO CONTRO NORME UE»

107

Corriere.it 21/01/2019 OGGI LO STOP DI QUATTRO ORE DI TRAM, BUS E METROPOLITANE
«SCIOPERO CONTRO NORME UE»

109

Corriere.it 21/01/2019 SCIOPERO MEZZI A MILANO, BLOCCHI SU TRE DELLE QUATTRO
LINEE DELLA METROPOLITANA

111

Corrieredellumbria.corr.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 113

Corrierediarezzo.corr.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 115

Corrieredibologna.Corriere.it 21/01/2019 BOLOGNA, STOP DI 4 ORE PER BUS E TRENI 117

Corrieredicomo.it 21/01/2019 SCIOPERO: LA FUNICOLARE OGGI SI FERMERA' PER 4 ORE 118

EveryEye.it 21/01/2019 SCIOPERO DEL 21 GENNAIO: MEZZI PUBBLICI FERMI DA MILANO A
PALERMO, GLI ORARI

119

Fidest.wordpress.com 21/01/2019 SCUOLA: ORA IL MIUR VUOLE STABILIZZARE I DOCENTI PRECARI 121

Futuromolise.com 21/01/2019 TPL MOLISANO  RITARDI E MANCATI PAGAMENTI DELLE
RETRIBUZIONI, I SINDACATI A NIRO: SITUAZIONE NON PIU

122

Gazzettadelsud.it 21/01/2019 TRASPORTI, OGGI SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE: MEZZI FERMI
ANCHE A MESSINA

125

Gds.it 21/01/2019 TRASPORTO PUBBLICO, MATTINA DI DISAGI: SCIOPERO DI 4 ORE
ANCHE A PALERMO, TRAPANI, MESSINA E CATANIA

127

Giornaledibrescia.it 21/01/2019 AUTOBUS E CORRIERE IN SCIOPERO DALLE 17,30 129

Ildenaro.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 131

Ildubbio.news 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 133

Ilfattoquotidiano.it 21/01/2019 SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO, 4 ORE DI STOP A MILANO E
IN ALTRE CITTA'  GLI ORARI

134

Ilfoglio.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 135

Ilgazzettino.it 21/01/2019 OGGI QUATTRO ORE DI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO 136

Ilgiornaledivicenza.it 21/01/2019 INIZIATO SCIOPERO DEI MEZZI A MILANO 137

Ilgiornaledivicenza.it 21/01/2019 TRASPORTI:OGGI SCIOPERO TPL DI 4 ORE 138

Ilgiorno.it 21/01/2019 GIORNATA NERA PER I TRASPORTI, SCIOPERO CITTA' PER CITTA' 139

Ilgiorno.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI LUNEDI' 21 GENNAIO: A MILANO METRO, BUS
E TRAM FERMI PER 4 ORE

141
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Ilgiorno.it 21/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI 21 GENNAIO 2019, LO STOP CITTA' PER CITTA' 143

Ilmattino.it 21/01/2019 TRASPORTI, E' SCIOPERO NAZIONALE: LO STOP ARRIVA ANCHE A
NAPOLI

145

Ilpost.it 21/01/2019 LE COSE DA SAPERE SULLO SCIOPERO DEI TRASPORTI DI LUNEDI' 146

Ilpost.it 21/01/2019 LO SCIOPERO DEI TRASPORTI DI OGGI, LUNEDI' 21 GENNAIO 148

Ilrestodelcarlino.it 21/01/2019 GIORNATA NERA PER I TRASPORTI, LO SCIOPERO CITTA' PER CITTA' 150

Ilrestodelcarlino.it 21/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI 21 GENNAIO 2019, LO STOP CITTA' PER CITTA' 152

Ilsecoloxix.it 21/01/2019 SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO ANCHE IN LIGURIA (MA NON
A GENOVA): GLI ORARI

154

Ilsitodifirenze.it 21/01/2019 OGGI SCIOPERO NAZIONALE, A FIRENZE BUS ATAF E TRAMVIA A
RISCHIO: ECCO GLI ORARI

156

Ilsole24ore.com 21/01/2019 PERCHE' OGGI I MEZZI PUBBLICI SONO IN SCIOPERO 157

Iltempo.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 160

InterNapoli.it 21/01/2019 SCIOPERO NAZIONALE DEI TRASPORTI, STOP DI QUATTRO ORE
ANCHE A NAPOLI

161

It.Notizie.Yahoo.com 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 163

It.Notizie.Yahoo.com 21/01/2019 SCIOPERO TRASPORTO LOCALE, DISAGI PER CHI USA LA METRO A
MILANO

164

Lagazzettadelmezzogiorno.it 21/01/2019 FOGGIA, CORSE SCOLASTICHE OK: NON I PENDOLARI 165

Lagazzettadelmezzogiorno.it 21/01/2019 TRASPORTI:OGGI SCIOPERO TPL DI 4 ORE 167

Lapresse.it 21/01/2019 MIGRANTI IN MARE, BREXIT PIANO B E SERIE A, GLI EVENTI DA NON
PERDERE DI LUNEDI' 21 GENNAIO

169

Laprovinciapavese.gelocal.it 21/01/2019 BUS E PULLMAN, DOMANI SCIOPERO DI QUATTRO ORE 173

Larena.it 21/01/2019 INIZIATO SCIOPERO DEI MEZZI A MILANO 174

Larena.it 21/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI POSSIBILI DISAGI ANCHE A VERONA 175

Larena.it 21/01/2019 TRASPORTI:OGGI SCIOPERO TPL DI 4 ORE 177

Lastampadelmezzogiorno.it 21/01/2019 DISAGI SUL FRONTE TRASPORTI, OGGI, PER LO SCIOPERO 178

Lavallee.Netweek.It 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 179

Lettera43.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI, LE FASCE A RISCHIO PER OGNI CITTA' 180

Le-Ultime-Notizie.eu 21/01/2019 AL VIA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO: DISAGI PER
L'UTENZA NAPOLETANA

181

Le-Ultime-Notizie.eu 21/01/2019 LIGURIA, OGGI LO SCIOPERO DEI BUS: ECCO TUTTI GLI ORARI 182

Le-Ultime-Notizie.eu 21/01/2019 SCIOPERO DEGLI AUTOBUS OGGI A BOLOGNA: ORARI, CORSE
GARANTITE E NON

183

Le-Ultime-Notizie.eu 21/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI LUNEDI' 21 GENNAIO: A MILANO METRO, BUS
E TRAM FERMI PER 4 ORE

184

Arezzonotizie.it 21/01/2019 E' IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRAPORTO PUBBLICO LOCALE. I
MOTIVI: "LA SICUREZZA PER AUTISTI E PASSEGGE

185

Bolognatoday.it 21/01/2019 GENNAIO 'NERO' PER I TRASPORTI: OGGI SCIOPERANO BUS E
CORRIERE

187

CataniaOggi.It 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 189

Ilmamilio.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI COTRAL, ASTENSIONE DAL LAVORO FINO ALLE
12.30

190

Ilreporter.it 21/01/2019 A FIRENZE OGGI SCIOPERO DI BUS E TRAMVIA 191

It.sputniknews.com 21/01/2019 TRASPORTI PUBBLICI, OGGI SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE 193

Italiasera.it 21/01/2019 4 ORE DI SCIOPERO OGGI PER COTRAL 195

Lasicilia.it 21/01/2019 TRASPORTI:OGGI SCIOPERO TPL DI 4 ORE 197
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Leccotoday.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI ATM: ECCO QUALI LINEE DELLA
METROPOLITANA SONO SOSPESE. LA DIRETTA

198

Leonardo.it 21/01/2019 SCIOPERO TRASPORTO PUBBLICO: BUS E METRO FERMI 200

Lettera43.it 21/01/2019 LE COSE DA SAPERE SULLO SCIOPERO DEI TRASPORTI DEL 21
GENNAIO

201

Le-Ultime-Notizie.eu 21/01/2019 SCIOPERO DI 4 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 202

Le-Ultime-Notizie.eu 21/01/2019 SICILIA, OGGI SCIOPERO DEI TRASPORTI: NO AL MOBILITY
PACKAGE

203

Le-Ultime-Notizie.eu 21/01/2019 TRASPORTI, E' SCIOPERO NAZIONALE:RN LO STOP ARRIVA ANCHE A
NAPOLI

204

LiberoQuotidiano.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 205

Liberta.it 21/01/2019 SCIOPERO NAZIONALE DEI BUS: POSSIBILI DISAGI DALLE 17 ANCHE
A PIACENZA

207

MASTERLEX.IT 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 208

Mattinopadova.Gelocal.it 21/01/2019 DOMANI SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI DALLE 18 ALLE 22 209

Mbnews.it 21/01/2019 TRASPORTI: GIORNATA DI DISAGI TRA PROTESTE E GUASTI.
VENERDI' UN ALTRO SCIOPERO

213

Metronews.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 215

Milano.Repubblica.it 21/01/2019 MILANO, MEZZI PUBBLICI IN SCIOPERO PER QUATTRO ORE: TRAM E
METRO' A RISCHIO DALLE 8.45 E LE 12.45

216

Milano.Repubblica.it 21/01/2019 SCIOPERO ATM A MILANO, MEZZI PUBBLICI FERMI PER QUATTRO
ORE: FERMA LA M5, PROBLEMI ANCHE SU M2 E M3

217

Milano.Repubblica.it 21/01/2019 SCIOPERO ATM A MILANO, MEZZI PUBBLICI FERMI PER QUATTRO
ORE: TRAM E METRO' A RISCHIO DALLE 8.45 E LE

219

Milano-24h.com 21/01/2019 INIZIATO SCIOPERO DEI MEZZI A MILANO 221

Milano-24h.com 21/01/2019 MILANO, MEZZI PUBBLICI IN SCIOPERO PER QUATTRO ORE: TRAM E
METRO' A RISCHIO DALLE 8.45 E LE 12.45

222

Milano-24h.com 21/01/2019 SCIOPERO A MILANO: STOP AI MEZZI PUBBLICI PER 4 ORE, A
RISCHIO TRAM, BUS E METROPOLITANA

223

Milano-24h.com 21/01/2019 SCIOPERO: LA FUNICOLARE OGGI SI FERMERA' PER 4 ORE 224

Milanopolitica.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 225

Milanotoday.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI ATM: ECCO QUALI LINEE DELLA
METROPOLITANA SONO SOSPESE. LA DIRETTA

226

MilanoWeekend.it 21/01/2019 TUTTO SULLO SCIOPERO DI LUNEDI' 21 GENNAIO 228

Mn24.it 21/01/2019 TRASPORTI PUBBLICO SCIOPERO NAZIONALE
"FSBUSITALIACAMPANIA" LUNEDI' 21 GENNAIO

230

Molisenews24.it 21/01/2019 PAGAMENTI RETRIBUZIONI, I SINDACATI SI RIVOLGONO
ALLASSESSORE NIRO

232

Msn.com/it 21/01/2019 MILANO, OGGI LO SCIOPERO DEI MEZZI: GLI ORARI E LE FASCE DI
GARANZIA PER TRAM, BUS E METRO'

235

Msn.com/it 21/01/2019 TRASPORTI, LUNEDI' 21 GENNAIO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE 236

Napoli.Repubblica.it 21/01/2019 NAPOLI, SCIOPERO DEI TRASPORTI DALLE 9 ALLE 13 237

Napolitoday.it 21/01/2019 AL VIA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO: DISAGI PER
L'UTENZA NAPOLETANA

238

Newsgo.it 21/01/2019 TRASPORTI, LUNEDI' 21 GENNAIO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE 239

Noinotizie.it 21/01/2019 TRASPORTO PUBBLICO, OGGI SCIOPERO NAZIONALE QUATTRO ORE 241

Normanno.com 21/01/2019 MESSINA. OGGI SCIOPERO DEI LAVORATORI ATM: POSSIBILI DISAGI
IN CITTA'

243

Notizie.virgilio.it 21/01/2019 SCIOPERO DI QUATTRO ORE PER BUS E METRO 244

Notizie.virgilio.it 21/01/2019 TRASPORTI:OGGI SCIOPERO TPL DI 4 ORE 245
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Nuovarassegna.it 21/01/2019 SCIOPERO GENERALE DEI TRASPORTI PUBBLICI: QUATTRO ORE DI
STOP, FERMI BUS E METRO

246

Nuovarassegna.it 21/01/2019 SCIOPERO NAZIONALE DEI TRASPORTI: QUATTRO ORE PER BUS E
TRENI E ALTRI MEZZI PUBBLICI

247

Olbianotizie.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 248

Padovanews.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 249

Paginemonaci.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 251

PiacenzaSera.it 21/01/2019 SCIOPERO DI 4 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO. POSSIBILI DISAGI 252

Progettoitalianews.net 21/01/2019 TRASPORTI: OGGI SCIOPERO TPL, ESCLUSE TORINO, ROMA E
GENOVA

254

Qds.it 21/01/2019 TRASPORTI: ANCHE IN SICILIA LO SCIOPERO CONTRO IL "MOBILITY
PACKAGE"

255

Quinewsfirenze.it 21/01/2019 E' IL GIORNO DELLO SCIOPERO, FERMI BUS E TRAMVIA 256

Quinewslucca.it 21/01/2019 SCIOPERO, QUATTRO ORE DI STOP PER GLI AUTOBUS 257

Quotidiano.Net 21/01/2019 GIORNATA NERA PER I TRASPORTI, SCIOPERO CITTA' PER CITTA' 258

Quotidiano.Net 21/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI LUNEDI' 21 GENNAIO: A MILANO METRO, BUS
E TRAM FERMI PER 4 ORE

260

Quotidiano.Net 21/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI 21 GENNAIO 2019, LO STOP CITTA' PER CITTA' 262

Radiocolonna.it 21/01/2019 OGGI SCIOPERO 4 ORE TRASPORTI, ESCLUSE ROMA E TORINO 264

Radiogold.it 21/01/2019 ANCHE I BUS SI FERMANO CONTRO IL PACCHETTO MOBILITA'
EUROPEO

266

Radiolombardia.it 21/01/2019 ATM, OGGI SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI 268

Radiolombardia.it 21/01/2019 SCIOPERO ATM, REGOLARE SOLO LA LINEA 1 269

Regione.Vda.it 21/01/2019 TRASPORTI: OGGI SCIOPERO TPL, ESCLUSE TORINO, ROMA E
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Manovra: Cisal, bene decreto
reddito cittadinanza e quota 100
Roma, 18 gen. (Labitalia) – “Non possiamo che condividere l’approvazione del

decreto che contiene le norme relative a reddito di cittadinanza e quota 100.

Riteniamo il deciso intervento del governo una prima e importante risposta alle

esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e dei […]

Roma, 18 gen. (Labitalia) – “Non possiamo che condividere l’approvazione del

decreto che contiene le norme relative a reddito di cittadinanza e quota 100.

Riteniamo il deciso intervento del governo una prima e importante risposta alle

esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e dei giovani in cerca di

occupazione”. E’ quanto afferma Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal,

all’indomani dell’approvazione della misura da parte del Consiglio dei ministri.

“Già in occasione dell’incontro con il presidente del Consiglio avvenuto lo scorso

dicembre -spiega Cavallaro- la Cisal si è dichiarata favorevole all’impostazione

adottata dal governo sulla legge di bilancio, sottolineando l’importanza di un

immediato intervento sul sistema previdenziale, divenuto causa di un profondo

squilibrio sociale intergenerazionale, nonché la necessità di intervenire con misure

di sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà, affiancandole a una politica di

stimolo dell’occupazione”.
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Home » Politica » Reddito di cittadinanza e quota 100, per Cavallaro (Cisal) sono misure positive
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Reddito di cittadinanza e quota 100, per
Cavallaro (Cisal) sono misure positive
Di redazione - 20 gennaio 2019

“Riteniamo il deciso intervento del Governo – ha detto – una prima ed importante risposta

alle esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e dei giovani in cerca di occupazione”
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ha detto – l’approvazione del decreto che contiene le norme relative a reddito di cittadinanza

e ‘Quota 100’. Riteniamo il deciso intervento del Governo una prima ed importante risposta

alle esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e dei giovani in cerca di occupazione”.

“Già in occasione dell’incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avvenuto lo

scorso dicembre – ha evidenziato il leader della Cisal – la Confederazione si è dichiarata

favorevole all’impostazione adottata dal Governo sulla Legge di Bilancio, sottolineando

l’importanza e la inderogabile necessità di un immediato intervento sul sistema

previdenziale, divenuto causa di un profondo squilibrio sociale intergenerazionale, nonché la

opportunità di intervenire con misure di sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà,

affiancandole a una rinnovata e più avanzata politica di stimolo dello sviluppo

dell’economia e dell’occupazione”.
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Manovra: Cisal, bene decreto reddito cittadinanza e quota 100.

Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non possiamo che condividere l’approvazione del decreto che
contiene le norme relative a reddito di cittadinanza e quota 100. Riteniamo il deciso intervento
del governo una prima e importante risposta alle esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà
e dei giovani in cerca di occupazione". E’ quanto afferma Francesco Cavallaro, segretario generale
della Cisal, all’indomani dell’approvazione della misura da parte del Consiglio dei ministri.

"Già in occasione dell’incontro con il presidente del Consiglio avvenuto lo scorso dicembre -spiega
Cavallaro- la Cisal si è dichiarata favorevole all’impostazione adottata dal governo sulla legge di
bilancio, sottolineando l’importanza di un immediato intervento sul sistema previdenziale,
divenuto causa di un profondo squilibrio sociale intergenerazionale, nonché la necessità di
intervenire con misure di sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà, affiancandole a una
politica di stimolo dell’occupazione”.
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Manovra: Cisal, bene decreto reddito
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R oma, 18 gen. (Labitalia) - "Non possiamo che condividere l’approvazione

del decreto che contiene le norme relative a reddito di cittadinanza e

quota 100. Riteniamo il deciso intervento del governo una prima e importante

risposta alle esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e dei giovani in

cerca di occupazione". E’ quanto afferma Francesco Cavallaro, segretario

generale della Cisal, all’indomani dell’approvazione della misura da parte del

Consiglio dei ministri.

"Già in occasione dell’incontro con il presidente del Consiglio avvenuto lo

scorso dicembre -spiega Cavallaro- la Cisal si è dichiarata favorevole

all’impostazione adottata dal governo sulla legge di bilancio, sottolineando

l’importanza di un immediato intervento sul sistema previdenziale, divenuto

causa di un profondo squilibrio sociale intergenerazionale, nonché la necessità

di intervenire con misure di sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà,

affiancandole a una politica di stimolo dell’occupazione”.
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Manovra: Cisal, bene decreto reddito
cittadinanza e quota 100
di Adnkronos -  18 Gennaio 2019 15:03   0

Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non possiamo che condividere l'approvazione del decreto che

contiene le norme relative a reddito di cittadinanza e quota 100. Riteniamo il deciso

intervento del governo una prima e importante risposta alle esigenze dei lavoratori, delle

famiglie in difficoltà e dei giovani in cerca di occupazione". E' quanto afferma Francesco

Cavallaro, segretario generale della Cisal, all'indomani dell'approvazione della misura da

parte del Consiglio dei ministri. "Già in occasione dell'incontro con il presidente del

Consiglio avvenuto lo scorso dicembre -spiega Cavallaro- la Cisal si è dichiarata favorevole

all'impostazione adottata dal governo sulla legge di bilancio, sottolineando l'importanza di

un immediato intervento sul sistema previdenziale, divenuto causa di un profondo

squilibrio sociale intergenerazionale, nonché la necessità di intervenire con misure di

sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà, affiancandole a una politica di stimolo

dell'occupazione?.
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Manovra: Cisal, bene decreto
reddito cittadinanza e quota
100

    

Roma, 18 gen. (Labitalia) – “Non possiamo che

condividere l’approvazione del decreto che

contiene le norme relative a reddito di cittadinanza

e quota 100. Riteniamo il deciso intervento del

governo una prima e importante risposta alle

esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e

dei giovani in cerca di occupazione”. E’ quanto

afferma Francesco Cavallaro, segretario generale

della Cisal, all’indomani dell’approvazione della

misura da parte del Consiglio dei ministri.

“Già in occasione dell’incontro con il presidente del Consiglio avvenuto lo scorso dicembre -spiega

Cavallaro- la Cisal si è dichiarata favorevole all’impostazione adottata dal governo sulla legge di
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bilancio, sottolineando l’importanza di un immediato intervento sul sistema previdenziale, divenuto

causa di un profondo squilibrio sociale intergenerazionale, nonché la necessità di intervenire con

misure di sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà, affiancandole a una politica di stimolo

dell’occupazione”.
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ShareTweet

Cavallaro (Cisal): "Positiva
l'approvazione del decreto su
reddito di cittadinanza e
Quota 100"

"Non possiamo che condividere l'approvazione del decreto che contiene
le norme relative a reddito di cittadinanza e Quota 100. Riteniamo il
deciso intervento del Governo una prima e importante risposta alle
esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e dei giovani in cerca
di occupazione". E' quanto afferma Francesco Cavallaro, Segretario
Generale della CISAL, all'indomani dell'approvazione della misura da
parte del Consiglio dei Ministri.

 
"Già in occasione dell'incontro con il Presidente del Consiglio avvenuto
lo scorso dicembre - spiega Cavallaro - la CISAL si è dichiarata
favorevole all'impostazione adottata dal Governo sulla legge di bilancio,
sottolineando l'importanza di un immediato intervento sul sistema
previdenziale, divenuto causa di un profondo squilibrio sociale
intergenerazionale, nonché la necessità di intervenire con misure di
sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà, affiancandole a una
politica di stimolo dell'occupazione".
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Manovra: Cisal, bene decreto
reddito cittadinanza e quota 100

Roma, 18 gen. (Labitalia) – “Non possiamo che condividere l’approvazione del

decreto che contiene le norme relative a reddito di cittadinanza e quota 100.

Riteniamo il deciso intervento del governo una prima e importante risposta alle

esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e dei giovani in cerca di occupazione”.

E’ quanto afferma Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, all’indomani

dell’approvazione della misura da parte del Consiglio dei ministri.

“Già in occasione dell’incontro con il presidente del Consiglio avvenuto lo scorso

dicembre -spiega Cavallaro- la Cisal si è dichiarata favorevole all’impostazione

adottata dal governo sulla legge di bilancio, sottolineando l’importanza di un

immediato intervento sul sistema previdenziale, divenuto causa di un profondo

squilibrio sociale intergenerazionale, nonché la necessità di intervenire con misure di

sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà, affiancandole a una politica di stimolo

dell’occupazione”.

Robot Adnkronos

By  Robot Adnkronos  - 18 Gennaio 2019  0
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Cavallaro (CISAL): positiva l’approvazione del decreto su reddito di
cittadinanza e Quota 100 

Roma, 18 gennaio 2019 – “Non possiamo che condividere l’approvazione del decreto

che contiene le norme relative a reddito di cittadinanza e Quota 100. Riteniamo il deciso

intervento del Governo una prima e importante risposta alle esigenze dei lavoratori,

delle famiglie in difficoltà e dei giovani in cerca di occupazione”. E’ quanto afferma

Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, all’indomani dell’approvazione

della misura da parte del Consiglio dei Ministri. “Già in occasione dell’incontro con il

Presidente del Consiglio avvenuto lo scorso dicembre - spiega Cavallaro - la CISAL si è

dichiarata favorevole all’impostazione adottata dal Governo sulla legge di bilancio,

sottolineando l’importanza di un immediato intervento sul sistema previdenziale, divenuto causa di un profondo squilibrio

sociale intergenerazionale, nonché la necessità di intervenire con misure di sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà,

affiancandole a una politica di stimolo dell’occupazione”.
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Cavallaro (CISAL): positiva
l’approvazione del decreto su reddito di
cittadinanza e Quota 100

 “Non possiamo che condividere l’approvazione del decreto
che contiene le norme relative a reddito di cittadinanza e
Quota 100. Riteniamo il deciso intervento del Governo una
prima e importante risposta alle esigenze dei lavoratori, delle
famiglie in difficoltà e dei giovani in cerca di occupazione”.
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Manovra: oggi la
lettera all’Ue, allarme
su tagli alle pensioni

Di Maio: “Il reddito?
Sulla tessera
sanitaria”

Dubbi sul reddito di
cittadinanza. Conte
assicura: “Si farà”

Budapest, continuano
le proteste contro
Orban

E ’  q u a n t o  a f f e r m a F r a n c e s c o
Cavallaro, Segretario Generale della
CISAL, all’indomani dell’approvazione
della misura da parte del Consiglio
dei  Min ist r i .  “  G ià  in  occasione
dell’incontro con il Presidente del
C o n s i g l i o  a v v e n u t o  l o  s c o r s o
dicembre – spiega Cavallaro – la
CISAL si  è dichiarata favorevole
a l l ’ i m p o s t a z i o n e  a d o t t a t a  d a l

Governo sulla legge di bilancio, sottolineando l’importanza di un immediato
intervento sul sistema previdenziale, divenuto causa di un profondo squilibrio
sociale intergenerazionale, nonché la necessità di intervenire con misure di
sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà, affiancandole a una politica di
stimolo dell’occupazione”.

TOPICS: Approvazione Cisal Francesco Cavallaro Quota 100

Reddito Di Cittadinanza
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“Non possiamo che condividere l’approvazione del decreto che contiene le norme relative

a reddito di cittadinanza e quota 100. Riteniamo il deciso intervento del Governo una

prima e importante risposta alle esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e dei

giovani in cerca di occupazione”.

È quanto afferma Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, all’indomani

dell’approvazione della misura da parte del Consiglio dei ministri.

“Già in... 

la provenienza: L'Opinione delle Liberta

La Cisal sul decretone

Giovedì decretone, reddito a 250mila famiglie invalidi

“I motivi tecnici”, come li chiama il premier Giuseppe Conte, che hanno finora rallentato l’iter

del decretone su reddito di cittadinanza e pensioni sembrano ormai risolti o in gran parte in via

di soluzione.

Il provvedimento dovrebbe quindi finalmente approdare in Consiglio dei

Decretone, Palazzo Chigi: “Ci sono tutte le risorse”

Ci sarebbero tutte le risorse per quota 100 e per il reddito di cittadinanza. Così come il disco

verde per gli stanziamenti per il trattamento di fine servizio anticipato per tutti e per il fondo

volo Alitalia. È quanto riferisce una nota di Palazzo Chigi, alla conclusione del vertice a tre

Pensioni e reddito minimo: c'è il via libera al "decretone"

Via libera al decreto Quota 100. Il governo ha varato in Consiglio dei Ministri il "decretone"

che introduce i due pilastri della manovra, il nuovo sistema previdenziale e il sussidio del

reddito di cittadinanza. Di fatto in conferenza stampa il ministro degli Interbi Matte Salvini ha

Decretone, governo vara reddito di cittadinanza e Quota 100

Roma, 17 gen. (askanews) – Via libera del governo al decretone sul reddito di cittadinanza e

quota 100. Dopo il vertice di questa mattina tra il premier Giuseppe Conte e i due vice Matteo

Salvini e Luigi Di Maio per mettere a punto gli ultimi dettagli
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Manovra: Cisal, bene decreto reddito
cittadinanza e quota 100

  @Adnkronos

Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non possiamo che
condividere l’approvazione del decreto che
contiene le norme relative a reddito di cittadinanza
e quota 100. Riteniamo il deciso intervento del
governo una prima e importante risposta alle

esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e dei giovani in
cerca di occupazione". E’ quanto afferma Francesco Cavallaro,
segretario generale della Cisal, all’indomani dell’approvazione della
misura da parte del Consiglio dei ministri."Già in occasione
dell’incontro con il presidente del Consiglio avvenuto lo scorso
dicembre -spiega Cavallaro- la Cisal si è dichiarata favorevole
all’impostazione adottata dal governo sulla legge di bilancio,
sottolineando l’importanza di un immediato intervento sul sistema
previdenziale, divenuto causa di un profondo squilibrio sociale
intergenerazionale, nonché la necessità di intervenire con misure di
sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà, affiancandole a una
politica di stimolo dell’occupazione”.
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LA CISAL SUL DECRETONE

“Non possiamo che condividere l’approvazione del decreto che contiene
le norme relative a reddito di cittadinanza e quota 100. Riteniamo il
deciso intervento del Governo una prima e importante risposta alle
esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e dei giovani in cerca
di occupazione”.

È quanto afferma Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal,
all’indomani dell’approvazione della misura da parte del Consiglio dei
ministri.

“Già in occasione dell’incontro con il Presidente del Consiglio avvenuto
lo scorso dicembre - spiega Cavallaro - la Cisal si è dichiarata favorevole
all’impostazione adottata dal Governo sulla legge di bilancio,
sottolineando l’importanza di un immediato intervento sul sistema

previdenziale, divenuto causa di un profondo squilibrio sociale intergenerazionale, nonché  la necessità di intervenire con misure
di sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà, affiancandole a una politica di stimolo dell’occupazione”.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Manovra: Cisal, bene decreto reddito cittadinanza
e quota 100

Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non possiamo che condividere l’approvazione del decreto che
contiene le norme relative a reddito di cittadinanza e quota 100. Riteniamo il deciso
intervento del governo una prima e importante risposta alle esigenze dei lavoratori, delle
famiglie in difficolt e dei giovani in cerca di occupazione". E’ quanto afferma Francesco
Cavallaro, segretario generale della Cisal, all’indomani dell’approvazione della misura da
parte del Consiglio dei ministri.

"Gi in occasione dell’incontro con il presidente del Consiglio avvenuto lo scorso dicembre -
spiega Cavallaro- la Cisal si  dichiarata favorevole all’impostazione adottata dal governo
sulla legge di bilancio, sottolineando l’importanza di un immediato intervento sul sistema
previdenziale, divenuto causa di un profondo squilibrio sociale intergenerazionale, nonch la
necessit di intervenire con misure di sostegno del reddito delle famiglie in difficolt,
affiancandole a una politica di stimolo dell’occupazione”.

(Adnkronos)
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Link suggeriti: Conf. PMI Italia Ministero del lavoro

Cavallaro (CISAL): positiva l’approvazione del
decreto su reddito di cittadinanza e Quota
100

Roma – “Non possiamo che condividere l’approvazione del decreto che contiene le norme relative a
reddito di cittadinanza e Quota 100. Riteniamo il deciso intervento del Governo una prima e importante
risposta alle esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e dei giovani in cerca di occupazione”. E’
quanto afferma Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, all’indomani dell’approvazione della
misura da parte del Consiglio dei Ministri.

“Già in occasione dell’incontro con il Presidente del Consiglio avvenuto lo scorso dicembre – spiega
Cavallaro – la CISAL si è dichiarata favorevole all’impostazione adottata dal Governo sulla legge di
bilancio, sottolineando l’importanza di un immediato intervento sul sistema previdenziale, divenuto causa
di un profondo squilibrio sociale intergenerazionale, nonché  la necessità di intervenire con misure di
sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà, affiancandole a una politica di stimolo dell’occupazione”.

  Categories:

Primo Piano

FOCUS

Meridione, le verità mai
dette

Il giornale delle piccole e
medie imprese: nasce
piazzaffari.it. “Puntiamo
ad essere la voce del
Paese che lavora e
produce”

Disoccupazione, una
parte dello stipendio sia
agganciata ai risultati di
bilancio delle aziende.
Costo del lavoro troppo
alto, pericolo di
estinzione delle piccole e
medie imprese

ARTICOLI IN PRIMO PIANO

ImpresaImpresa EconomiaEconomia FinanzaFinanza InformazioneInformazione PoliticaPolitica LavoroLavoro FiscoFisco CulturaCultura

Gusto in movimentoGusto in movimento

s

Home Mondo Italia 

1

    PIAZZAFFARI.IT (WEB)
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

:

Francesco Cavallaro Pag. 29



Home CISAL  Organi nazionali  Strutture territoriali  Federazioni Enti  Enti bilaterali Contatti

Back

Sei qui: Home

Notizie dal mondo

Cavallaro: positiva l’approvazione del decreto
su reddito di cittadinanza e Quota 100
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 18 gennaio 2019 – “Non possiamo che condividere l’approvazione del decreto che
contiene le norme relative a reddito di cittadinanza e Quota 100. Riteniamo il deciso intervento
del Governo una prima e importante risposta alle esigenze dei lavoratori, delle famiglie in
difficoltà e dei giovani in cerca di occupazione”. E’ quanto afferma Francesco Cavallaro, Segretario
Generale della CISAL, all’indomani dell’approvazione della misura da parte del Consiglio dei
Ministri.

“Già in occasione dell’incontro con il Presidente del Consiglio avvenuto lo scorso dicembre -
spiega Cavallaro - la CISAL si è dichiarata favorevole all’impostazione adottata dal Governo sulla
legge di bilancio, sottolineando l’importanza di un immediato intervento sul sistema
previdenziale, divenuto causa di un profondo squilibrio sociale intergenerazionale, nonché  la
necessità di intervenire con misure di sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà,
affiancandole a una politica di stimolo dell’occupazione”.
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Sassari. Punta una pistola alla tempia di un
impiegato in comune. Desirè Manca: "Nessuna
sicurezza"

10 chili di sostanze stupefacenti, arrestato un
uomo di Olbia

Muore a Sassari un ragazzo di Ittiri stroncato
dalla meningite

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

Abbanoa: dalla BEI 200 milioni di euro per
migliorare il servizio idrico

Trasporti aerei, la Argiolas a Tonineli: "Bandi per il
turismo già partiti"

Gianfranca Pirisi e il premio "Cavolo d'oro
all'assessore Luigi Arru"

Bocche di Bonifacio: la Camera di Commercio di
Sassari scrive ai ministri Trasporti e Ambiente

Aou Sassari. Aggiornamento del sistema
operativo, casse ticket chiuse

Liceo Scientifico e Linguistico di Castelsardo:
"Open Day" il 25 gennaio

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

Muore a Sassari un ragazzo di Ittiri stroncato
dalla meningite

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

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

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

Alghero. Scheletro sotto la sabbia nella pineta di
Mugoni

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

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

Sassari. Interruzione Enas negli impianti di
potabilizzazione serviti dal Coghinas

In primo piano  Più lette della settimana

18/01/2019 14:12
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Manovra: Cisal, bene decreto reddito
cittadinanza e quota 100

Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non possiamo che condividere
l’approvazione del decreto che contiene le norme relative a
reddito di cittadinanza e quota 100. Riteniamo il deciso
intervento del governo una prima e importante risposta alle
esigenze dei lavoratori, delle famiglie in difficoltà e dei
giovani in cerca di occupazione". E’ quanto afferma
Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal,

all’indomani dell’approvazione della misura da parte del Consiglio dei
ministri."Già in occasione dell’incontro con il presidente del Consiglio
avvenuto lo scorso dicembre -spiega Cavallaro- la Cisal si è dichiarata
favorevole all’impostazione adottata dal governo sulla legge di bilancio,
sottolineando l’importanza di un immediato intervento sul sistema
previdenziale, divenuto causa di un profondo squilibrio sociale
intergenerazionale, nonché la necessità di intervenire con misure di
sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà, affiancandole a una politica
di stimolo dell’occupazione”.
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CALL CENTER L'AQUILA: CRETAROLA,
INCONTRO MINISTERO PER ESAME
SITUAZIONE

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 20 gennaio 2019 alle ore 22:43

L'AQUILA - "Abbiamo implorato il
Ministero e tutti i presenti di non limitarci
alle chiacchiere ma di chiarire innanzitutto
come vanno applicate le leggi già esistenti,
affinchè venga assicurata una
continuazione nei contratti di lavoro nel
mondo dei call center".

È quanto riferisce in una nota Venanzio
Cretarola, coordinatore nazionale
settore call center di Cisal Comunicazione,
a seguito di un incontro che si è svolto il
17 gennaio, incontro convocato dal
Ministero del Lavoro e dello Sviluppo,

coordinato dal Giorgio Sorial, vice capo di gabinetto del Ministro, al quale sono stati
invitate 9 sigle sindacali e le due associazioni datoriali Asstel e Assocontact, per un esame
della situazione del settore call center.

"Le associazioni datoriali e le diverse organizzazioni sindacali si sono limitate ad elencare i
problemi e le necessità del settore, ben noti da anni, fra i quali: delocalizzazione all’estero

 I  SERVIZI

REGIONALI: MARSILIO, ''CON LEGNINI LISTE
MOLTIPLICATE PER DISPERAZIONE POST
D'ALFONSO''
di Marco Signori 

Politica Regione

ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO: PRESENTATE LE
LISTE, ECCO L'ATLANTE CON TUTTI I  NOMI DEI
C A N D I D A T I
di Marco Signori 

Politica Regione

L'AQUILA: LABORATORIO SISMICO ''MAI NATO'',
BIZZARRI, ''SERVONO ISPETTORI MINISTERO?''
di Alessia Centi Pizzutill i 

Cronaca L'Aquila

REGIONALI: VELENI NEL CENTRODESTRA, ROTONDI
''PATTO SEGRETO TRA LEGA E M5S''

Politica Regione

REGIONALI: SURIANI, ''SANITA' E
INFRASTRUTTURE PRIORITA' DELL'ABRUZZO,
CENTRISTI CON MARSILIO''

Politica Regione  Video
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e dumping salariale, bassa marginalità, non applicazione integrale della clausola sociale,
riduzione dell’occupazione, ammortizzatori specifici di settore, formazione continua,
evoluzione tecnologica, esigenze di vigilanza sulla elusione e violazione delle norme,
territorialità nei cambi di gestore", spiega Cretarola.

La Cisal ha invece focalizzato l’attenzione sul tema "prioritario che rappresenta la
precondizione per affrontare correttamente tutte le altre problematiche: la corretta
applicazione della legge 11/2016 sulla clausola sociale che viene sostanzialmente disattesa
fin dalla sua approvazione nel gennaio 2016. Ciò rischia di vanificare ogni impegno per il
futuro del settore".

Secondo Cretarola, "va cioè garantita la continuazione effettiva dei contratti di lavoro
preesistenti (come evidente dal dettato normativo) unico modo che consente di tutelare i
trattamenti normativi ed economici dei lavoratori, di evitare da un lato il dispendio di
risorse pubbliche per indennità di disoccupazione e dall’altro l’erogazione alle aziende di
agevolazioni di varia natura per l’assunzione degli stessi addetti precedenti, e nel
contempo con stipendi progressivamente ridotti. Questo è l’unico modo anche per
garantire parità di condizioni fra le aziende concorrenti evitando di penalizzare proprio
quelle più corrette, oltre che garantire il potere contrattuale del sindacato e dei lavoratori
nei casi di riduzione dei volumi di attività e di prezzo".

"Abbiamo infine sollecitato - continua -  la massima attenzione sulle fasi conclusive
procedura di gara Inps , nell’ambito della quale la battaglia che noi dall’Aquila portiamo
avanti da oltre 2 anni ha già ottenuto risultati fondamentali. L’Inps infatti  ha fra i propri
compiti istituzionali anche la verifica del rispetto delle norme e dei contratti in tutte le
imprese. L’esito della gara può quindi rappresentare l’interpretazione autentica della
clausola sociale per tutto il settore e in tal senso abbiamo nuovamente sollecitato un
immediato intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro, coma facciamo da due anni
senza alcuna risposta".

Abbiamo consegnato al dottor Sorial il documento dettagliato già da tempo trasmesso al
Ministro Luigi Di Maio, immediatamente dopo la sua richiesta di invio di concrete
proposte operative al fine di riconvocare il tavolo prevedendo anche la presenza delle
grandi aziende committenti", conclude.
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Home . Fatti . Cronaca . Sciopero dei trasporti, disagi a Milano

Sciopero dei trasporti, disagi a Milano
 CRONACA

Pubblicato il: 21/01/2019 09:42

E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero
nazionale di 4 ore che proseguirà
fino alle 12.45. A Milano, rende noto
l'Atm, "la circolazione sulla linea M1
prosegue regolare sull'intera tratta.
Sulla linea M2 la circolazione è
garantita tra Cascina Gobba e
Abbiategrasso mentre è sospesa nelle
tratte Assago-Famagosta e Cascina
Gobba-Gessate/Cologno". La linea M3
"effettua servizio tra Maciachini e Porta
Romana. Circolazione sospesa tra

Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5
viene gradualmente sospesa". In superficie, invece, "possibili riduzioni del servizio
dovute al traffico intenso".

 

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno
proclamato lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate è prevista dalle 8,45
alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per le aziende del Tpl su
gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto
pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a
Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.
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Sciopero dei trasporti, disagi a Milano
Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che proseguirà fino

alle 12.45. A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1 prosegue regolare sull'intera tratta.

Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle

tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra

Maciachini e Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta

Romana. La circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In superficie, invece, "possibili

riduzioni del servizio dovute al traffico intenso". Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl,

Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale

della funicolare di Como – Brunate è prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in

due fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13

alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13.

A Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.

aiTV
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Home > MilanoItalia >Trasporti pubblici, oggi sciopero dalle 8.45 alle 12.45

A  AMILANO

Lunedì, 21 gennaio 2019 - 08:05:00

Trasporti pubblici, oggi sciopero dalle 8.45 alle
12.45
Trasporti pubblici: sciopero dalle 8.45 alle 12.45 contro le proposte
europee di liberalizzazione del mercato

Trasporti pubblici, oggi
sciopero dalle 8.45 alle
12.45
Sciopero nel settore del trasporto

pubblico, ma anche in quello del

noleggio di pullman con

conducente. La protesta è stata

proclamata da sindacati Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e

Ugl-Fna, contro le "proposte

europee di modificapeggiorativa

dei regolamenti sui tempi di guida

e di riposo e sulla liberalizzazione

del mercato dei servizi di

trasporto passeggeri, svolto con

autobus e pullman nell’Unione

europea". Atm ha comunicato che

l’agitazione oggi è prevista dalle

8.45 alle 12.45, quando potrebbero

fermarsi bus, tram e

metropolitane. Per quanto

riguarda i conducenti di pullman a

noleggio, la fascia è quella dalle

10 alle 14.

Commenti

TAGS:

trasporti pubblici sciopero sciopero atm sciopero mezzi pubblici

- +
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Politica Interna Social Network

Scatti di anzianità ai precari: una sonora lezione per il Miur targata
Anief
by Redazione Redazione  17 Gennaio 2019  0  16

SHARE  0         

gio 17 gennaio 2019 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 Paci co (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 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 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 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

Fotovoltaico con Accumulo
Rendi la tua casa totalmente autonoma dal punto di vista energetico 
grazie all'Accumulo.

APRI

21 Gennaio 2019    
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Pubblicato il: 21/01/2019, 09:11 | Categoria: Attualità

Sindacati trasporto Molise denunciano la
grave crisi che investe il settore del
trasporto pubblico locale molisano
Al neo riconfermato Assessore ai trasporti Niro: Si proceda con
le gare per il gestore unico dei trasporti”

Tweet  STAMPA

QUELLA “INFLUENZA STAGIONALE” CHE STA COLPENDO GRAN PARTE DELLE AZIENDE DEL TPL
MOLISANO

In merito ai ritardi e ai mancati pagamenti delle retribuzioni, i sindacati si rivolgono al neo
riconfermato Assessore ai trasporti Niro: “Situazione non più tollerabile da parte di imprese che
peraltro godono di una posizione di privilegio rispetto al resto d’Italia. Si proceda con le gare per il
gestore unico dei trasporti” Fino a qualche mese fa, tra le 29 aziende molisane, vi era la sola Atm
Spa a rappresentare in negativo il panorama trasportistico regionale, almeno per quanto attiene il
capitolo non irrilevante ed attinente la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti
(parliamo di due/tre retribuzioni arretrate per i più fortunati per arrivare alle sei/sette retribuzioni in
meno per gli impiegati e, più in generale, per altri dipendenti più “sfortunati” - definiamoli così -).

Ed è proprio per tali motivi che le scriventi Segreterie Regionali hanno attivato nei confronti della
stessa Atm Spa, le usuali procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalle normative
vigenti e che costituiscono, come è noto, l’anticamera di un’azione di sciopero nei servizi pubblici
essenziali.

I PROBLEMI DI ATM E LE INACCETTABILI RICADUTE SUI LAVORATORI - La fase finale della
procedura di conciliazione, tenutasi qualche giorno fa presso la Prefettura di Campobasso e che
ha fatto registrare la presenza della stessa Regione Molise, si è infatti conclusa con esito negativo

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

COMUNICATI STAMPA
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e non poteva essere altrimenti atteso che l’azienda, nonostante il pagamento puntuale e mensile
della Regione (fenomeno alquanto raro nel panorama nazionale), continua a ritenere di vantare
crediti per circa 500.000 € nei confronti della stessa Regione Molise, producendo inaccettabili
ricadute verso gli incolpevoli dipendenti costretti, nella migliore delle ipotesi, ad adire per vie legali
(decreti ingiuntivi e pignoramenti) per ottenere il dovuto

. L’IMPROVVISO “STATO INFLUENZALE” DELLE AZIENDE MOLISANE - Tuttavia l’aspetto più
preoccupante, è che questo cattivo esempio o se vogliamo più sarcasticamente questo “stato
influenzale stagionale”, rischia sempre più di diffondersi a macchia d’olio dal momento che sta
colpendo ormai analogamente, gran parte delle aziende del tpl molisano. Paradossalmente stiamo
parlando proprio di quelle quattro/cinque imprese molisane che vantano i numeri maggiori in
ambito regionale, sia in termini di km effettuati, di numero dipendenti e di parco mezzi e che
potrebbero almeno in teoria concorrere per l’assegnazione del bando di gara in altre regioni.

SERVIZI SCADENTI A FRONTE DI LAUTI COMPENSI - Invece proprio i lauti compensi ed il
“giardinetto” sapientemente coltivato in loco, ha fatto sì che a nessuna di loro sia convenuto
accrescere le capacità gestionali e le competenze per confrontarsi con analoghe aziende del
settore. E le conseguenze per i cittadini e per le stesse Istituzioni molisane sono assai note e
sotto gli occhi di tutti: a fronte di un servizio complessivamente scadente sotto tutti i punti di vista
(efficienza, qualità dei mezzi, sicurezza, pulizia ecc. ecc.), il costo per ciascun residente pari a €
187,80, è in assoluto e di gran lunga il più alto tra le regioni italiane a statuto ordinario, addirittura
il 71,52% in più della media nazionale.

ATM MA NON SOLO, SALTANO GLI STIPENDI ANCHE ALLA SATI, ALLA SEAC E ALLA GTM - A
questo scenario avvilente che interessa prioritariamente il cittadino/utente, fanno da contraltare le
pessime condizioni in cui versano i lavoratori dipendenti di queste imprese: alle difficoltà delle
maestranze Atm Spa e alle quali abbiamo già fatto riferimento, si stanno ora aggiungendo
analoghe situazioni di criticità anche per i dipendenti della SATI, della SEAC di Campobasso, e
della GTM di Termoli, alle prese anche loro con inaccettabili ritardi per quanto concerne la
regolarità nel pagamento degli stipendi. Ritardi come detto insopportabili anche in relazione alle
ingenti risorse pubbliche che le stesse imprese ricevono e ad un costo del lavoro che è tra i più
bassi d’Italia anche perché nessuna di loro applica contratti cosiddetti integrativi. Eppure i costi di
queste aziende, rispetto ai ricavi sono, di gran lunga, superiori a quelle di un’azienda di dimensioni
maggiori. A questo punto, qualcosa non torna.

LE RITORSIONI VERSO CHI OSA LAMENTARSI - E per i lavoratori che osano lamentarsi o adire per
vie legali, scattano le ritorsioni: licenziamenti per coloro che diventano inidonei alla guida,
trasferimenti del personale dai servizi statali (più remunerativi) ai servizi regionali, trasferimenti
punitivi verso località distanti dalle rispettive residenze, trasferimenti di personale amministrativo
verso altre società di comodo con contestuale diminuzione di garanzie e tutele. Insomma uno
scenario davvero surreale che colloca il trasporto pubblico molisano Molise all’ultimo posto in
Italia per efficienza, trasparenza e trattamento del personale dipendente.

SI PROCEDA CON LE GARE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN GESTORE UNICO - Per questo motivo ci
siamo rivolti al riconfermato Assessore Regionale ai trasporti Vincenzo Niro ma anche allo
stesso Governatore Donato Toma e alla sua Giunta e più in generale a tutti i Consiglieri Regionali
in un disperato appello affinché la politica si convinca finalmente ad andare avanti celermente
verso il bando per l’assegnazione dei servizi di trasporto ad un unico gestore. A nostro avviso
questa soluzione se attuata nei tempi previsti e preannunciati in più di un’occasione
dall’Assessore Niro, può rappresentare la panacea di tutti i mali e per i lavoratori del settore l’unica
speranza e, se vogliamo, un calmante per le tante tensioni accumulate. Nel frattempo e in attesa
dell’auspicato gestore unico, chiediamo un deciso intervento verso le aziende, che non sia solo
formale, ma anche sanzionatorio nei casi che si segnalassero.

Campobasso, 21 gennaio 2019

SEGRETERIE REGIONALI MOLISE FAISA CISAL FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGL AUTOFERRO
(Pasquale Giglio) (Franco Rolandi) (Antonio Vitagliano) (Carmine Mastropaolo) (Nicola Libertone) 

LEGGI ANCHE

ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE
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Home   Ultime Notizie   Sciopero Trasporti 21 Gennaio a Roma, Milano, Napoli e Torino. Ecco tutte...

Ultime Notizie

Sciopero Trasporti 21 Gennaio a
Roma, Milano, Napoli e Torino.
Ecco tutte le info

    

Oggi in diverse città ci sarà lo sciopero dei trasporti, in particolare in molte grandi

capoluogo come Roma, Milano, Napoli e Torino.

Lo sciopero avrà diverse forme e orari: a Milano mezzi fermi nell’intervallo 8.45-

12.45, a Venezia 10-13, a Bologna 10.30-14.30, a Firenze 17-21, a Napoli 9-13,

a Bari 8.30-12.30, a Palermo 9-13.

I sindacato sottolineano: “Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e

Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un

intervallo di tempo tra uno sciopero e l’altro nello stesso bacino di utenza e di

Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte

Morandi”.

A proclamare lo sciopero sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e

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

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

servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”.

Di  Redazione Costiera  - 21 Gen 2019

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  
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ACCEDI

Sciopero generale dei trasporti pubblici:
quattro ore di stop, fermi bus e metro
Da Nord a Sud, lo sciopero coinvolge le maggiori città. I sindacati protestano contro le
nuove regole che disciplinerebbero gli orari di lavoro della categoria. Gli orari e tutte le
informazioni dalle città
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Trasporti, sciopero
nazionale in arrivo: il 21
gennaio si fermano bus,
metro e tram

8 gennaio 2019

ciopero generale dei trasporti oggi 21 gennaio,

con disagi previsti da Nord a Sud. Un lunedì

difficile, visto che si fermano per quattro ore i lavoratori

iscritti ai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl,

Faisa-Cisal e Fast Confasal. I sindacati protestano

contro "le proposte europee di modifica peggiorativa dei

regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e

1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei

servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza,

svolto con autobus e pullman nell’Unione europea".

Sciopero dei trasporti, la situazione a Roma

Nella Capitale non scioperano i lavoratori Atac, che hanno già incrociato le

braccia lo scorso 17 gennaio. L'ultima protesta ha quindi di fatto attivato la

fascia di salvaguardia stabilita dalla commissione garanzia sciopero che

Sciopero trasporti oggi 21 gennaio 2019 (immagine di repertorio ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO)
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esenzioni
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HYPER TECH
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rivoluzionario
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PEUGEOT

Il futuro non si
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prevede almeno 20 giorni tra uno stop e l'altro. Si fermano invece i lavoratori

Cotral per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30. Sono garantire tutte le corse fino alle

8.30 e quelle alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12.31

Sciopero dei trasporti, Atm ferma a Milano

I lavoratori di Atm, l'azienda del trasporto pubblico milanese, si fermano dalle

8.45 alle 12.45 di oggi. Previsti possibili sospensioni o rallentamenti di bus, tram

e metropolitana. Atm ha pubblicato un documento con le percentuali medie

complessive di adesione registrate nel corso degli ultimi sciperi: il 5 aprile

2017, in un caso analogo, l'adesione fu del 52%, la più alta degli ultimi anni. A

Milano si fermano anche i lavoratori di Autoguidovie (potranno subire ritardi o

cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e della società Star

(lo sciopero riguarderà la linea 965). Tutte le info e gli aggiornamenti sullo

sciopero su MilanoToday

Un autobus dell'Atm, l'azienda del trasporto pubblico milanese, diretto al deposito

a causa dello sciopero generale del settore (foto di repertorio ANSA / MATTEO

BAZZI)

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

Sciopero dei trasporti, a previsti disagi a Napoli

A Napoli lo stop riguarderà Anm (metro, funicolari, autobus), Eav (cumana,

circumvesuviana, autobus) e Ctp. Durerà dalle 9 alle 13, ma sono previste

alcune fasce di garanzia. L'azienda napoletana mobilità ha reso noto che

l'ultima corsa delle funicolari sarà effettuata alle 9:20, e dopo lo sciopero si

riprenderà alle 13:20. La linea 1 della metropolitana effettuerà l'ultima corsa

alle 9:14 (Piscinola-Garibaldi) e alle 9:18 (Garibaldi-Piscinola). Prima corsa

LEGGI ANCHE
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venire la pelle d’oca (e le lacrime agli occhi)
easyviaggio.com

Tutto sul latte - Tre in uno
Arte

Scopri il segreto di un espresso buono come
quello del bar
Lavazza

garantita alle 13:08 (da Piscinola) e alle 13:48 (da Garibaldi). I bus si

fermeranno a mezz'ora dall'inizio dello sciopero e il servizio tornerà regolare

mezz'ora dopo la fine (alle 13:30 circa). Info e aggiornamenti sullo sciopero

su NapoliToday.

Sciopero dei trasporti, la situazione nelle altre città

A Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como - Brunate è

prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in  fasce orarie:

per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia

dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasportopubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30,

mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Palermo, come a Napoli, lo sciopero

inizierà alle 9 e terminerà alle 13. A Torino è previsto sciopero dalle 15 alle 19:

coinvolte le linee 36 nav, 44,  69, 1 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Chieri, 2

Urbana di Rivalta. Dalle 18 alle 22, invece, le linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41, 43,

45, 45b, 46 navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1 Urbana

di Nichelino, 1 Urbana di Orbassano.

Argomenti: scioperi sciopero mezzi pubblici sciopero trasporti
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Condividi Suggerisci

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - "E' iniziato alle 8.45 lo sciopero nazionale
di 4 ore che proseguirà fino alle 12.45. La circolazione sulla linea M1
prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è
garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle
tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno. La
linea M3 effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana. Circolazione
sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta
Romana. La circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa".
Lo ha comunicato Atm, l'Azienda tranviaria milanese.
    Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal, per protestare 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". Si
attende una forte adesione dei lavoratori. L'Atm ha precisato che
anche "in superficie saranno possibili riduzioni del servizio".
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Iniziato sciopero dei mezzi a Milano
Atm, regolare solo la M1. Astensione termina alle 12.45
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Condividi Suggerisci

Sciopero di 4 ore lunedì 21 nel trasporto pubblico locale e nel settore
del noleggio di pullman con conducente. Lo ricordano Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, che hanno proclamato
unitariamente la protesta "a seguito delle proposte europee di modifica
peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla
liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto
con autobus e pullman nell'Unione europea". 

Tra le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle
10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21,
a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9
alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e
Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che
garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e l'altro nello stesso
bacino di utenza e di Genova, vista la situazione straordinaria della
viabilità, a seguito del crollo del Ponte Morandi. Infine si terrà, dalle 10
alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Sciopero di 4 ore per bus e metro
Dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio
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 Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore
del noleggio di pullman con conducente. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato unitariamente la protesta "a
seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei
regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il
mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e
pullman nell'Unione europea". Tra le principali città stop a Milano dalle
8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle
14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle
8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i
trasporti pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza del principio di
rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno
sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la
situazione straordinaria della viabilità  a seguito del crollo del Ponte
Morandi. Infine si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di
pullman a noleggio.

MILANO, REGOLARE SOLO LA M1 "E' iniziato alle 8.45 lo sciopero
nazionale di 4 ore che proseguirà fino alle 12.45. La circolazione sulla
linea M1 prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la
circolazione è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è
sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-
Gessate/Cologno. La linea M3 effettua servizio tra Maciachini e Porta
Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San
Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5 viene
gradualmente sospesa". Lo ha comunicato Atm, l'Azienda tranviaria
milanese. Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal, per protestare 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". Si
attende una forte adesione dei lavoratori. L'Atm ha precisato che
anche "in superficie saranno possibili riduzioni del servizio dovute al
traffico intenso". La Polizia locale non segnala particolari criticità oltre a
un prevedibile intenso traffico

Trasporti:oggi sciopero Tpl di 4 ore
Si ferma anche noleggio pulmann con conducente
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Home Cronaca Sciopero trasporto locale, disagi per chi usa la metro a Milano

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 21 Gennaio 2019

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Sanremo 2019 Pitti Bimbo

TRASPORTI Lunedì 21 gennaio 2019 - 10:18

Sciopero trasporto locale, disagi per
chi usa la metro a Milano
Atm: problemi su alcune tratte linee M2, M3 e M5. M1 regolare

Milano, 21 gen. (askanews) – “A Milano la circolazione sulla linea M1 prosegue
regolare sull’intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra Cascina
Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e
Cascina Gobba-Gessate/Cologno. La linea M3 effettua servizio tra Maciachini e
Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San
Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5 viene gradualmente
sospesa. In superficie possibili riduzioni del servizio dovute al traffico intenso”.
E’ quanto ha annunciato su Twitter Atm poco dopo l’inizio dello sciopero di
quattro ore (8.45-12.45) del trasporto locale proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per protestare contro le proposte europee di

VIDEO

Eclisse totale, la Luna rossa
incanta milioni di persone

Previsioni meteo per martedì,
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modifica dei tempi di guida e di riposo, e di liberalizzazione del mercato dei
servizi di trasporto passeggeri con autobus e pullman”.
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di Redazione - 21 gennaio 2019 - 6:24   

Più informazioni
su

bus lunedì 21 gennaio metropolitana
sciopero dei mezzi pubblici a milano tram

Più informazioni
su

bus lunedì 21 gennaio metropolitana
sciopero dei mezzi pubblici a milano tram

LUNEDÌ 21 GENNAIO

Sciopero a Milano: stop ai mezzi pubblici
per 4 ore, a rischio tram, bus e
metropolitana
A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di super cie
sia della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 12.45.

© Riproduzione riservata

DALLA HOME

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  
 

Per la giornata di 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 l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di
super cie sia della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 12.45.
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Sciopero mezzi pubblici lunedì 21 gennaio: gli orari
città per città

di Redazione Blitz
Pubblicato il 21 gennaio 2019 8:40 | Ultimo aggiornamento: 21 gennaio 2019 8:40

Sciopero mezzi pubblici lunedì 21 gennaio: gli orari città

per città

ROMA – Sciopero di quattro ore lunedì 21

gennaio del trasporto pubblico locale. Disagi

per chi si sposta con bus e metropolitana.

Le quattro ore di stop variano da città a

città. A Milano, ad esempio, il trasporto

pubblico si ferma dalle 8.45 alle 12.45, a

Napoli e Palermo dalle 9 alle 13, a Firenze

dalle 17 alle 21.

Lo sciopero è stato proclamato dai

sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal 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”. Hanno aderito allo sciopero i lavoratori di molte città da Nord a Sud, con

orari e modalità diverse.

A Roma non sciopereranno i lavoratori di Atac, che hanno già scioperato lo scorso 17

gennaio. Sciopereranno invece i lavoratori di Cotral, che gestisce i collegamenti tra le

periferie e il centro della Capitale. Lo sciopero durerà dalle 8:30 alle 12:30. A Milano

sciopereranno i lavoratori di ATM dalle 8:45 alle 12:45: potranno subire sospensioni o

rallentamenti bus, tram e metro. Lo sciopero riguarderà anche i lavoratori della società

Autoguidovie e della società Star. A Napoli ANM, la società che gestisce i trasporti nel

capoluogo campano, aderirà allo sciopero dalle 9 alle 13 e coinvolgerà tutti i mezzi

pubblici: bus, funicolari e metropolitana.

A Torino invece Gtt, la principale azienda di trasporti della città, ha comunicato che non

aderirà allo sciopero, ma che saranno coinvolte linee affidate da GTT in gestione ad

altre aziende. E ancora: a Venezia sciopero dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle

14.30, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13.

La protesta a Firenze è articolata in due fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma

dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. Esclusa dallo stop anche la
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città di Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità dopo il crollo del Ponte

Morandi. Braccia incrociate, dalle 10 alle 14, anche per chi lavora nel settore del

noleggio di pullman con conducente.

I PIÙ LETTI

Tg News, il meglio della settimana:
Brexit, Grillo/flop ad Oxford,
terrapiattisti in crociera

Al Bano, su Canale 5 due serate
evento per i 55 anni di carriera

“Mai dire Talk”, Elettra Lamborghini:
“Come lo shakeriamo noi italiane…”

Populismo, 12 perché di Molinari: il
primo governo in Italia…ma il Papa…

“Vieni da me”, Sergio Assisi parla
della madre e si commuove
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 » PALERMO » TRASPORTI & VIABILITÀ

Sciopero di 4 ore del Trasporto Pubblico
Locale

di |  Redazione 21/01/2019   

Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di

pullman con conducente. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna

hanno proclamato unitariamente la protesta “a seguito delle proposte europee

di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla

liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con

autobus e pullman nell’Unione europea”. Tra le principali città stop a Milano

dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30,

a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a

Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino

e Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce

un intervallo di tempo tra uno sciopero e l’altro nello stesso bacino di utenza e

di Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del crollo

del Ponte Morandi. Infine si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di

pullman a noleggio.

“Il Governo Musumeci comprende le motivazioni che spingeranno il trasporto pubblico
locale e il settore del noleggio con conducente di pullman e bus allo sciopero”. Interviene
così l’assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone, in relazione alla
serrata che si prolungherà per 4 ore, dalle 9  alle 13 in Sicilia.
“La naturale spinta verso la liberalizzazione di trasporti e servizi non può trasformarsi –
prosegue Falcone – nella scusa per scaricare solo su alcuni soggetti il peso delle potenziali
penalizzazioni che le modifiche normative in cantiere potrebbero comportare”.
L’assessore chiama però sindacati e lavoratori ad agire con senso di responsabilità:
“Invitiamo tutti gli attori in sciopero a mantenere un atteggiamento responsabile e
costruttivo, riducendo al minimo i disagi per gli utenti siciliani”.

Pate di Melanzane in vasetto da
180 g

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno lunedì 21 gennaio
2019

timissimeUl
09:50 Innovazione e tecnologia nei lavori

pubblici, pubblicato il nuovo 'prezziario'

regionale

07:55 Altri 100 naufraghi alla deriva, soccorsi

nella notte e riportati in Libia

07:42 Buco da oltre 2 miliardi nella casse

regionali, la Corte dei Conti romana inguaia il

bilancio ma Palermo è già corsa ai ripari

20:19 Tre tram colpiti da pietre tra Brancaccio

e lo Sperone, mezzi fermi per otto giorni

18:41 Allerta meteo gialla lunedì 21 gennaio su
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 48 
Lunedì 21 gennaio
2019 sciopero del
trasporto
pubblico: cosa
accade a Bologna

A rischio bus, corriere e treni

provincia Bologna tper bologna

BOLOGNA - Per oggi lunedì 21 gennaio i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl

hanno indetto uno sciopero nazionale di quattro ore del trasporto pubblico. A

Bologna, informa Tper, lo sciopero si svolgerà dalle 10.30 alle 14.30 sia per

quanto riguarda i bus e le corriere sia per quanto riguarda il trasporto ferroviario.

Per quanto riguarda i bus: per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del

bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale

verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10.15. Per le

linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla

stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 10.20.

Per quanto riguarda invece i treni, nella stessa fascia oraria non saranno

garantiti i servizi sulle linee della rete di competenza FER Bologna-

Portomaggiore, Bologna-Vignola, Suzzara-Ferrara e Ferrara-Codigoro.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la

presenza di un operatore.

 

© Riproduzione riservata 18 gennaio 2019
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ACCEDI

Sciopero degli autobus oggi a Bologna: orari,
corse garantite e non
Tutti i dettagli sulla mobilitazione che vede coinvolti bus urbani ed extraurbani e del servizio
di noleggio di pullman con conducente

mobilità

Redazione
21 gennaio 2019 09:06

I più letti di oggi

Sciopero degli autobus oggi a
Bologna: orari, corse garantite e
non

continua a leggere l'articolo →

S
Sciopero nazionale degli
autisti dei camion

10 gennaio 2019

Trasporti, sindacati in
sciopero: "A rischio la
sicurezza di tutti"

18 gennaio 2019

Vigilanza privata: salta il
tavolo, è sciopero

18 gennaio 2019

1 / 2

ciopero degli autobus oggi a Bologna. Possibili

disagi in vista per gli utenti dei mezzi pubblici

potranno verificarsi dalle ore 10 alle 14. E' infatti di 4 ore

la mobilitazione lanciata da Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Coinvolti gli autobus

urbani ed extraurbani e del servizio di noleggio di

pullman con conducente.

Sciopero autobus 21 gennaio: i motivi della
mobilitazione

Alla base della protesta le "proposte europee di modifica

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

che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a

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

 Sciopero bus oggi a Bologna: i dettagli

Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di

Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso

periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10.15.

Per effetto dello sciopero, le biglietterie aziendali Tper e gli sportelli Tper di via

San Donato 25, attivi per il rilascio di contrassegni per le aree regolamentate

dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi nel

corso dell’intera giornata.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la

presenza di un operatore.

APPROFONDIMENTI

mobilità

1

Sezioni
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continua a leggere l'articolo →

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in

partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 10.20.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno

garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con

orario di partenza fino alle ore 10.15 al mattino. 

Gennaio mese nero per i trasporti: tutti gli scioperi in
programma

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

Partner App gratuita  !

1 / 2

Argomenti: autobus mezzi pubblici scioperi trasporti

Tweet

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

Sciopero generale dei trasporti pubblici:
quattro ore di stop, fermi bus e metro
Da Nord a Sud, lo sciopero coinvolge le maggiori città. I sindacati protestano contro le
nuove regole che disciplinerebbero gli orari di lavoro della categoria. Gli orari e tutte le
informazioni dalle città

Economia

Redazione
21 gennaio 2019 09:11

I più letti oggi

In pensione con Quota 100:
come funzionano le finestre
'mobili'

La nuova vita del 'Trota' Bossi jr:
“Faccio Import-export con la
Russia” 

La “10 Years Challenge”
dell'Italia: Pil e investimenti giù,
cresce solo la disoccupazione

Sciopero generale dei trasporti
pubblici: quattro ore di stop,
fermi bus e metro

Notizie Popolari

Benzina e diesel, ci sono brutte notizie per gli
automobilisti: ecco i rincari

Reddito di cittadinanza e pensione con quota 100:
tutte le novità del "decretone"

Bollo auto 2019, chi paga e chi no: tutto sulle
esenzioni

Gas e luce 2019: come avere gli sconti (e occhio al
messaggio in bolletta)

S
Trasporti, sciopero
nazionale in arrivo: il 21
gennaio si fermano bus,
metro e tram

8 gennaio 2019

ciopero generale dei trasporti oggi 21 gennaio,

con disagi previsti da Nord a Sud. Un lunedì

difficile, visto che si fermano per quattro ore i lavoratori

iscritti ai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl,

Faisa-Cisal e Fast Confasal. I sindacati protestano

contro "le proposte europee di modifica peggiorativa dei

regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e

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

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

europea".

Sciopero dei trasporti, la situazione a Roma

Nella Capitale non scioperano i lavoratori Atac, che hanno già incrociato le

braccia lo scorso 17 gennaio. L'ultima protesta ha quindi di fatto attivato la

fascia di salvaguardia stabilita dalla commissione garanzia sciopero che

prevede almeno 20 giorni tra uno stop e l'altro. Si fermano invece i lavoratori

Cotral per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30. Sono garantire tutte le corse fino alle

8.30 e quelle alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12.31

Sciopero dei trasporti, Atm ferma a Milano

I lavoratori di Atm, l'azienda del trasporto pubblico milanese, si fermano dalle

8.45 alle 12.45 di oggi. Previsti possibili sospensioni o rallentamenti di bus, tram

e metropolitana. Atm ha pubblicato un documento con le percentuali medie

complessive di adesione registrate nel corso degli ultimi sciperi: il 5 aprile

2017, in un caso analogo, l'adesione fu del 52%, la più alta degli ultimi anni. A

Milano si fermano anche i lavoratori di Autoguidovie (potranno subire ritardi o

cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e della società Star

Sciopero trasporti oggi 21 gennaio 2019 (immagine di repertorio ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO)

APPROFONDIMENTI

Economia

1

2

3

4

Sezioni

1 / 3

    BOLOGNATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 92



(lo sciopero riguarderà la linea 965). Tutte le info e gli aggiornamenti sullo

sciopero su MilanoToday

Un autobus dell'Atm, l'azienda del trasporto pubblico milanese, diretto al deposito

a causa dello sciopero generale del settore (foto di repertorio ANSA / MATTEO

BAZZI)

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

Sciopero dei trasporti, a previsti disagi a Napoli

A Napoli lo stop riguarderà Anm (metro, funicolari, autobus), Eav (cumana,

circumvesuviana, autobus) e Ctp. Durerà dalle 9 alle 13, ma sono previste

alcune fasce di garanzia. L'azienda napoletana mobilità ha reso noto che

l'ultima corsa delle funicolari sarà effettuata alle 9:20, e dopo lo sciopero si

riprenderà alle 13:20. La linea 1 della metropolitana effettuerà l'ultima corsa

alle 9:14 (Piscinola-Garibaldi) e alle 9:18 (Garibaldi-Piscinola). Prima corsa

garantita alle 13:08 (da Piscinola) e alle 13:48 (da Garibaldi). I bus si

fermeranno a mezz'ora dall'inizio dello sciopero e il servizio tornerà regolare

mezz'ora dopo la fine (alle 13:30 circa). Info e aggiornamenti sullo sciopero

su NapoliToday.

Sciopero dei trasporti, la situazione nelle altre città

A Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como - Brunate è

prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in  fasce orarie:

per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia

dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasportopubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30,

mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Palermo, come a Napoli, lo sciopero

inizierà alle 9 e terminerà alle 13. A Torino è previsto sciopero dalle 15 alle 19:

coinvolte le linee 36 nav, 44,  69, 1 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Chieri, 2

Urbana di Rivalta. Dalle 18 alle 22, invece, le linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41, 43,

45, 45b, 46 navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1 Urbana

LEGGI ANCHE
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di Nichelino, 1 Urbana di Orbassano.

Argomenti: scioperi sciopero mezzi pubblici sciopero trasporti
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Home  Lombardia

Accedi a Bresciaoggi Premium  Abbonati  Fai un necrologio

CITTÀ HINTERLAND BASSA VALTROMPIA VALSABBIA VALCAMONICA SEBINO-FRANCIACORTA GARDA

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

Aumenta

Diminuisci

Stampa

21.01.2019 Tags: MILANO , Iniziato sciopero dei mezzi a Milano

Iniziato sciopero dei mezzi a
Milano

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - "E' iniziato alle 8.45 lo sciopero
nazionale di 4 ore che proseguirà fino alle 12.45. La circolazione sulla
linea M1 prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la
circolazione è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è
sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-
Gessate/Cologno. La linea M3 effettua servizio tra Maciachini e
Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra
San Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5 viene
gradualmente sospesa". Lo ha comunicato Atm, l'Azienda tranviaria
milanese. Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal, per protestare
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". Si attende una forte adesione dei lavoratori. L'Atm ha
precisato che anche "in superficie saranno possibili riduzioni del
servizio".

CSN

OGGI IN LOMBARDIA
IL METEO

Brescia

21 gennaio 2019 LOMBARDIALOMBARDIA
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Home  Economia

Accedi a Bresciaoggi Premium  Abbonati  Fai un necrologio
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Aumenta
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Stampa

21.01.2019 Tags: ROMA , Trasporti

Trasporti:oggi sciopero Tpl
di 4 ore

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto
pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente.
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno
proclamato unitariamente la protesta "a seguito delle proposte
europee di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida
e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto
passeggeri, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea". Tra
le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle
10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle
21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo
dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di
Torino e Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione
oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e
l'altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la situazione
straordinaria della viabilità

DOA

OGGI IN ECONOMIA
IL METEO

Brescia

21 gennaio 2019 ECONOMIAECONOMIA
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SERVIZIO | TEMPI DI GUIDA E RIPOSO

Perché oggi i mezzi pubblici sono in sciopero
–di Maurizio Caprino | 20 gennaio 2019
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VIDEO

25 ottobre 2018

Dj Fabo, la Consulta da' un anno alle Camere

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

Forme di pagamento,
documenti di trasporto e recup
Formazione

.

Trasporto merci
Libri

Da complemento a volano
dell'economia

APPALTI PUBBLICI 4 - Settori

N o, non è il solito sciopero fatto per chiedere più soldi ad

amministrazioni locali che non ne hanno: se lunedì 21

gennaio i mezzi pubblici resteranno fermi per quattro ore,

è per chiedere più sicurezza per autisti, passeggeri e tutti

gli altri utenti della strada. Infatti, stavolta non è in gioco il rinnovo

del contratto di lavoro, ma la riforma delle regole europee sui tempi di

guida e di riposo di tutti gli autisti di mezzi pesanti, compresi i

camion. Da mesi è in corso un braccio di ferro nelle istituzioni Ue, tra

i Paesi fondatori e quelli dell’Est. E ora siamo alla fase decisiva.

Il braccio di ferro va oltre le distinzioni che siamo abituati a vedere

ultimamente tra le forze politiche più o meno europeiste e quelle

sovraniste. Più semplicemente, la partita è fra autisti dell’Est (abituati

a paghe basse e turni di guida lunghi oltre ogni limite ragionevole) e

dell’Ovest (anche loro sempre più sfruttati per star dietro alla

concorrenza, ma le principali organizzazioni sindacali vogliono

mettere uno stop per quanto possibile).

Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno

proclamato unitariamente lo sciopero, «a seguito delle proposte

europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo». La

protesta riguarda anche «la liberalizzazione del mercato dei servizi

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

europea (caso Flixbus e dintorni, ndr». Nei giorni scorsi c’era stato

anche uno sciopero nazionale dell’autotrasporto merci (il secondo,

sulla questione).

I punti critici

I contrasti erano emersi già in sede di trattative

fra Stati e nel primo passaggio della proposta di

direttiva al Parlamento europeo. Tra i punti più

critici, la giornata di riposo settimanale. Per due

motivi:

- la proposta dell’Est di “spalmare” i tempi di

riposo su quattro settimane, invece delle due

attuali, per cui lo stop settimanale “lungo” di 45 ore potrebbe essere

ridotto fino a 24 ore per due volte di seguito (a condizione che nelle

due settimane successive venga aumentato per recuperare le ore

sottratte al lavoratore nelle due settimane precedenti) e rendendo

possibile la situazione-limite in cui il recupero avviene tutto nella

quarta settimana (quindi, per 18 giorni lavorativi l’autista terrebbe un
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"speciali"
Libri

Gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali. 
Quarto volume della ...

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

Per saperne di più 

ritmo alto o normale, fermandosi poi per ben 87 ore, quando la paga

gli verrebbe per questo decurtata sensibilmente);

- la proposta dell’Ovest di abolire l’attuale possibilità di trascorrere il

riposo settimanale anche a bordo del veicolo, se si trova in un’area

attrezzata (non basta poter scendere per farsi una doccia).

In generale, il problema di come si trascorre il riposo è stato

riproposto tragicamente a inizio anno a Termoli (Campobasso), dalla

morte di un camionista polacco probabilmente ucciso dalle

esalazioni del fornello da campo che usava per cucinare a bordo,

come ha denunciato Maurizio Diamante, segretario nazionale della

Fit-Cisl.

Problemi anche sull’abuso del cabotaggio, utilizzato dagli operatori

dell’Est per effettuare anche trasporti interni agli altri Paesi,

scardinando il sistema tariffario locale. La proposta di direttiva su cui

si discute contiene limitazioni, che però molti ritengono insufficienti.

Si parla di limitare a 48 ore il tempo di permanenza in cabotaggio e

allineare il salario a quello del Paese in cui si opera effettivamente.

Le ultime novità

A inizio dicembre sono iniziati i round decisivi. Prima con un teso

vertice dei ministri dei Trasporti, poi con un voto in commissione

Trasporti del Parlamento europeo, dove molte forze politiche si sono

presentate divise.

Per ora le modifiche peggiorative sui punti critici sono state respinte.

Ma ora il Parlamento europeo deve pronunciarsi in seduta plenaria ed

è qui che si teme rispuntino emendamenti peggiorativi. Di qui la

mobilitazione dei sindacati, con gli scioperi di questi giorni.

© Riproduzione riservata
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MILANO //  CRONACA

STOP DALLE 8.45

Milano, oggi lo sciopero dei mezzi: gli
orari e le fasce di garanzia per tram,
bus e metrò
In campo le sigle sindacali più rappresentative contro le proposte normative europee
sui tempi di guida e di riposo degli autisti e che «liberalizzano il mercato». L’adesione
alla mobilitazione si annuncia alta. Fermi anche i pullman a noleggio

di  Redazione Milano online

Rischia di essere un lunedì mattina nero sulle strade: mezzi pubblici a singhiozzo,
nella migliore delle ipotesi, e traffico di conseguenza in tilt, per lo sciopero generale
dei trasporti locali di quattro ore proclamato, unitariamente, da quasi tutte le sigle
sindacali del settore nelle principali città (uniche eccezioni Roma, Torino e Genova),
con orari diversi, nel rispetto delle fasce di garanzia. A Milano si comincia alle 8.45. A
rischio sospensione o ritardi, fino alle 12.45, però, non solo tram, autobus e
metropolitane dell’Atm, ma anche le corse delle linee gestite da Autoguidovie e, dalle
17 alle 21, quelle della società lodigiana Star. Protestano anche i lavoratori dei

LA SPESA? MEGLIO SFUSA
La scelta di comprare prodotti
sfusi permette di ridurre gli
sprechi e di risparmiare

LE MOSTRE DA NON PERDERE
Dalle grandi mostre di Picasso
e  Carrà a Palazzo Reale a
quella non autorizzata di
Banksy

NELLE GROTTE DI SALE
Fin dal Medioevo le grotte
erano usate per i problemi
respiratori. Ecco dove trovarle a
Milano

TRE COCKTAIL BAR
SPERIMENTALI
Creatività al potere. Fantasia nel
mixer. Esistono indirizzi dove
sperimentare con i cocktail, con
ricette al limite dell'alchimia.


00


0







 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA  ABBONATI PER TE MILANO EDIZIONI LOCALI SERVIZI   LOGIN

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 101



21 gennaio 2019 | 07:04
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pullman a noleggio, ma dalle 10 alle 14, e i lavoratori della funicolare Como-Brunate.
Salvi, questa volta, invece, i collegamenti ferroviari, non coinvolti nella mobilitazione.

L’adesione allo sciopero rischia di essere davvero alta: in campo sono scese
tutte le sigle sindacali più rappresentative del trasporto pubblico locale, dai
confederali Cgil, Cisl e Uil alla Cisal, all’Ugl, sebbene non si tratti della classica
protesta a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro. In ballo non
ci sono soldi, ma «le proposte europee di modifica dei regolamenti sui tempi di
guida e di riposo degli autisti e la liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto
passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea».

Atm ha messo a disposizione un link con le percentuali medie di adesione
registrate nel corso degli ultimi scioperi proclamati dalle stesse sigle sindacali
che hanno annunciato l’agitazione di lunedì 21 gennaio: il 5 aprile 2017, in un caso
analogo, si fermò il 52 per cento dei lavoratori, il valore più alto degli ultimi tre anni.
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MILANO //  CRONACA

STOP DALLE 8.45

Milano, oggi lo sciopero dei mezzi
Atm: gli orari e le fasce di garanzia
per tram, bus e metrò
In campo le sigle sindacali più rappresentative contro le proposte normative europee
sui tempi di guida e di riposo degli autisti e che «liberalizzano il mercato». L’adesione
alla mobilitazione si annuncia alta. Fermi anche i pullman a noleggio

di  Redazione Milano online

Rischia di essere un lunedì mattina nero sulle strade: mezzi pubblici a singhiozzo,
nella migliore delle ipotesi, e traffico di conseguenza in tilt, per lo sciopero generale
dei trasporti locali di quattro ore proclamato, unitariamente, da quasi tutte le sigle
sindacali del settore nelle principali città (uniche eccezioni Roma, Torino e Genova),
con orari diversi, nel rispetto delle fasce di garanzia. A Milano si comincia alle
8.45. A rischio sospensione o ritardi, fino alle 12.45, però, non solo tram, autobus
e metropolitane dell’Atm, ma anche le corse delle linee gestite da Autoguidovie e,
dalle 17 alle 21, quelle della società lodigiana Star. Protestano anche i lavoratori dei

LA SPESA? MEGLIO SFUSA
La scelta di comprare prodotti
sfusi permette di ridurre gli
sprechi e di risparmiare

LE MOSTRE DA NON PERDERE
Dalle grandi mostre di Picasso
e  Carrà a Palazzo Reale a
quella non autorizzata di
Banksy

NELLE GROTTE DI SALE
Fin dal Medioevo le grotte
erano usate per i problemi
respiratori. Ecco dove trovarle a
Milano

TRE COCKTAIL BAR
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pullman a noleggio, ma dalle 10 alle 14, e i lavoratori della funicolare Como-Brunate.
Salvi, questa volta, invece, i collegamenti ferroviari, non coinvolti nella mobilitazione.

L’adesione allo sciopero rischia di essere davvero alta: in campo sono scese
tutte le sigle sindacali più rappresentative del trasporto pubblico locale, dai
confederali Cgil, Cisl e Uil alla Cisal, all’Ugl, sebbene non si tratti della classica
protesta a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro. In ballo non
ci sono soldi, ma «le proposte europee di modifica dei regolamenti sui tempi di
guida e di riposo degli autisti e la liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto
passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea».

Atm ha messo a disposizione un link con le percentuali medie di adesione
registrate nel corso degli ultimi scioperi proclamati dalle stesse sigle sindacali
che hanno annunciato l’agitazione di lunedì 21 gennaio: il 5 aprile 2017, in un caso
analogo, si fermò il 52 per cento dei lavoratori, il valore più alto degli ultimi tre anni.
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MILANO //  CRONACA

STOP FINO ALLE 12,.45

Milano, sciopero dei mezzi pubblici
Atm: orari e fasce di garanzia per
tram, bus e metrò: sospesa la linea 5
In campo le sigle sindacali più rappresentative contro le proposte normative europee
sui tempi di guida e di riposo degli autisti e che «liberalizzano il mercato». M2, M3 e M5
sospese in diverse tratte. M1 in servizio per tutte le destinazioni. Fermi anche i pullman
a noleggio

di  Redazione Milano online

Un lunedì mattina nero sulle strade: mezzi pubblici a singhiozzo, nella migliore delle
ipotesi, e traffico di conseguenza in tilt, per lo sciopero generale dei trasporti locali di
quattro ore proclamato, unitariamente, da quasi tutte le sigle sindacali del settore
nelle principali città (uniche eccezioni Roma, Torino e Genova), con orari diversi, nel
rispetto delle fasce di garanzia. A Milano l’agitazione è iniziata alle 8.45e
durerà fino alle 12.45. La circolazione sulla linea M1 prosegue regolare sull’intera
tratta. Sulla linea M2 il trasporto pubblico è garantito tra Cascina Gobba e
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sfusi permette di ridurre gli
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Abbiategrasso, mentre, è sospeso nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-
Gessate/Cologno. La linea M3 effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana.
Circolazione sospesa anche tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta
Romana. La linea M5 viene gradualmente sospesa. A rischio sospensione o ritardi,
però, non solo tram, autobus e metrò dell’Atm, ma anche le corse delle linee gestite
da Autoguidovie e, dalle 17 alle 21, quelle della società lodigiana Star. Protestano
anche i lavoratori dei pullman a noleggio, ma dalle 10 alle 14, e i lavoratori della
funicolare Como-Brunate. Salvi, questa volta, invece, i collegamenti ferroviari, non
coinvolti nella mobilitazione.

L’adesione allo sciopero rischia di essere davvero alta: in campo sono scese
tutte le sigle sindacali più rappresentative del trasporto pubblico locale, dai
confederali Cgil, Cisl e Uil alla Cisal, all’Ugl, sebbene non si tratti della classica
protesta a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro. In ballo non
ci sono soldi, ma «le proposte europee di modifica dei regolamenti sui tempi di
guida e di riposo degli autisti e la liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto
passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea».

Atm ha messo a disposizione un link con le percentuali medie di adesione
registrate nel corso degli ultimi scioperi proclamati dalle stesse sigle sindacali
che hanno annunciato l’agitazione di lunedì 21 gennaio: il 5 aprile 2017, in un caso
analogo, si fermò il 52 per cento dei lavoratori, il valore più alto degli ultimi tre anni.
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MILANO //  CRONACA

STOP DALLE 8.45

Milano, oggi lo sciopero dei mezzi: gli
orari e le fasce di garanzia per tram,
bus e metrò
In campo le sigle sindacali più rappresentative contro le proposte normative europee
sui tempi di guida e di riposo degli autisti e che «liberalizzano il mercato». L’adesione
alla mobilitazione si annuncia alta. Fermi anche i pullman a noleggio

di  Redazione Milano online

Rischia di essere un lunedì mattina nero sulle strade: mezzi pubblici a singhiozzo,
nella migliore delle ipotesi, e traffico di conseguenza in tilt, per lo sciopero generale
dei trasporti locali di quattro ore proclamato, unitariamente, da quasi tutte le sigle
sindacali del settore nelle principali città (uniche eccezioni Roma, Torino e Genova),
con orari diversi, nel rispetto delle fasce di garanzia. A Milano si comincia alle 8.45. A
rischio sospensione o ritardi, fino alle 12.45, però, non solo tram, autobus e
metropolitane dell’Atm, ma anche le corse delle linee gestite da Autoguidovie e, dalle
17 alle 21, quelle della società lodigiana Star. Protestano anche i lavoratori dei

LA SPESA? MEGLIO SFUSA
La scelta di comprare prodotti
sfusi permette di ridurre gli
sprechi e di risparmiare

LE MOSTRE DA NON PERDERE
Dalle grandi mostre di Picasso
e  Carrà a Palazzo Reale a
quella non autorizzata di
Banksy

NELLE GROTTE DI SALE
Fin dal Medioevo le grotte
erano usate per i problemi
respiratori. Ecco dove trovarle a
Milano

TRE COCKTAIL BAR
SPERIMENTALI
Creatività al potere. Fantasia nel
mixer. Esistono indirizzi dove
sperimentare con i cocktail, con
ricette al limite dell'alchimia.
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pullman a noleggio, ma dalle 10 alle 14, e i lavoratori della funicolare Como-Brunate.
Salvi, questa volta, invece, i collegamenti ferroviari, non coinvolti nella mobilitazione.

L’adesione allo sciopero rischia di essere davvero alta: in campo sono scese
tutte le sigle sindacali più rappresentative del trasporto pubblico locale, dai
confederali Cgil, Cisl e Uil alla Cisal, all’Ugl, sebbene non si tratti della classica
protesta a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro. In ballo non
ci sono soldi, ma «le proposte europee di modifica dei regolamenti sui tempi di
guida e di riposo degli autisti e la liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto
passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea».

Atm ha messo a disposizione un link con le percentuali medie di adesione
registrate nel corso degli ultimi scioperi proclamati dalle stesse sigle sindacali
che hanno annunciato l’agitazione di lunedì 21 gennaio: il 5 aprile 2017, in un caso
analogo, si fermò il 52 per cento dei lavoratori, il valore più alto degli ultimi tre anni.
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MILANO //  CRONACA

STOP DALLE 8.45

Milano, oggi lo sciopero dei mezzi: gli
orari e le fasce di garanzia per tram,
bus e metrò
In campo le sigle sindacali più rappresentative contro le proposte normative europee
sui tempi di guida e di riposo degli autisti e che «liberalizzano il mercato». L’adesione
alla mobilitazione si annuncia alta. Fermi anche i pullman a noleggio

di  Redazione Milano online

Rischia di essere un lunedì mattina nero sulle strade: mezzi pubblici a singhiozzo,
nella migliore delle ipotesi, e traffico di conseguenza in tilt, per lo sciopero generale
dei trasporti locali di quattro ore proclamato, unitariamente, da quasi tutte le sigle
sindacali del settore nelle principali città (uniche eccezioni Roma, Torino e Genova),
con orari diversi, nel rispetto delle fasce di garanzia. A Milano si comincia alle 8.45. A
rischio sospensione o ritardi, fino alle 12.45, però, non solo tram, autobus e
metropolitane dell’Atm, ma anche le corse delle linee gestite da Autoguidovie e, dalle
17 alle 21, quelle della società lodigiana Star. Protestano anche i lavoratori dei
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La scelta di comprare prodotti
sfusi permette di ridurre gli
sprechi e di risparmiare

LE MOSTRE DA NON PERDERE
Dalle grandi mostre di Picasso
e  Carrà a Palazzo Reale a
quella non autorizzata di
Banksy

NELLE GROTTE DI SALE
Fin dal Medioevo le grotte
erano usate per i problemi
respiratori. Ecco dove trovarle a
Milano

TRE COCKTAIL BAR
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sperimentare con i cocktail, con
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pullman a noleggio, ma dalle 10 alle 14, e i lavoratori della funicolare Como-Brunate.
Salvi, questa volta, invece, i collegamenti ferroviari, non coinvolti nella mobilitazione.

L’adesione allo sciopero rischia di essere davvero alta: in campo sono scese
tutte le sigle sindacali più rappresentative del trasporto pubblico locale, dai
confederali Cgil, Cisl e Uil alla Cisal, all’Ugl, sebbene non si tratti della classica
protesta a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro. In ballo non
ci sono soldi, ma «le proposte europee di modifica dei regolamenti sui tempi di
guida e di riposo degli autisti e la liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto
passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea».

Atm ha messo a disposizione un link con le percentuali medie di adesione
registrate nel corso degli ultimi scioperi proclamati dalle stesse sigle sindacali
che hanno annunciato l’agitazione di lunedì 21 gennaio: il 5 aprile 2017, in un caso
analogo, si fermò il 52 per cento dei lavoratori, il valore più alto degli ultimi tre anni.
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MILANO //  CRONACA

STOP FINO ALLE 12,.45

Milano, sciopero dei mezzi pubblici
Atm: orari e fasce di garanzia per
tram, bus e metrò: sospesa la linea 5
In campo le sigle sindacali più rappresentative contro le proposte normative europee
sui tempi di guida e di riposo degli autisti e che «liberalizzano il mercato». M2, M3 e M5
sospese in diverse tratte. M1 in servizio per tutte le destinazioni. Fermi anche i pullman
a noleggio

di  Redazione Milano online

Un lunedì mattina nero sulle strade: mezzi pubblici a singhiozzo, nella migliore delle
ipotesi, e traffico di conseguenza in tilt, per lo sciopero generale dei trasporti locali di
quattro ore proclamato, unitariamente, da quasi tutte le sigle sindacali del settore
nelle principali città (uniche eccezioni Roma, Torino e Genova), con orari diversi, nel
rispetto delle fasce di garanzia. A Milano l’agitazione è iniziata alle 8.45e
durerà fino alle 12.45. La circolazione sulla linea M1 prosegue regolare sull’intera
tratta. Sulla linea M2 il trasporto pubblico è garantito tra Cascina Gobba e
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La scelta di comprare prodotti
sfusi permette di ridurre gli
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Abbiategrasso, mentre, è sospeso nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-
Gessate/Cologno. La linea M3 effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana.
Circolazione sospesa anche tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta
Romana. La linea M5 viene gradualmente sospesa. A rischio sospensione o ritardi,
però, non solo tram, autobus e metrò dell’Atm, ma anche le corse delle linee gestite
da Autoguidovie e, dalle 17 alle 21, quelle della società lodigiana Star. Protestano
anche i lavoratori dei pullman a noleggio, ma dalle 10 alle 14, e i lavoratori della
funicolare Como-Brunate. Salvi, questa volta, invece, i collegamenti ferroviari, non
coinvolti nella mobilitazione.

L’adesione allo sciopero rischia di essere davvero alta: in campo sono scese
tutte le sigle sindacali più rappresentative del trasporto pubblico locale, dai
confederali Cgil, Cisl e Uil alla Cisal, all’Ugl, sebbene non si tratti della classica
protesta a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro. In ballo non
ci sono soldi, ma «le proposte europee di modifica dei regolamenti sui tempi di
guida e di riposo degli autisti e la liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto
passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea».

Atm ha messo a disposizione un link con le percentuali medie di adesione
registrate nel corso degli ultimi scioperi proclamati dalle stesse sigle sindacali
che hanno annunciato l’agitazione di lunedì 21 gennaio: il 5 aprile 2017, in un caso
analogo, si fermò il 52 per cento dei lavoratori, il valore più alto degli ultimi tre anni.
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CRONACA

Sciopero dei trasporti, disagi a
Milano
21.01.2019 - 09:45

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore

8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che

proseguirà  no alle 12.45. A Milano, rende noto

l'Atm, "la circolazione sulla linea M1 prosegue

regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la

circolazione è garantita tra Cascina Gobba e

Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte

Assago-Famagosta e Cascina Gobba-

Gessate/Cologno". La linea M3 "e ettua servizio

tra Maciachini e Porta Romana. Circolazione

sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San

Donato e Porta Romana. La circolazione della

linea M5 viene gradualmente sospesa". In

super cie, invece, "possibili riduzioni del servizio

dovute al tra co intenso".

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato

lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate è

prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due

fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e

quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si ferma

dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a

Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.
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CRONACA

Sciopero dei trasporti, disagi a
Milano
21.01.2019 - 09:45

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore

8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che

proseguirà  no alle 12.45. A Milano, rende noto

l'Atm, "la circolazione sulla linea M1 prosegue

regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la

circolazione è garantita tra Cascina Gobba e

Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte

Assago-Famagosta e Cascina Gobba-

Gessate/Cologno". La linea M3 "e ettua servizio

tra Maciachini e Porta Romana. Circolazione

sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San

Donato e Porta Romana. La circolazione della

linea M5 viene gradualmente sospesa". In

super cie, invece, "possibili riduzioni del servizio

dovute al tra co intenso".

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato

lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate è

prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due

fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e

quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si ferma
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dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a

Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.
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TRASPORTO

Bologna, stop di quattro ore per bus e
treni
Lunedì nero per cittadini: astensione dalle 10.30 alle 14.30. Saranno garantite
solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di
partenza fino alle ore 10.15

di  Redazione online

Un bus di linea

Lunedì nero per i trasporti in città. Dalle 10.30 e fino alle
14.30 si fermeranno gli autobus e dei treni Tper. I
lavoratori infatti hanno aderito allo sciopero nazionale
indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Fna. Ma ecco le modalità di adesione e i servizi garantiti

per i cittadini: Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper
dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà,
come detto, dalle 10.30 alle 14.30. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto
pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più
precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna
saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e
viceversa, con orario di partenza fino alle 10.15. Per effetto dello sciopero, le
biglietterie aziendali Tper e gli sportelli Tper di via San Donato 25, attivi per il rilascio
di contrassegni per le aree regolamentate dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o
subire una riduzione dei servizi nel corso dell’intera giornata.

Il call center
Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di
un operatore. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete
in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle 10.20. Per i mezzi
urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le
corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle
10.15 al mattino.

I servizi ferrioviari
Anche per il personale viaggiante dei servizi ferroviari Tper di Bologna e Ferrara
l’astensione è proclamata dalle 10.30 alle 14.30; pertanto, negli orari di sciopero,
sulle linee della rete di competenza FER Bologna-Portomaggiore, Bologna-Vignola,
Suzzara-Ferrara e Ferrara-Codigoro non saranno garantiti i servizi. L’Azienda
adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello
sciopero, un più celere ed integrale ripristino del servizio.

A CORIANO

Inaugurata una casa per
disabili nel ricordo di Marco
«Sic» Simoncelli
di Enea Conti

TRASPORTO

Bologna, stop di 4 ore per bus e treni

di Redazione online

BASKET

La Virtus «affonda»
Trieste, il successo
porta la firma di
Punter | Guarda le
foto

di Luca Aquino

CALCIO

Il Bologna non va oltre il pareggio
contro
la Spal | Guarda le immagini della
gara

di Marco Vigarani
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 21 Gennaio 2019

Possibili disagi, oggi, per i comaschi che lavorano a Milano. Sarà infatti una giornata a forte rischio per

i pendolari comaschi a causa dello sciopero Atm di 4 ore indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal. Astensione che a Como coinvolge il personale viaggiante

della funicolare di Como-Brunate (gestita da Atm), dove l’orario per lo sciopero è previsto dalle 8.45 alle

12.45. L’astensione è 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». Anche a Milano l’agitazione del

personale viaggiante e di esercizio, sia di superficie sia della metropolitana, è prevista dalle 8.45 alle

12.45.

Tags: Funicolare Funicolare Como-Brunate Metropolitana di Milano sciopero
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Oggi lunedì 21 gennaio 2019 sarà una giornata difficile sul fronte dei trasporti,

a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal nelle maggiori città d'Italia.

I lavoratori si fermano per dire NO alle proposte europee sulle "nuove norme

sui tempi di guida e di riposo per il personale dei servizi di trasporto

passeggeri a lunga percorrenza". Ogni città coinvolta avrà fasce orarie e

modalità differenti, vediamo dunque nel dettaglio partendo da Milano. Nel

capoluogo lombardo i lavoratori dell'ATM si fermeranno dalle 8:45 alle 12:45,

attenzione dunque se utilizzate i bus, i tram o le metropolitane. Fermi anche i

conducenti Autoguidovie (linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e

Star (linea 965).

A Torino la Gtt lavorerà regolarmente, sono invece a rischio le linee affidate a

società terze: dalle 18:00 alle 22:00 ci saranno problemi sulle linee 20, 21, 35

nav, 39, 40, 41, 43, 45, 45b, 46 navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81,

82, 83, 84, 1 Urbana di Nichelino, 1 Urbana di Orbassano. Dalle 15.00 alle

19.00 toccherà invece alle linee 36 nav, 44, 69, 1 Urbana di Chieri, 2 Urbana di

Chieri, 2 Urbana di Rivalta.

A Napoli lo sciopero coinvolge la ANM dalle 9:00 alle 13:00, fermi dunque

bus, metropolitane e funicolari. A Roma c'è stata un'agitazione già lo scorso 17

gennaio, motivo per cui l'Atac lavorerà regolarmente (anche se un guasto alla

Metro A fra Ottaviano e Battistini sta comunque causando diversi disagi ai

viaggiatori). Fermi invece i mezzi periferici Cotral, dalle 8:30 alle 12:30.

Braccia conserte anche a Venezia dalle 10:00 alle 13:00, a Bologna dalle

Di Aurelio Vindigni Ricca | 21 Gennaio 2019, Ore 09:23

SCIOPERO DEL 21 GENNAIO: MEZZI PUBBLICI FERMI DA MILANO A
PALERMO, GLI ORARI
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Scuola: ora il Miur vuole stabilizzare i docenti precari
Posted by fidest press agency su lunedì, 21 gennaio 2019

Il Ministro dell’Istruzione cambia gli obiettivi e annuncia che la sua opera adesso sarà

caratterizzata dal reperimento dei fondi necessari all’assunzione dei docenti: “andremo a

richiedere le risorse necessarie – ha detto a SkyTg24 – perché dobbiamo stabilizzare i

docenti, ridare ordine al sistema scuola e valorizzare la figura di tutti i nostri operatori

scolastici per offrire un servizio di sempre maggiore qualità per studenti e famiglie”. Anief

concorda con il titolare del Miur, perché la situazione sta sfuggendo di mano e a

settembre le supplenze annuali potrebbero diventare 200 mila. Per questo, bisogna

andare a rivedere le norme che regolano formazione e immissioni in ruolo. A partire dalla

valorizzazione dei tanti docenti precari abilitati che continuano ad essere tenuti in una

situazione di limbo eterno, perché relegati nelle graduatorie d’istituto. Marcello Pacifico

(Anief-Cisal): L’occasione è propizia per approvare le modifiche suggerite in Senato nei

giorni scorsi da Anief, attraverso le quali si riaprirebbero le GaE a tutti i docenti abilitati

esclusi dalla Buona Scuola, ma anche aggiornandole ogni anno, piuttosto che prorogarle,

come sta cercando di fare il governo in questi giorni: in caso contrario, non si risolverà

nulla e diventerà sempre più probabile lo sviluppo della procedura di infrazione, per via

della denuncia 4231/2014 pendente presso la Commissione Ue.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 21 gennaio 2019 a 00:37 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: miur, precari, 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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Le segreterie regionali della FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL – UGL

AUTOFERRO denunciano la grave crisi che investe il settore del trasporto pubblico locale

molisano.

In merito ai ritardi e ai mancati pagamenti delle retribuzioni, i sindacati si rivolgono al neo

riconfermato Assessore ai trasporti Niro: “Situazione non più tollerabile da parte di imprese che

peraltro godono di una posizione di privilegio rispetto al resto d’Italia. Si proceda con le gare per

il gestore unico dei trasporti”.

Fino a qualche mese fa, tra le 29 aziende molisane, vi era la sola Atm Spa a rappresentare in

negativo il panorama trasportistico regionale, almeno per quanto attiene il capitolo non

irrilevante ed attinente la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti (parliamo di

due/tre retribuzioni arretrate per i più fortunati per arrivare alle sei/sette retribuzioni in meno per

gli impiegati e, più in generale, per altri dipendenti più “sfortunati” – definiamoli così -).

Ed è proprio per tali motivi che le scriventi Segreterie Regionali hanno attivato nei confronti della

stessa Atm Spa, le usuali procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalle normative

vigenti e che costituiscono, come è noto, l’anticamera di un’azione di sciopero nei servizi pubblici

essenziali.

I PROBLEMI DI ATM E LE INACCETTABILI RICADUTE SUI LAVORATORI – La fase finale

della procedura di conciliazione, tenutasi qualche giorno fa presso la Prefettura di Campobasso e

che ha fatto registrare la presenza della stessa Regione Molise, si è infatti conclusa con esito

negativo e non poteva essere altrimenti atteso che l’azienda, nonostante il pagamento puntuale e

mensile della Regione (fenomeno alquanto raro nel panorama nazionale), continua a ritenere di

vantare crediti per circa 500.000 € nei confronti della stessa Regione Molise, producendo

inaccettabili ricadute verso gli incolpevoli dipendenti costretti, nella migliore delle ipotesi, ad

adire per vie legali (decreti ingiuntivi e pignoramenti) per ottenere il dovuto.

L’IMPROVVISO “STATO INFLUENZALE” DELLE AZIENDE MOLISANE – Tuttavia l’aspetto

più preoccupante, è che questo cattivo esempio o se vogliamo più sarcasticamente questo “stato

influenzale stagionale”, rischia sempre più di diffondersi a macchia d’olio dal momento che sta

colpendo ormai analogamente, gran parte delle aziende del tpl molisano. Paradossalmente

stiamo parlando proprio di quelle quattro/cinque imprese molisane che vantano i numeri

maggiori in ambito regionale, sia in termini di km effettuati, di numero dipendenti e di parco

mezzi e che potrebbero almeno in teoria concorrere per l’assegnazione del bando di gara in altre

regioni.

SERVIZI SCADENTI A FRONTE DI LAUTI COMPENSI – Invece proprio i lauti compensi ed il

“giardinetto” sapientemente coltivato in loco, ha fatto sì che a nessuna di loro sia convenuto

accrescere le capacità gestionali e le competenze per confrontarsi con analoghe aziende del

settore. E le conseguenze per i cittadini e per le stesse Istituzioni molisane sono assai note e sotto

gli occhi di tutti: a fronte di un servizio complessivamente scadente sotto tutti i punti di vista

(efficienza, qualità dei mezzi, sicurezza, pulizia ecc. ecc.), il costo per ciascun residente pari a €

187,80, è in assoluto e di gran lunga il più alto tra le regioni italiane a statuto ordinario, addirittura

il 71,52% in più della media nazionale.

ATM MA NON SOLO, SALTANO GLI STIPENDI ANCHE ALLA SATI,  ALLA SEAC E ALLA

GTM – A questo scenario avvilente che interessa prioritariamente il cittadino/utente, fanno da

contraltare le pessime condizioni in cui versano i lavoratori dipendenti di queste imprese: alle

difficoltà delle maestranze Atm Spa e alle quali abbiamo già fatto riferimento, si stanno ora

aggiungendo analoghe situazioni di criticità anche per i dipendenti della SATI, della SEAC di
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Campobasso, e della GTM di Termoli, alle prese anche loro con inaccettabili ritardi per quanto

concerne la regolarità nel pagamento degli stipendi. Ritardi come detto insopportabili anche in

relazione alle ingenti risorse pubbliche che le stesse imprese ricevono e ad un costo del lavoro

che è tra i più bassi d’Italia anche perché nessuna di loro applica contratti cosiddetti integrativi.

Eppure i costi di queste aziende, rispetto ai ricavi sono, di gran lunga, superiori a quelle di

un’azienda di dimensioni maggiori. A questo punto, qualcosa non torna.

LE RITORSIONI VERSO CHI OSA LAMENTARSI – E per i lavoratori che osano lamentarsi o

adire per vie legali, scattano le ritorsioni: licenziamenti per coloro che diventano inidonei alla

guida, trasferimenti del personale dai servizi statali (più remunerativi) ai servizi regionali,

trasferimenti punitivi verso località distanti dalle rispettive residenze, trasferimenti di personale

amministrativo verso altre società di comodo con contestuale diminuzione di garanzie e tutele.

Insomma uno scenario davvero surreale che colloca il trasporto pubblico molisano Molise

all’ultimo posto in Italia per efficienza, trasparenza e trattamento del personale dipendente.

SI PROCEDA CON LE GARE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN GESTORE UNICO – Per questo

motivo ci siamo rivolti al riconfermato Assessore Regionale ai trasporti Vincenzo Niro ma anche

allo stesso Governatore Donato Toma e alla sua Giunta e più in generale a tutti i Consiglieri

Regionali in un disperato appello affinché la politica si convinca finalmente ad andare avanti

celermente verso il bando per l’assegnazione dei servizi di trasporto ad un unico gestore. A

nostro avviso questa soluzione se attuata nei tempi previsti e preannunciati in più di un’occasione

dall’Assessore Niro, può rappresentare la panacea di tutti i mali e per i lavoratori del settore

l’unica speranza e, se vogliamo, un calmante per le tante tensioni accumulate. Nel frattempo e in

attesa dell’auspicato gestore unico, chiediamo un deciso intervento verso le aziende, che non sia

solo formale, ma anche sanzionatorio nei casi che si segnalassero.

Mi piace 9

DSGA personale ATA, uscito il

nuovo bando: Ci sono 2.004 posti

vacanti

Zuccherificio, Comitato ex lavoratori:

“Vogliamo essere risarciti con un

rientro al lavoro e la restituzione

della nostra dignità”

Esercito Italiano, pubblicato il bando

2019 per il reclutamento di 8000

unità
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LA VERTENZA

Trasporti, oggi sciopero nazionale di 4 ore:
mezzi fermi anche a Messina
21 Gennaio 2019

Sciopero di 4 ore oggi dei lavoratori dei settori autonoleggio con conducente e

trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, anche in Sicilia, come nel resto

del Paese.

Ad indire lo stop sono stati i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,

Faisa Cisal e Ugl, per dire no al cosiddetto Mobility Package proposto dalla

Commissione europea e che prevede la modifica al Regolamento CE 1073/2009,

stabilendo norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di

trasporto effettuati con autobus. Secondo i sindacati “questa disposizione genera

diffuse e forti preoccupazioni, perché rischia di alterare l’equilibrio all’interno del

mercato nazionale.
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La soppressione del requisito di

appartenenza allo Stato membro in cui vengono prestati i servizi (sia regolari che

occasionali), infatti, creerebbe nel settore del trasporto viaggiatori le stesse

distorsioni della concorrenza, già esistenti nel settore del trasporto merci, con un

effetto dirompente per l’intero segmento di attività del trasporto di persone,

urbano ed extraurbano e turistico e genererebbe l’innalzamento del parametro

chilometrico per il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei

servizi di trasporto regolare nazionale ed internazionale”.

Nei dettagli, per il settore autonoleggio conducente, sciopereranno gli addetti di

esercizio (personale viaggiante) per 4 ore dalle ore 10 alle ore 14, il restante

personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone ultime quattro

ore del turno. Per il servizio scuolabus con affidamento pubblico dovrà essere

garantito il trasporto domicilio all’istituto scolastico per almeno il 50% della

prestazione.

Per il Tpl, autobus, tram, metropolitane, lo sciopero di 4 ore dalle 9 alle 13 per Ast ,

l’Amat di Palermo, Atm di Trapani e Messina e Amt di Catania, per quanto riguarda

il personale viaggiante, gli autisti.

Stesso orario per quello connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone

(biglietterie, attività accessorie di manutenzione, ecc..). Ma c’è anche il tema di

sicurezza per i lavoratori.

“Nello stesso pacchetto, come se non bastasse – aggiungono i sindacati  - sono

presenti modifiche al regolamento che disciplina i tempi di guida e di riposo del

personale viaggiante dell’autotrasporto persone e merci, che, prevedendo un

aumento esponenziale delle ore di guida e una compressione delle ore di riposo

rappresentano, di fatto, non solo un evidente deterioramento delle condizioni di

vita e di lavoro dei conducenti, ma anche una amplificazione inaccettabile dei

rischi per la salute e la sicurezza dei conducenti e degli utenti del servizio e della

strada”.

© Riproduzione riservata
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LA PROTESTA

Trasporto pubblico, mattina di disagi: sciopero di
4 ore anche a Palermo, Trapani, Messina e
Catania
21 Gennaio 2019

Giornata di disagi per il trasporto pubblico per lo sciopero di 4 ore che riguardera

anche il settore del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo sono i

sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna che hanno proclamato

unitariamente la protesta "a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa

dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei

servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea".

Tra le città lo stop riguarda anche Palermo, Trapani, Messina e Catania dalle 9 alle

13. Per il settore autonoleggio conducente, sciopereranno gli addetti di esercizio

(personale viaggiante) dalle 10 alle 14, il restante personale non direttamente connesso

alla mobilità delle persone si asterrà dal lavoro nelle ultime quattro ore del turno. Per

il servizio scuolabus con affidamento pubblico dovrà essere garantito il trasporto

ECONOMIA
HOME › ECONOMIA › TRASPORTO PUBBLICO, MATTINA DI DISAGI: SCIOPERO DI 4 ORE

ANCHE A PALERMO, TRAPANI, MESSINA E CATANIA
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domicilio all’istituto scolastico per almeno il 50 % della prestazione.

Per quanto riguarda autobus, tram,

metropolitane, lo sciopero di 4 ore sarà dalle 9 alle 13 per Ast, Amat di Palermo, Atm di

Trapani e Messina e Amt di Catania, per quanto riguarda il personale viaggiante, gli

autisti. Stesso orario per quello connesso e funzionale al servizio di mobilità delle

persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione, ecc..). Ma c’è anche il tema di

sicurezza per i lavoratori. “Nello stesso pacchetto, come se non bastasse – aggiungono i

sindacati  - sono presenti modifiche al regolamento che disciplina i tempi di guida e di

riposo del personale viaggiante dell’autotrasporto persone e merci, che, prevedendo

un aumento esponenziale delle ore di guida e una compressione delle ore di riposo

rappresentano, di fatto, non solo un evidente deterioramento delle condizioni di vita e

di lavoro dei conducenti, ma anche una amplificazione inaccettabile dei rischi per la

salute e la sicurezza dei conducenti e degli utenti del servizio e della strada”.

Sciopero anche a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna dalle

10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle

12.30.

Sono esclusi dallo stop, invece, i trasporti pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza

del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno

sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la situazione

straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte Morandi.

© Riproduzione riservata
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Leggi il GDB CERCA  Indice  

Brescia e Hinterland
Home Lista articoli Foto Video Eventi Locali

SINDACATI

Autobus e corriere in sciopero dalle
17,30
BRESCIA E HINTERLAND Oggi, 10:20    

Un autobus della Sia Foto Pierre Putelli/Neg © www.giornaledibrescia.it

Vuoi fare pubblicità su questo sito?Oggi sciopero nazionale indetto dai sindacati dei lavoratori del
trasporto pubblico FiltCgil, FitCisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e
Faisa Cisal.

Per la Sia, che gestisce le linee Valle Trompia-Garda-Valel Sabbia e Bassa pianura
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bresciana-Sebino e Franciacorta, possono non essere effettuate le corse dei servizi di
linea dalle 17,40 alle 21,40.

Per l’Apam, che gestisce le stesse tratte della Sia nella provincia bresciana, l’astensione
dal lavoro potrebbe interessare le corse effettuate dalle 17,30 alle 21,30. Negli stessi orari
all’astensione dal lavoro per lo sciopero nazionale sono interessati anche i lavoratori di
Brescia Trasporti che gestisce il trasporto pubblico urbano.

Potrebbero verificarsi temporanei disagi mezz’ora prima e mezz’ora dopo le ore dello
sciopero.

 Leggi qui il GdB in edicola oggi

 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it





Autore:
DELLAMORETTA 

Parla di:

Brescia  Sia Autotrasporti  Apam  trasporti

sindacati  Brescia e Hinterland

CONDIVIDI:

   

 Articoli in Brescia e Hinterland  Lista articoli 

Questo sito web utilizza cookie tecnici al fine di rendere più efficace la navigazione. Nel footer di ogni pagina trovi l'informativa e le istruzioni per gestire le
impostazionei del browser.

Prosegui con la navigazione Maggiori informazioni

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 130



Home   Rubriche   adnkronos   Sciopero dei trasporti, disagi a Milano

4

Rubriche adnkronos cronaca

Sciopero dei trasporti, disagi a
Milano

    

Roma, 21 gen. (AdnKronos) – E’ iniziato alle ore

8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che proseguirà

fino alle 12.45. A Milano, rende noto l’Atm, “la

circolazione sulla linea M1 prosegue regolare

sull’intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è

garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso

mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta

e Cascina Gobba-Gessate/Cologno”. La linea M3

“effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana.

Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e

tra San Donato e Porta Romana. La circolazione

della linea M5 viene gradualmente sospesa”. In superficie, invece, “possibili riduzioni del servizio

dovute al traffico intenso”.

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato lo

sciopero 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.

Da  ildenaro.it  - 21 Gennaio 2019 
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Articolo precedente

Le cattedrali si rifanno il look, via al bando
nazionale per il restyling liturgico

A Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate è prevista dalle 8,45 alle 12,45.

A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle

21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30

alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e

terminerà alle 13.

     CONDIVIDI  Facebook Twitter  
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Cerca

   Area riservataABBONAMENTI

lunedì 21 gennaio 2019

POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Cronaca

 CRONACA

Adnkronos

21 Jan 2019 09:42 CET

Sciopero dei trasporti, disagi a
Milano
Roma, 21 gen. (AdnKronos) – E’ iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore

che proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende noto l’Atm, “la circolazione sulla

linea M1 prosegue regolare sull’intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è

garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre […]

Roma, 21 gen. (AdnKronos) – E’ iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore

che proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende noto l’Atm, “la circolazione sulla linea

M1 prosegue regolare sull’intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra

Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e

Cascina Gobba-Gessate/Cologno”. La linea M3 “effettua servizio tra Maciachini e

Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e

Porta Romana. La circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa”. In

superficie, invece, “possibili riduzioni del servizio dovute al traffico intenso”.

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal

hanno proclamato lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate è prevista dalle

8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per le aziende

del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A

Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle

10 alle 13. A Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.
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Immobiliare.it VISITA SITO

Trovala con Immobiliare.it, il portale N.1 in Italia con oltre 1.200.000
annunci

Ann.

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

CRONACA

Sciopero dei trasporti, disagi a Milano
21 Gennaio 2019 alle 10:00

car2go Milano VISITA IL SITO

Carsharing Milano - Registrati adesso e sali
subito a bordo.
Registrati adesso e sali subito a bordo!

Ann. Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo

sciopero nazionale di 4 ore che proseguirà  no alle 12.45.

A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1

prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la

circolazione è garantita tra Cascina Gobba e

Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-

Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno". La linea

M3 "effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana.

Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana. La

circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In super cie, invece, "possibili

riduzioni del servizio dovute al traf co intenso".

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno

proclamato lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate è prevista dalle 8,45

alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per le aziende del Tpl su

gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il

trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A

Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.
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Accedi a Il Giornale di Vicenza Premium  Abbonati  Fai un necrologio

VICENZA GRANDE VICENZA BASSANO SCHIO THIENE VALDAGNO ARZIGNANO MONTECCHIO AREA BERICA

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

Aumenta
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Stampa

21.01.2019 Tags: MILANO , Iniziato sciopero dei mezzi a Milano

Iniziato sciopero dei mezzi a
Milano

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - "E' iniziato alle 8.45 lo sciopero
nazionale di 4 ore che proseguirà fino alle 12.45. La circolazione sulla
linea M1 prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la
circolazione è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è
sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-
Gessate/Cologno. La linea M3 effettua servizio tra Maciachini e
Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra
San Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5 viene
gradualmente sospesa". Lo ha comunicato Atm, l'Azienda tranviaria
milanese. Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal, per protestare
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". Si attende una forte adesione dei lavoratori. L'Atm ha
precisato che anche "in superficie saranno possibili riduzioni del
servizio".
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VICENZA GRANDE VICENZA BASSANO SCHIO THIENE VALDAGNO ARZIGNANO MONTECCHIO AREA BERICA
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Trasporti:oggi sciopero Tpl
di 4 ore

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto
pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente.
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno
proclamato unitariamente la protesta "a seguito delle proposte
europee di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida
e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto
passeggeri, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea". Tra
le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle
10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle
21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo
dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di
Torino e Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione
oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e
l'altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la situazione
straordinaria della viabilità
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Sciopero trasporti 21 gennaio 2019, lo stop città per
città
Escluse dallo sciopero Torino, Roma e Genova. Agitazione proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal

e Ugl Fna

Ultimo aggiornamento il 21 gennaio 2019 alle 09:30

 2 voti

Mezzi pubblici fuori servizio a Milano (archivio)

Roma, 21 gennaio 2019 - Giornata nera per i trasporti locali - autobus sia urbani sia

extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - per lo sciopero di 4 ore in

molte città italiane. Fermi anche i pullman a noleggio.

L'agitazione come sempre è decisa a livello locale: a Milano mezzi fermi

nell'intervallo 8.45-12.45, a Venezia 10-13, a Bologna 10.30-14.30, a Firenze 17-21,

a Napoli 9-13, a Bari 8.30-12.30, a Palermo 9-13.

I sindacato sottolineano: "Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e

Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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intervallo di tempo tra uno sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e di

Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte

Morandi".

A proclamare lo sciopero sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

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

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

mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman

nell'Unione europea".

LA SITUAZIONE A MILANO - L'Atm rende noto che "la circolazione sulla linea M1

prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra

Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta

e Cascina Gobba-Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra Maciachini e

Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e

Porta Romana. La circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In

superficie, invece, "possibili riduzioni del servizio dovute al traffico intenso".
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Sciopero dei mezzi lunedì 21 gennaio: a Milano metro,
bus e tram fermi per 4 ore
La settimana inizia in salita per pendolari e cittadini

Ultimo aggiornamento il 21 gennaio 2019 alle 07:09

 5 voti

Mezzi pubblici fuori servizio a Milano (archivio)

Milano, 21 gennaio 2019 - La settimana parte in salita per i pendolari lombardi e i

cittadini milanesi. Oggi, lunedì 21 gennaio, è stato infatti proclamato uno sciopero

generale nazionale di 4 ore dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl,

Faisa-Cisal e Fast Confsal. All'origine della protesta ci sarebbero “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 dei sindacati,

in adesione allo sciopero, hanno indicato le modalità che variano da città a città.

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

sia della metropolitana è prevista dalle 8:45 alle 12:45.
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LINEE AGI - Uno sciopero nazionale di 4 ore che coinvolgerà le linee in

subaffidamento alla società Autoguidovie. Potranno quindi subire ritardi e

cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. Saranno garantite le

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

LINEE STAR - Uno sciopero nazionale di 4 ore che coinvolgerà la linea 965 in

subaffidamento alla società Star. La linea potrebbe subire ritardi e cancellazioni

dalle 18:00 alle 22:00. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle

5:45 alle 17:50 e l’ultima partenza da Pioltello alle 22:30 e da Milano alle 23.
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Sciopero trasporti 21 gennaio 2019, lo stop città per
città
Escluse dallo sciopero Torino, Roma e Genova. Agitazione proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal

e Ugl Fna

Ultimo aggiornamento il 21 gennaio 2019 alle 08:42

 2 voti

Sciopero trasporti pubblici (Newpresse)

Roma, 21 gennaio 2019 - Giornata nera per i trasporti locali - autobus sia urbani sia

extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - per lo sciopero di 4 ore in

molte città italiane. Fermi anche i pullman a noleggio.

L'agitazione come sempre è decisa a livello locale: a Milano mezzi fermi

nell'intervallo 8.45-12.45, a Venezia 10-13, a Bologna 10.30-14.30, a Firenze 17-21,

a Napoli 9-13, a Bari 8.30-12.30, a Palermo 9-13.

I sindacato sottolineano: "Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e

Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un
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intervallo di tempo tra uno sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e di

Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte

Morandi".

A proclamare lo sciopero sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

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

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

mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman

nell'Unione europea".

© Riproduzione riservata
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Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal
hanno proclamato per oggi 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. A Como, lo sciopero del
personale della funicolare di Como - Brunate è prevista dalle 8,45 alle 12,45. A
Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per le aziende del Tpl su
gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il
trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle
13. A Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.

Lunedì 21 Gennaio 2019, 08:44 
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  (ANSA/MATTEO BAZZI)

Lunedì 21 gennaio, ci sarà uno sciopero generale dei

trasporti della durata di quattro ore in tutta Italia. Lo

sciopero è stato proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal 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”. Allo sciopero hanno aderito i lavoratori

di molte città, con orari e modalità diverse, ma non sarà

coinvolto il trasporto ferroviario.

Lo sciopero a Roma

A Roma non sciopereranno i lavoratori di Atac, la principale

azienda dei trasporti della città, che hanno già scioperato lo

scorso 17 gennaio (l’Autorità di garanzia per gli scioperi

prevede che debba trascorrere un periodo di 20 giorni tra

uno sciopero e l’altro). Sciopereranno invece i lavoratori di

Cotral, che gestisce i collegamenti tra le periferie e il centro

di Roma. Lo sciopero durerà dalle 8:30 alle 12:30.

Lo sciopero a Milano

A Milano sciopereranno i lavoratori di ATM dalle 8:45 alle

12:45; potranno subire sospensioni o rallentamenti bus, tram

e metropolitana. Lo sciopero riguarderà anche i lavoratori

 DOMENICA 20 GENNAIO 2019

Le cose da sapere sullo sciopero dei
trasporti di lunedì
Durerà quattro ore e riguarderà i mezzi pubblici di diverse città

ITALIA

Cosa sappiamo dei
naufragi nel
Mediterraneo dei giorni
scorsi

Vai al prossimo articolo
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della società Autoguidovie (in particolare potranno essere

coinvolte linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e

della società Star (la linea coinvolta nello sciopero sarà

la 965).

Lo sciopero a Torino

Gtt, la principale azienda di trasporti della città, ha

comunicato che non aderirà allo sciopero, ma che saranno

coinvolte linee affidate da GTT in gestione ad altre aziende.

aziende. Saranno interessate dallo sciopero dalle 18.00 alle

22.00 le linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41, 43, 45, 45b, 46

navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1

Urbana di Nichelino, 1 Urbana di Orbassano, e dalle 15.00

alle 19.00 le linee 36 nav,  44,  69, 1 Urbana di Chieri, 2

Urbana di Chieri, 2 Urbana di Rivalta.

Lo sciopero a Napoli

Anche ANM, la società che gestisce i trasporti nel capoluogo

campano, aderirà allo sciopero del 21 gennaio. L’agitazione

in questo caso durerà dalle 9 alle 13 e coinvolgerà tutti i

mezzi pubblici: bus, funicolari e metropolitana.

Mi piace Piace a 351.996 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

TAG: ORARI SCIOPERO, SCIOPERO, SCIOPERO 21 GENNAIO, SCIOPERO ATM, SCIOPERO BUS,
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  (ANSA / MATTEO BAZZI)

Oggi ci sarà uno sciopero generale dei trasporti della durata

di quattro ore in tutta Italia, con disagi previsti anche a

Milano, Roma, Torino e Napoli. Lo sciopero è stato

proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl,

Faisa-Cisal e Fast Confsal 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”. Allo

sciopero hanno aderito i lavoratori di molte città, con orari e

modalità diverse, ma non sarà coinvolto il trasporto

ferroviario.

Lo sciopero a Roma

A Roma non sciopereranno i lavoratori di Atac, la principale

azienda dei trasporti della città, che hanno già scioperato lo

scorso 17 gennaio (l’Autorità di garanzia per gli scioperi

prevede che debba trascorrere un periodo di 20 giorni tra

uno sciopero e l’altro). Sciopereranno invece i lavoratori di

Cotral, che gestisce i collegamenti tra le periferie e il centro

di Roma. Lo sciopero durerà dalle 8:30 alle 12:30.

Lo sciopero a Milano

A Milano sciopereranno i lavoratori di ATM dalle 8:45 alle

12:45; potranno subire sospensioni o rallentamenti bus, tram

e metropolitana. Lo sciopero riguarderà anche i lavoratori

 LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019

Lo sciopero dei trasporti di oggi, lunedì 21
gennaio

ITALIA

Le cose da sapere sullo
sciopero dei trasporti di
lunedì

Vai al prossimo articolo
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della società Autoguidovie (in particolare potranno essere

coinvolte linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e

della società Star (la linea coinvolta nello sciopero sarà

la 965).

Lo sciopero a Torino

Gtt, la principale azienda di trasporti della città, ha

comunicato che non aderirà allo sciopero, ma che saranno

coinvolte linee affidate da GTT in gestione ad altre aziende.

aziende. Saranno interessate dallo sciopero dalle 18.00 alle

22.00 le linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41, 43, 45, 45b, 46

navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1

Urbana di Nichelino, 1 Urbana di Orbassano, e dalle 15.00

alle 19.00 le linee 36 nav,  44,  69, 1 Urbana di Chieri, 2

Urbana di Chieri, 2 Urbana di Rivalta.

Lo sciopero a Napoli

Anche ANM, la società che gestisce i trasporti nel capoluogo

campano, aderirà allo sciopero del 21 gennaio. L’agitazione

in questo caso durerà dalle 9 alle 13 e coinvolgerà tutti i

mezzi pubblici: bus, funicolari e metropolitana.

Mi piace Piace a 351.996 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Sciopero trasporti 21 gennaio 2019, lo stop città per
città
Escluse dallo sciopero Torino, Roma e Genova. Agitazione proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal

e Ugl Fna

Ultimo aggiornamento il 21 gennaio 2019 alle 09:30

 2 voti

Mezzi pubblici fuori servizio a Milano (archivio)

Roma, 21 gennaio 2019 - Giornata nera per i trasporti locali - autobus sia urbani sia

extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - per lo sciopero di 4 ore in

molte città italiane. Fermi anche i pullman a noleggio.

L'agitazione come sempre è decisa a livello locale: a Milano mezzi fermi

nell'intervallo 8.45-12.45, a Venezia 10-13, a Bologna 10.30-14.30, a Firenze 17-21,

a Napoli 9-13, a Bari 8.30-12.30, a Palermo 9-13.

I sindacato sottolineano: "Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e

Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Vicenza, mamma getta in terra e
uccide neonata

Migranti, barcone con 100 a bordo in
difficoltà. La Libia devia cargo per
salvarli

Sciopero trasporti 21 gennaio 2019,
lo stop città per città
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

intervallo di tempo tra uno sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e di

Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte

Morandi".

A proclamare lo sciopero sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

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

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

mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman

nell'Unione europea".

LA SITUAZIONE A MILANO - L'Atm rende noto che "la circolazione sulla linea M1

prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra

Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta

e Cascina Gobba-Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra Maciachini e

Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e

Porta Romana. La circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In

superficie, invece, "possibili riduzioni del servizio dovute al traffico intenso".

© Riproduzione riservata
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Sciopero trasporti 21 gennaio 2019, lo stop città per
città
Escluse dallo sciopero Torino, Roma e Genova. Agitazione proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal

e Ugl Fna

Ultimo aggiornamento il 21 gennaio 2019 alle 08:42

 2 voti

Sciopero trasporti pubblici (Newpresse)

Roma, 21 gennaio 2019 - Giornata nera per i trasporti locali - autobus sia urbani sia

extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - per lo sciopero di 4 ore in

molte città italiane. Fermi anche i pullman a noleggio.

L'agitazione come sempre è decisa a livello locale: a Milano mezzi fermi

nell'intervallo 8.45-12.45, a Venezia 10-13, a Bologna 10.30-14.30, a Firenze 17-21,

a Napoli 9-13, a Bari 8.30-12.30, a Palermo 9-13.

I sindacato sottolineano: "Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e

Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Sciopero trasporti 21 gennaio 2019,
lo stop città per città

Giovani e web, iperconnessi con
l'incubo dei bulli

Migranti, barcone con 100 a bordo in
difficoltà. La Libia devia cargo per
salvarli

MENU

 ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 152



Inserisci la tua email ISCRIVITI

intervallo di tempo tra uno sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e di

Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte

Morandi".

A proclamare lo sciopero sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

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

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

mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman

nell'Unione europea".

© Riproduzione riservata
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Sciopero del trasporto pubblico anche in
Liguria (ma non a Genova): gli orari

Roma - Oggi, lunedì 21 gennaio, sciopero di 4 ore

dei lavoratori del trasporto pubblico locale e nel settore

del noleggio di pullman con conducente.

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e

Ugl Fna hanno proclamato unitariamente la protesta «a

seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa

dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e

sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto

passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Unione

europea».

Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di

Torino e Roma, in ottemperanza del principio di

“rarefazione oggettiva”. che garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e l’altro nello

stesso bacino di utenza, oltre che di Genova, vista la situazione straordinaria della

viabilità , anche in seguito al crollo del ponte Morandi.

In Liguria, questi gli orari di astensione dal lavoro:

- dalle 11.30 alle 15.30 alla Spezia e in provincia;

- dalle 10.15 alle 14.15 a Savona e in provincia;

- dalle 11 alle 15 a Imperia e in provincia.

Tra le principali città, stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna

 METEO  REGISTRATI ACCEDI oppure collegati con
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dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle

12.30 e a Palermo dalle 9 alle 13; infine, dalle 10 alle 14, stop dei conducenti di pullman a

noleggio.

© Riproduzione riservata
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 Cerca Lunedì, 21 Gennaio 2019 ‐ 02:04

ORARI DIVERSI PER PER TRAM ED AUTOBUS

Oggi sciopero nazionale, a Firenze bus
ATAF e Tramvia a rischio: ecco gli orari
Lun, 21/01/2019 ‐ 01:13 — La redazione

Share: Facebook Twitter

Oggi a Firenze, lunedì 21 gennaio, come nel

resto d'Italia, è stato indetto uno sciopero. A

F i renze  l ' ag i taz ione,  proc lamata  da l le

Segreterie Nazionali di Filt‐Cgil, Fit‐Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna E Fast Confsal,

vedrà l'astensione del lavoro per 4 ore.

Per quanto riguarda i bus ATAF l'agitazione

sarà dalle 17:00 alle 21:00 ( o p e r a i  e d

impiegati che aderiranno all 'agitazione si

asterranno dal lavoro le ultime 4 ore del

turno).

 

Per quanto riguarda la Tramvia, i tram saranno

a rischio dalle 13:00 alle 17:00. Il servizio

della tramvia di Firenze sarà quindi garantito

dalle 5.00 (inizio del servizio) fino alle 13:00, e dalle 17:00 fino alle 00:30 (Fine del servizio).

Dalle 13.00 alle 17.00 la regolarità del servizio dipenderà dalle adesioni allo sciopero.

 

19 01 2019 …
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SERVIZIO | TEMPI DI GUIDA E RIPOSO

Perché oggi i mezzi pubblici sono in sciopero
–di Maurizio Caprino | 20 gennaio 2019

VIDEO

25 ottobre 2018

Dj Fabo, la Consulta da' un anno alle Camere

I PIÙ LETTI DI ITALIA

N o, non è il solito sciopero fatto per chiedere più soldi ad

amministrazioni locali che non ne hanno: se lunedì 21

gennaio i mezzi pubblici resteranno fermi per quattro ore,

è per chiedere più sicurezza per autisti, passeggeri e tutti

gli altri utenti della strada. Infatti, stavolta non è in gioco il rinnovo

del contratto di lavoro, ma la riforma delle regole europee sui tempi di

guida e di riposo di tutti gli autisti di mezzi pesanti, compresi i

camion. Da mesi è in corso un braccio di ferro nelle istituzioni Ue, tra

i Paesi fondatori e quelli dell’Est. E ora siamo alla fase decisiva.















Matera 2019, da tutta
Italia per la Capitale
europea della cultura

Chirurgia robotica:
cos’è e come
funziona?

Sopravvissuti, "meglio
morire che tornare in
Libia"

Riscatto della laurea:
costi dimezzati per gli
under 45 
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ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

Il braccio di ferro va oltre le distinzioni che siamo abituati a vedere

ultimamente tra le forze politiche più o meno europeiste e quelle

sovraniste. Più semplicemente, la partita è fra autisti dell’Est (abituati

a paghe basse e turni di guida lunghi oltre ogni limite ragionevole) e

dell’Ovest (anche loro sempre più sfruttati per star dietro alla

concorrenza, ma le principali organizzazioni sindacali vogliono

mettere uno stop per quanto possibile).

Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno

proclamato unitariamente lo sciopero, «a seguito delle proposte

europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo». La

protesta riguarda anche «la liberalizzazione del mercato dei servizi

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

europea (caso Flixbus e dintorni, ndr». Nei giorni scorsi c’era stato

anche uno sciopero nazionale dell’autotrasporto merci (il secondo,

sulla questione).

I punti critici

I contrasti erano emersi già in sede di trattative

fra Stati e nel primo passaggio della proposta di

direttiva al Parlamento europeo. Tra i punti più

critici, la giornata di riposo settimanale. Per due

motivi:

- la proposta dell’Est di “spalmare” i tempi di

riposo su quattro settimane, invece delle due

attuali, per cui lo stop settimanale “lungo” di 45 ore potrebbe essere

ridotto fino a 24 ore per due volte di seguito (a condizione che nelle

due settimane successive venga aumentato per recuperare le ore

sottratte al lavoratore nelle due settimane precedenti) e rendendo

possibile la situazione-limite in cui il recupero avviene tutto nella

quarta settimana (quindi, per 18 giorni lavorativi l’autista terrebbe un

ritmo alto o normale, fermandosi poi per ben 87 ore, quando la paga

gli verrebbe per questo decurtata sensibilmente);

- la proposta dell’Ovest di abolire l’attuale possibilità di trascorrere il

riposo settimanale anche a bordo del veicolo, se si trova in un’area

attrezzata (non basta poter scendere per farsi una doccia).

In generale, il problema di come si trascorre il riposo è stato

riproposto tragicamente a inizio anno a Termoli (Campobasso), dalla

morte di un camionista polacco probabilmente ucciso dalle

esalazioni del fornello da campo che usava per cucinare a bordo,

come ha denunciato Maurizio Diamante, segretario nazionale della

PARLAMENTO EUROPEO | 12
giugno 2018

Mezzi pesanti, scontro su
riposi e paghe degli autisti
per il dumping dell'Est

MODA | 18 gennaio 2019

Orologi, le preziose novità dal
Sihh

ITALIA | 19 gennaio 2019

Matera 2019, al via la cerimonia
di inaugurazione

DOMENICA | 18 gennaio 2019

Piero della Francesca incanta i
russi

MONDO | 17 gennaio 2019

La Brexit e Theresa May viste
dalle prime pagine dei
quotidiani britannici, tra
sberleffi, accuse e allarmismi

MONDO | 19 gennaio 2019

Messico, furto da un oleodotto
provoca una strage
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 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

Per saperne di più 

Fit-Cisl.

Problemi anche sull’abuso del cabotaggio, utilizzato dagli operatori

dell’Est per effettuare anche trasporti interni agli altri Paesi,

scardinando il sistema tariffario locale. La proposta di direttiva su cui

si discute contiene limitazioni, che però molti ritengono insufficienti.

Si parla di limitare a 48 ore il tempo di permanenza in cabotaggio e

allineare il salario a quello del Paese in cui si opera effettivamente.

Le ultime novità

A inizio dicembre sono iniziati i round decisivi. Prima con un teso

vertice dei ministri dei Trasporti, poi con un voto in commissione

Trasporti del Parlamento europeo, dove molte forze politiche si sono

presentate divise.

Per ora le modifiche peggiorative sui punti critici sono state respinte.

Ma ora il Parlamento europeo deve pronunciarsi in seduta plenaria ed

è qui che si teme rispuntino emendamenti peggiorativi. Di qui la

mobilitazione dei sindacati, con gli scioperi di questi giorni.

© Riproduzione riservata

  0 COMMENTI

Partecipa alla discussione

Scrivi un commento...

Disclaimer  Pubblica

Fit Trasporti Cisl CGIL Maurizio Diamante
Campobasso Attività sindacale

ARGOMENTI:

  Carica altri commenti
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ACQUISTA EDIZIONE

LEGGI EDIZIONE

SEI IN » CANALE NEWS » NEWS ADN KRONOS

CRONACA

Sciopero dei trasporti, disagi a
Milano
di AdnKronos 21 Gennaio 2019

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che

proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1

prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra Cascina

Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina

Gobba-Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana.

Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana. La

circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In superficie, invece, "possibili

riduzioni del servizio dovute al traffico intenso".

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno

proclamato lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate è prevista dalle 8,45

alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per le aziende del Tpl su

gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il

trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A

Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.

 Commenti

Titolo

.tv

RUBRICHE

SS LAZIO
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Home   Cronaca   Cronaca locale   Sciopero nazionale dei trasporti, stop di quattro ore anche a Napoli

Cronaca Cronaca locale

Sciopero nazionale dei trasporti,
stop di quattro ore anche a Napoli

Mobili per Ufficio di Design - Galli Ufficio a Cesana Brianza
Mobili per ufficio di alto design e qualità. Vieni in esposizione! paginegialle.it

APRI

Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di

pullman con conducente. Lo ricordano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl

Fna, che hanno proclamato unitariamente la protesta “a seguito delle proposte

europee di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla

liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e

pullman nell’Unione europea”.

Di  Alessio Esposito  - 21 Gennaio 2019

Mi piace 1

- Pubblicità -

00:00:00 00:00:00

CRONACA MONDO FUN CUCINA LIFESTYLE 



ULTIME NOTIZIE

Cronaca locale

HOME CRONACA  POLITICA  ATTUALITÀ  CULTURA  ITALIA  MONDO  SPETTACOLI  SPORT 

RICERCA

 8  Naples  lunedì, 21 gennaio 2019
C
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Tra le principali città stop a Milano dalle

8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle 13,

a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze

dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a

Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle

9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i

trasporti pubblici di Torino e Roma, in

ottemperanza del principio di rarefazione

oggettiva che garantisce un intervallo di

tempo tra uno sciopero e l’altro nello

stesso bacino di utenza e di Genova, vista

la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte Morandi. Infine si

terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio.

Gamma Ypsilon
E in più 1.000€ di EXTRASCONTO su versioni 
METANO e GPL!

Lancia Scopri di più
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Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale
e nel settore del noleggio di pullman con
conducente. Lo ricordano Filt Cgil, Fit Cisl,...

Alessio Esposito - 21 Gennaio 2019 0

Anziana nell’ospedale del
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virale: «Non si ricorda niente»

21 Gennaio 2019
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Fedez? Ma ti pare…»

21 Gennaio 2019
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morte l’ex datore di lavoro, voleva

9000 euro extra

21 Gennaio 2019

Perde il controllo dell’auto, Rosita

si schianta e muore: la 21enne

napoletana tornava da una festa

21 Gennaio 2019
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cellulare per eludere i controlli, la

scoperta in ospedale

21 Gennaio 2019
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calcio al razzismo

20 Gennaio 2019
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NEWS DALLA SEZIONEsei in  »  Foggia

Seleziona lingua  ▼

ABBONATI FULLSCREEN METEOACCEDI Cerca in tutti i contenuti cerca

LA VISITA

Criminalità, capo polizia Gabrielli:
«Foggiano area difficile, sottovalutata
criminalità»

GDM.TV

ASSENTEISMO NEL FOGGIANO

Al supermercato durante il turno di
lavoro: ecco i furbetti del Comune di
Carpino

 

21 Gennaio 2019

Foggia, corse scolastiche ok: non i
pendolari
L’Ataf: «Garantite entrata e uscita». Sita e FerGargano: «Possibili disagi fino
alle 12.30»

di MASSIMO LEVANTACI

TRASPORTO LOCALE

LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019 | 10:44

VIDEO FOTO

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA E MONDO MULTIMEDIA RUBRICHE 130 ANNI BLOG SERVIZI

POLITICA SUI COOKIE - Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti,
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questo banner acconsenti all’uso dei cookie. 
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offrire i migliori servizi ai propri lettori e utenti, abbiamo modificato alcune delle nostre
politiche per rispondere ai requisiti del nuovo Regolamento Europeo per la Protezione
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I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

FOGGIA - Scioperano stamane gli  autisti  dell ’autonoleggio con conducente e i
dipendenti del trasporto pubblico locale (non sono coinvolti i treni regionali di
Trenitalia). Sono «garantite - assicura l’Ataf - le corse scolastiche in entrata e in
uscita», mentre qualche disagio potrebbe essere accusato dai pendolari che volessero
spostarsi in orari diversi alla fascia oraria di astensione dal lavoro prevista dalle ore
8.30-12.30 (personale viaggiante) e dalle 12.30-14.30 (impianti fissi). Servizi minimi
garantiti anche dalla Sita Sud, «dalle 4.40 alle 8.30 e dalle 12.30-14.30». Ferrovie del
Gargano informa che «tale astensione, ove non revocata, potrà comportare ritardi o
soppressioni dei servizi ferroviari e automobilistici dalle ore 8.30 alle 12.30», tuttavia
la società ricorda sul suo sito agli utenti che «al precedente sciopero proclamato dalle
organizzazioni sindacali ha aderito circa l’11% del personale». Lo sciopero è stato
proclamato dai sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Faisa-Cisal e Faisa-Confail
con unica eccezione della Faisa Cisal - informa la Sita Sud - che aderisce allo sciopero
con i propri iscritti «nelle ultime quattro ore del turno di lavoro».

I sindacati contestano le «norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei
servizi di trasporto effettuati con autobus», introdotte dall’Unione europea con
l’estensione del regolamento 1073/2009 ai mercati nazionali degli stati membri. «Tale
disposizione -  secondo quanto affermano i  s indacati  -  genera diffuse e fort i
preoccupazioni, perché rischia di alterare l’equilibrio all’interno del mercato nazionale.
La soppressione del requisito di stabilimento nello Stato membro in cui vengono
prestati i servizi (sia regolari che occasionali), infatti, creerebbe nel settore del
trasporto viaggiatori le stesse distorsioni della concorrenza, già esistenti nel settore del
trasporto merci, con un effetto dirompente per l ’intero segmento di attività del
trasporto di persone, urbano, extraurbano e turistico». I sindacati paventano anche
ragioni di sicurezza alla base del provvedimento: «Il regolamento disciplina i tempi di
guida e di riposo del personale viaggiante dell’autotrasporto di persone e merci.

È previsto un aumento esponenziale delle ore di guida e una compressione delle ore
di riposo, ciò rappresenta di fatto non solo un evidente deterioramento delle
condiz ioni  d i  v i ta  e  d i  lavoro dei  conducent i ,  ma anche una ampl i f icaz ione
inaccettabile dei rischi per la salute e la sicurezza dei conducenti e degli utenti del
servizio e della strada». L’applicazione del nuovo impianto normativo, così come
pensato, «genererebbe - dicono ancora i sindacati - l’innalzamento del parametro
chilometrico per il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei servizi
di trasporto regolare nazionale ed internazionale. In Italia - ricordano in una nota Cgil,
Cisl, Uil e Ugl - il nuovo limite proposto di 100/120 km rappresenta la maggior parte
del servizio stradale di trasporto persone. Il nuovo regime autorizzativo (comunitario:
ndr) determinerebbe, inevitabilmente, una sovrapposizione con i servizi di Trasporto
pubbl ico locale soggett i  non solo a diverse regole in ta l  senso,  ma anche a
regolamentazione e compensazioni diverse nell ’ambito di contratti di servizio
pubbl ico».  «La modif ica in parola -  concludono le organizzazioni  s indacal i  -
comporterebbe una deregolamentazione completa del mercato, spingendo gli attori
interessati verso una concorrenza sleale e verso il dumping sociale».

Foggia, 15enne
scomparso da 5 giorni
torna a casa
 

Mezzi per la raccolta dei
rifiuti rubati e ritrovati a
Cerignola: è ca...
 

Picchiano e chiudono
trans nel bagagliaio: 2 ai
domiciliari a Manfredo...
 

Manfredonia, non ci sono i
fondi: a rischio il
Carnevale
 

Foggia, pusher 18enne
beccato da cc fugge e si
rompe il femore: arrest...
 

Famiglia dipendente dal
web vive chiusa in casa
per 2 anni e mezzo:
incubo nel Salento

Matera, 2019 lumini si
accendono tra i sassi: il
video

aaa

I  PIÙ LETTI I PIÙ SOCIAL
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TOKYO

Borsa Tokyo, apertura in rialzo (+0,81%)
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Luxottica: addio alla Borsa
di Milano
 

Nautica, Ferretti
acquisisce Wally
 

21 Gennaio 2019

Trasporti:oggi sciopero Tpl di 4 ore
Si ferma anche noleggio pulmann con conducente

ROMA

LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019 | 10:12
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Pressioni su presidente Stp a
giudizio due sindacalisti

Arresti anomali di Bitcoin
generano 1.700 € ogni 5 minuti
Epeex.net

Stai uscendo con un
alcolizzato? Questo lo aiuterà
a smettere
Epeex.net

Trasporti:lunedì 21 stop 4 ore
bus-metro

Rifiuto completo degli alcolici
– con questo bastano 5 giorni

Sciopero trasporti, a Bari bus e
treni ok: annullati 2 voli

Ascolta

ROMA, 21 GEN - Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del
noleggio di pullman con conducente. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Fna hanno proclamato unitariamente la protesta "a seguito delle proposte europee di
modif ica peggiorat iva dei  regolamenti  sui  tempi di  guida e di  r iposo e sul la
liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e
pullman nell'Unione europea". Tra le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle
12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17
alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle
13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza
del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno
sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la situazione
straordinaria della viabilità
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Alitalia: Di Maio, a lavoro
sul piano
 

Toninelli,basta monopolio
della Tirrenia
 

Famiglia dipendente dal
web vive chiusa in casa
per 2 anni e mezzo:
incubo nel Salento

Matera, 2019 lumini si
accendono tra i sassi: il
video

Matera 2019, in 3000
sotto la pioggia per la
serata inaugurale

Il Bari perde
l'imbattibilità. La
Cittanovese vince 3-2

Trinitapoli, sparatoria da
Far West in strada, un
morto e un ferito
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CHI SIAMO -  LAVORA CON NOI     ACCESSO ARCHIVI 

POLITICA CRONACA ESTERI CALCIO SPETTACOLI VIDEO METEO

 13:13 - Manovra, Di Maio: Torna Stato Sociale, byebye Stato elitario

Cerca parola chiave...

Migranti in mare salvati dalla Sea Watch nei giorni scorsi

Migranti in mare, Brexit piano B e serie A, gli
eventi da non perdere di lunedì 21 gennaio

LaPresse e upday presentano gli eventi da non perdere di lunedì 21
gennaio 2019

20 gennaio 2019

Migranti in mare - Affondano (tra venerdì e sabato) due barconi al largo della
Libia: 170 morti. Il Papa dice che "è un dolore del cuore", Salvini risponde a chi
chiede cosa fare che i porti italiani restano chiusi e che è colpa dei trafficanti e
delle Ong che sono tornate in mare. In realtà, le navi delle Ong erano ferme nei
porti perché il governo italiano continua a ripetere che se ne deve occupare la
Guardia Costiera libica. Così, ieri, quando arriva (da Alarm Phone) la notizia che
c'è un altro natante in difficoltà che imbarca acqua con cento persone quasi
assiderate e un bambino forse già morto, tutti chiedono cosa sta facendo la
Guardia Costiera libica che, però, non risponde alle chiamate. Palazzo Chigi
assicura di essere in contatto con loro e che stanno intervenendo. Dal mare
arrivano voci piene di terrore: "Stiamo morendo di freddo". La Sea Watch 3
cerca di raggiungere il luogo del naufragio, ma ci vogliono 15 ore. A tarda sera,
Toninelli fa sapere che una nave della Sierra Leone su richiesta della  della
Guardia Costiera libica sta intervenendo per salvare i naufraghi e riportarli in
Libia. Ma si può andare avanti così?

CRONACA

ULTIME NEWS

Diciottenne di Ventimiglia
trovato morto in un can…  Parigi

Cuneo, lancio di bombolette di
…  tentativo di rivolta in carcere

Migranti, barcone con 100
…  "Tripoli non risponde all'sos"

Bergamo, confessa l'assassina
di Stefania…  amante del marito

CRONACA

CRONACA

CRONACA

CRONACA
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Brexit, il piano B - Oggi Theresa May presenta alla Camera dei Comuni il suo
piano B per la Brexit. E' l'ultima spiaggia (dopo la rovinosa sconfitta della scorsa
settimana e la fiducia raggiunta a stento) per evitare una disastrosa uscita
senza accordo o un secondo referendum. Ieri c'è stato un piccolo ma
significativo colpo di scena: una ventina di deputati di tutti i partiti hanno
presentato una proposta per sospendere l'art. 50, quello da cui masce la Brexit.
In questo modo, la separazione dall'Europa potrebbe essere rimandata
rispetto alla data sancita del 29 marzo. Pare che la May si sia molto arrabbiata
accusando i venti quasi di cospirare contro la decisione popolare. Quanto al
piano B, secondo il Sunday Times, May intende proporre un trattato bilaterale
all'Irlanda, in modo da eliminare dal trattato di ritiro dall'Ue il nodo controverso
del backstop, trovando così un altro modo per impedire il ritorno di una
barriera fisica tra l'Irlanda e la provincia britannica dell'Irlanda del Nord. Ma
basterà a evitare altri problemi?

Sciopero dei trasporti - Quattro ore di stop oggi dei mezzi pubblici (bus, tram,
metro e anche autobu a noleggio) di tutte le maggiori città italiane. Lo
sciopero è stato indetto da Cgil-Cisl-Uil, Faisa Cisal e Ugl-Fna. La motivazione è
la seguente: "A seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei
regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato
dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Unione
europea". A Roma i mezzi Atac (bus e metro) circolano regolarmente. Si
fermano i Cotral (provincia) dalle 8,30 alle 12,30. A Milano lo stop Atm dalle 8,45
alle 12,45. A Firenze, due fasce: Tpl (gomma) dalle 17 alle 21 e Gest (tranvie) dalle
13 alle 17. Bologna: lo stop è dalle 10,30 alle 14,30. Palermo e Napoli dalle 9 alle 13.

La tragedia dei migranti.
Salvini: "Ma…  trafficanti e ong"

Lecce, brillantante al posto
dell'acqua: grave un…  detersivi"

Migranti, Zingaretti: "Oggi è
una gior…  modello più umano"

Strage migranti, 170 morti nel
mediterraneo

Matera, Conte: "Con gli
oppo…  con la Ue e le mogli no"

CRONACA

CRONACA

CRONACA

CRONACA

CRONACA
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Venezia dalle 10 alle 13. Genova dalle 11,30 alle 15,30. Torino dalle 18 alle 22 e dalle
15 alle 19.

Serie A - Si conclude questa sera la prima giornata di ritorno della serie A. In
campo le due squadre che si sono disputate la Supercoppa mercoledì a
Gedda. Il Milan gioca a Marassi col Genoa (ore 15). La partita si gioca di
pomeriggio di un giorno feriale per motivi di ordine pubblico. I tifosi
rossoblù hanno molto protestato e lo stadio sarà mezzo vuoto. Le
formazioni: Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Lazovic, Romulo,
Bessa, Rolon, Pezzella; Kouamè, Favilli. Allenatore: Prandelli. Milan (4-3-
3): Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko,
Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini. Allenatore: Gattuso. Arbitra Orsato. La
Juventus gioca in casa con il Chievo. Le formazioni: Juventus (4-3-3): Perin, De
Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Matuidi;
Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri. Chievo: Chievo (3-
5-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Hetemaj, Rodovanovic,
Giaccherini, Jaroszynski; Pellissier, Stepinski. Allenatore: Di Carlo. Arbitra
Piccinini.

Australian Open - A Melbourne si entra nella settimana decisiva e il torneo dà
l'addio a Roger Federer che qui non perdeva dal 2016. Lo batte (e si commuove
per quello che ha fatto) il greco Tsitsipas che ricorda: "Facevo il tifo per lui
quando avevo 6 anni. Questo è un sogno". Nei quarti maschili (parte bassa del
tabellone) ci sono già Nadal, Tiafoe, Tsitsipas e Bautista Agut. Si attendono altri
quattro tra Djokovic, Medvedev, Carreno Busta, Nishikori, Zverev, Raonic,
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Coric e Pouille. Tra le donne sono ai quarti Collins (americana che ha battuto la
Kerber), Pavlyuchenkova, Barty, Kvitova. Halep si scontra con Serena Williams.
Poi: Muguruza, Plyskova, Osaka, Sevastova, Keys, Svitolina per gli altri tre posti
nei quarti. C'è ancora un italiano in gara con speranze di vittoria. E' il sedicenne
toscano Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1 del singolo juniores. Sarà una
bella seconda settimana
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21.01.2019 Tags: MILANO , Iniziato sciopero dei mezzi a Milano

Iniziato sciopero dei mezzi a
Milano

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - "E' iniziato alle 8.45 lo sciopero
nazionale di 4 ore che proseguirà fino alle 12.45. La circolazione sulla
linea M1 prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la
circolazione è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è
sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-
Gessate/Cologno. La linea M3 effettua servizio tra Maciachini e
Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra
San Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5 viene
gradualmente sospesa". Lo ha comunicato Atm, l'Azienda tranviaria
milanese. Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal, per protestare
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". Si attende una forte adesione dei lavoratori. L'Atm ha
precisato che anche "in superficie saranno possibili riduzioni del
servizio".

CSN

OGGI IN ITALIA
IL METEO

Verona

VAI ALLO SPECIALE

OISE

21 gennaio 2019 ITALIAITALIA
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Sciopero trasporti 
Possibili disagi 
anche a Verona

Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del
noleggio di pullman con conducente.  Le principali sigle sindacali
hanno proclamato unitariamente la protesta «a seguito delle
proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi
di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di
trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell'Unione
europea».
Anche a Verona i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl Fna e disgiuntamente dal sindacato Fast
Confsal  aderiscono alla mobilitazione. Pertanto il servizio di
trasporto pubblico urbano ed extraurbano di ATV sarà
garantito nelle seguenti fasce orarie:
EXTRAURBANO, garantite le corse in partenza dai capolinea

OGGI IN ECONOMIA

Autobus Atv in Corso Porta Nuova Tutto Schermo

I PERSONAGGI VERONESI DEL 2018

I PERSONAGGI VERONESI DEL 2018

Dicembre 2018 
Vota il personaggio 
veronese del mese

Lidia Caricasole

Pietro Gonella

Ludovica Nicolis

Cristiano Tedeschi

SONDAGGIO

Vota il veronese di Dicembre
2018

OK

ALTRI SONDAGGI

Sì

No

Non saprei

SONDAGGIO

Reintrodurre il grembiule nelle
scuole dell'obbligo. L'idea
rispunta. Sei d'accordo?

OK

ALTRI SONDAGGI

IL METEO

Verona

LA POSTA DELLA OLGA

21 gennaio 2019 ECONOMIAECONOMIA
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COMMENTA

INVIA

1PAGINE 1 DI 1

dall'inizio del servizio e fino alle ore 17.15, poi dalle ore 21.15 fino al
termine del servizio
URBANO (compresi tutti i prolungamenti extraurbani delle linee
urbane): garantite le corse in partenza dai capolinea dall'inizio del
servizio e fino alle ore 17.29, poi dalle ore 21.31 fino al termine del
servizio
 
Atv fa sapere che vengono in ogni caso regolarmente effettuati i
seguenti servizi di Navetta Stazione FS di Porta Nuova - Aeroporto
Catullo e quelli conto terzi (scolastici, speciali, sostitutivi FF.SS.,
Noleggio)
 
Tra le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a
Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze
dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a
Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti
pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza del principio di
rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno
sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la
situazione straordinaria della viabilità

DOA

PUOI LEGGERE ANCHE

+ Ancelotti, Napoli sembrava al completo
+ Coppa d'Asia, Cina qualificata ai quarti
+ Inzaghi, espulsione di Acerbi non c'era
+ Napoli-Lazio 2-1
+ Pallavolo: Superlega,Perugia sempre 1/a

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento
di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
l’esercizio dei diritti consultare le nostre Informazioni sulla Privacy e
l’informativa estesa sui cookie presenti in calce al sito web.
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Ciàcole dal frutaról 
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TUTTI DELATORI

IL PARCHEGGIO DEL CAMPIONE

Barbari urbani: per bloccare
l'auto usa un mattone delle
antiche mura

EUROPA - VERONA FILO DIRETTO

EUROPA - VERONA FILO DIRETTO

La tua idea alla Ue 
su come tassare 
le imprese digitali

SALUTE & BENESSERE

TUTTE LE AREE

SALUTE

«Salus per aquam» 
Tutti i benefici 
di sauna e Spa

SPORT

CALCIO

Inter:Wanda Nara, rinnovo Icardi
al 100%

SPETTACOLI
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Trasporti:oggi sciopero Tpl
di 4 ore

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto
pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente.
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno
proclamato unitariamente la protesta "a seguito delle proposte
europee di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida
e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto
passeggeri, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea". Tra
le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle
10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle
21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo
dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di
Torino e Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione
oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e
l'altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la situazione
straordinaria della viabilità

DOA

OGGI IN ECONOMIA
I PERSONAGGI VERONESI DEL 2018

I PERSONAGGI VERONESI DEL 2018

Dicembre 2018 
Vota il personaggio 
veronese del mese

Lidia Caricasole

Pietro Gonella

Ludovica Nicolis

Cristiano Tedeschi

SONDAGGIO

Vota il veronese di Dicembre
2018

OK

ALTRI SONDAGGI

Sì

No

Non saprei

SONDAGGIO

Reintrodurre il grembiule nelle
scuole dell'obbligo. L'idea
rispunta. Sei d'accordo?

OK

ALTRI SONDAGGI

IL METEO

Verona
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SALERNO BENEVENTO AVELLINO CASERTA NAPOLI

Lunedì, 21 Gennaio 2019 08:02 Scritto da Redazione

Disagi sul fronte trasporti, oggi,
per lo sciopero

Twitter

View Comments

Lo sciopero.

Comincia alle 9 di oggi 21

gennaio lo sciopero nazionale

del trasporto pubblico locale,

indetto dai sindacati Cgil, Cisl e

Uil con Faisa Cisal e Ugl-Fna: i

dipendenti vogliono esprimere

dissenso sulle possibili nuove

norme europee in tema di tempi

di guida e riposo.

A Napoli lo stop riguarderà Anm

(metro, funicolari, autobus), Eav

(cumana, circumvesuviana,

autobus) e Ctp. Durerà dalle 9

alle 13, ma sono previste

alcune fasce di garanzia.

L'azienda napoletana mobilità ha reso noto che l'ultima corsa delle funicolari sarà

effettuata alle 9:20, e dopo lo sciopero si riprenderà alle 13:20. La linea 1 della

metropolitana effettuerà l'ultima corsa alle 9:14 (Piscinola-Garibaldi) e alle 9:18

(Garibaldi-Piscinola). Prima corsa garantita alle 13:08 (da Piscinola) e alle 13:48 (da

Garibaldi). I bus si fermeranno a mezz'ora dall'inizio dello sciopero e il servizio

tornerà regolare mezz'ora dopo la fine (alle 13:30 circa).

View the discussion thread.

Save this

blog comments powered by DISQUS back to top
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SPORT E CALCIO

Sabato 19 gennaio alle 21:30
i Quartieri…
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Gennaio 09, 2019

MUSICA

ARTE E TEATRO

HOME PRIMO PIANO RUBRICHE CULTURA E SPETTACOLO CAMPANIA SPORT TEMPO LIBERO VIDEO IL NOSTRO MENSILE CONTATTI

1

    LASTAMPADELMEZZOGIORNO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 178



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 21/01/2019 09:42:00

ROMA

Sciopero dei trasporti, disagi a Milano

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero

nazionale di 4 ore che proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende

noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1 prosegue regolare

sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra

Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-

Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra Maciachini

e Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta

Romana. La circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In superficie, invece,

"possibili riduzioni del servizio dovute al traffico intenso".<br />Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-

Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato lo sciopero 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.<br />A Como, lo sciopero del personale della funicolare

di Como ? Brunate è prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due

fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia

dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a

Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.<br

/>
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Vuoi migliorare l'udito?
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CORRELATI

G
iornata complicata per chi deve spostarsi quella del 21 gennaio, a
causa dello sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale
e del settore del noleggio di pullman con conducente. A
incrociare le braccia le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, che hanno proclamato unitariamente la
protesta «a seguito delle proposte europee di modi ca peggiorativa dei
regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato
dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell'Unione
europea».

FASCE DIVERSE DA UNA CITTÀ ALL'ALTRA
Tra le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10
alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli
dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13.

CIRCOLAZIONE REGOLARE A ROMA E TORINO
Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e Roma, in
ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un
intervallo di tempo tra uno sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e
di Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del
crollo del Ponte Morandi. In ne si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei
conducenti di pullman a noleggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRONACA  

Le cose da sapere sullo sciopero dei trasporti del 21 gennaio
Mezzi pubblici fermi per quattro ore in molte città italiane: a Milano stop dalle 8.45 alle 12.45,
a Napoli dalle 9 alle 13. A Roma e Torino circolazione regolare. La mappa.

21 gennaio 2019 Like 1 cent1 cent
     
    

Il 21 gennaio 2019 c'è un'eclissi
totale di Luna

Potere e dintorni Denari Bussole Frontiere Visioni Incontri e scontri

LA CATTURA DI CESARE BATTISTI BREXIT LA PROTESTA DEI GILET GIALLI SPREAD E MERCATI
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Oggi 08:55

Nove da Firenze 2019-01-19 19:34

Genova 24 2019-01-18 11:58

Verona Sera 2019-01-19 19:07

Dalle 9 alle 13 si fermano autobus, metro, cumana, circumvesuviana e

funicolari. Il servizio tornerà completamente regolare circa mezz'ora dopo la

fine dello sciopero

Comincia alle 9 di oggi 21 gennaio lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale,

indetto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil con Faisa Cisal e Ugl-Fna: i dipendenti vogliono

esprimere dissenso sulle possibili nuove norme europee in tema di tempi di guida e riposo.

A Napoli  lo stop riguarderà Anm (metro,  funicolari ,  autobus),  Eav (cumana,

circumvesuviana, autobus) e Ctp. Durerà dalle 9 alle 13, ma sono previste alcune fasce di

garanzia.  ANM: L'azienda... 

la provenienza: Napoli Today

Al via lo sciopero del trasporto pubblico:
disagi per l'utenza napoletana

Lunedì sciopero del trasporto pubblico

Lunedì 21 gennaio è in programma lo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico.

Indetto da FILT/CGIL, FIT/CISL, UIL/Trasporti, FAISA/CISAL, a Firenze è articolato in due

fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle

13 alle

Ora è ufficiale, revocato lo sciopero del trasporto pubblico
previsto per lunedì

Genova. Avrebbero dovuto fermarsi per quattro ore, lunedì 21 gennaio, i lavoratori del

trasporto pubblico – a Genova compresi quelli di Amt, Atp e del trenino Genova Casella – per

uno sciopero nazionale legato al mobility package, ma dopo una serie di incontri con le

istituzioni locali, lo

Lavoratori del trasporto pubblico in sciopero per 4 ore
lunedì 21 gennaio

Anche le organizzazioni sindacali di Verona aderiscono allo sciopero nazionale di quattro ore

del settore del trasporto pubblico indetto per lunedì 21 gennaio.

Il lavoratori del settore movimento del trasporto pubblico locale non lavoreranno a Verona e

in provincia dalle 17.30

Ultime notizie a Napoli Today

Oggi

08:55

"Vesuvio lavali con il fuoco":

vittime dei cori razzisti anche i

dirigenti della Juve Stabia

Oggi

08:55

Toni Servillo allontana una

spettatrice: "Troppe smorfie"

Oggi

08:55

Al via lo sciopero del trasporto

pubblico: disagi per l'utenza

napoletana

Oggi

00:31

Napoli-Lazio 2-1: gli azzurri vincono

e convincono nonostante le assenze

Ultime notizie a Napoli

Oggi

09:01
Isco ha già detto il primo sì alla Juve

Oggi

09:01

Napoli, ADL a Parigi in vacanza:

PSG pronto al nuovo assalto per

Allan

Oggi

09:01

Dubbio Vrsaljko, l'Inter pensa a

Hysaj

Oggi

09:01

Napoli, ADL a Parigi in vacanza:

PSG pronto al nuovo assalto per

Allan

Ultime notizie a Italia

Oggi

09:34

Il Corriere di Torino: "Darmian

torna in Italia: alla Juve in prestito"

Oggi

09:34

Napoli, due gol e quattro legni senza

mezza squadra: la vittoria di Carlo

Oggi

09:34

Tuttosport: "Viva Zapata!

L'Atalanta dice no a 40 milioni"

Oggi

09:34

Il Corriere Fiorentino e il pareggio

viola: "Stregati da Muriel"

Oggi

09:34

Ciociaria Oggi: "L'Atalanta umilia il

Frosinone: finisce 0-5"
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Oggi 07:13

Bologna Today 2019-01-18 19:22

Milano Today 2019-01-18 15:46

Nove da Firenze 2019-01-19 19:34

IMPERIA - Giornata di disagi per chi usa i mezzi pubblici oggi anche in Liguria. In

mattinata è infatti previsto uno sciopero di 4 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,

Faisa Cisal, Ugl Fna. Nessun sciopero invece in città a Genova e in tutta la città

metropolitana del capoluogo di regione. Qui dopo un tavolo tecnico lo sciopero è stato

revocato viste soprattutto le difficoltà che la... 

la provenienza: Primo Canale

Liguria, oggi lo sciopero dei bus: ecco tutti gli
orari

Trasporti, sindacati in sciopero: "A rischio la sicurezza di
tutti"

Presidio davanti alla prefettura promosso dai sindacati dei trasporti Filt-Cgil Emilia-Romagna

e Bologna, Fit-Cisl Area metropolitana, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl in vista dello sciopero

nazionale indetto per lunedì 21 gennaio.

Oggetto della mobilitazione, le

Eclissi totale di luna lunedì: orari e i consigli per vederla
bene a Milano

Eclissi di Luna totale, sarà possibile vederla anche a Milano. Nella prima mattina di lunedì 21

gennaio 2019, infatti, ci sarà un’eclissi totale di Luna.

I meteorologi sono concordi nel prevedere, in quella mattina, tempo sereno su Milano e

assenza di

Lunedì sciopero del trasporto pubblico

Lunedì 21 gennaio è in programma lo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico.

Indetto da FILT/CGIL, FIT/CISL, UIL/Trasporti, FAISA/CISAL, a Firenze è articolato in due

fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle

13 alle

Errebi Ravenna, drastico taglio. Dipendenti in sciopero

Ravenna, 19 gennaio 2019 - Nuova vertenza sindacale nel sistema produttivo ravennate. Ieri è

stata organizzata una giornata di sciopero dei lavoratori della Errebi spa, con un presidio

Ultime notizie a Primo Canale

Oggi

07:13

Liguria, oggi lo sciopero dei bus:

ecco tutti gli orari

Ieri

19:40

Demaria (Ucina): "Iscrizioni Salone

Nautico anticipate a febbraio"

Ieri

18:37

Studente di Ventimiglia morto a

Parigi,

Ieri

17:34

Fiorentina-Sampdoria 3-3, il

successo blucerchiato sfuma nel

recupero

Ieri Ponte Morandi, i lavori vanno

Ultime notizie a Genova

Oggi

07:13

Liguria, oggi lo sciopero dei bus:

ecco tutti gli orari

Oggi

06:37

Weekend di “passione” nei pronto

soccorso di Genova: barelle esaurite

e ambulanze in coda

Oggi

06:37

Buongiorno con l’eclissi: sveglia

all’alba per la “Super Luna rossa”

Oggi

06:37

“Spese pazze”: avevano patteggiato,

ma due ex Idv ora rischiano il

carcere

Ultime notizie a Italia

Oggi

07:34

La farsa del governo sulla

legalizzazione delle droghe leggere

Oggi

07:34
Eclissi totale con Luna rossa

Oggi

07:31

Cosa fanno le 1632 imprese italiane

che crescono e assumonorn

Oggi

07:28
Ecotassa, balzello inutile e dannoso

Oggi

07:28

Le probabili formazioni di Genoa-

Milan – Sfida Kouamé-Cutrone
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Oggi 09:22

Primo Canale Oggi 07:13

Il Mattino di Padova 2019-01-19 15:37

Tutto Mercato Web Ieri 18:52

Tutti i  dettagli sulla mobilitazione che vede coinvolti bus urbani ed

extraurbani e del servizio di noleggio di pullman con conducente

Sciopero degli autobus oggi a Bologna. Possibili disagi in vista per gli utenti dei mezzi

pubblici potranno verificarsi dalle ore 10 alle 14. E' infatti di 4 ore la mobilitazione lanciata

da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Coinvolti gli autobus urbani ed

extraurbani e del servizio di noleggio di pullman con conducente.

Alla base della protesta le "proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti

561/06 sui tempi di guida e di... 

la provenienza: Bologna Today

Sciopero degli autobus oggi a Bologna: orari,
corse garantite e non

Liguria, oggi lo sciopero dei bus: ecco tutti gli orari

IMPERIA - Giornata di disagi per chi usa i mezzi pubblici oggi anche in Liguria. In mattinata è

infatti previsto uno sciopero di 4 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl

Fna. Nessun sciopero invece in

Corse soppresse sulla Adria-Venezia dal 21 al 26 gennaio

PIOVE DI SACCO. All’orizzonte un’altra settimana di patimenti per gli utenti della linea

ferroviaria Adria-Venezia. Sistemi Territoriali, nella giornata di ieri, ha annunciato che anche

dal 21 al 26 gennaio ci saranno ancora una volta corse soppresse e sostituite dal trasporto su

gomma.

Corse e assist, sotto gli occhi di Mancini: l'ennesima
conferma di Lazzari

Roberto Mancini in tribuna, Manuel Lazzari a sgroppare sulla fascia. Il ct azzurro ha scelto

SPAL-Bologna come gara da seguire per la propria domenica. Non proprio una scelta scontata,

perché a Firenze, per esempio, c'era Fiorentina-Sampdoria, quasi una partita di cartello. Però a

Ferrara il

Ultime notizie a Bologna Today

Oggi

10:25

Blue Monday: il 21 gennaio è "il

giorno più triste dell'anno", come

superarlo?

Oggi

09:22

Racket pompe funebri, via ai primi

interrogatori: la cerchia potrebbe

allargarsi

Oggi

09:22

Sciopero degli autobus oggi a

Bologna: orari, corse garantite e

non

Oggi
Racket funerali, lo psicologo: "Vi

spiego perchè la mente può arrivare

Ultime notizie a Bologna

Oggi

10:34

Aeroporto Bologna, viaggiava con

oltre 25mila euro. Multato

Oggi

10:25

Blue Monday: il 21 gennaio è "il

giorno più triste dell'anno", come

superarlo?

Oggi

09:31

Blue Monday 2019, ecco come

superare il lunedì 21 gennaio più

triste dell'anno

Oggi

09:22

Racket pompe funebri, via ai primi

interrogatori: la cerchia potrebbe

allargarsi

Ultime notizie a Italia

Oggi

10:37

Il punto sulla Bundesliga: BVB e

Bayern riprendono con una vittoria

Oggi

10:37

Repubblica-Napoli: "Callejon primo

gol, Milik non si ferma più"

Oggi

10:37

Repubblica-Bologna: "Palacio

illude, la Spal si merita il pari"

Oggi

10:37

Nicchi: "La VAR è diventata solo

argomento da bar, basta parlarne"

Oggi
L'editoriale sulla C - La commedia

dell'assurdo. Il Pro Piacenza fa la
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Oggi 07:28

Il Giorno 2019-01-18 11:25

Il Giorno Ieri 09:40

Milano Today Ieri 17:10

La settimana inizia in salita per pendolari e cittadini

Milano, 21 gennaio 2019 - La settimana parte in salita per i pendolari lombardi e i cittadini

milanesi. Oggi, lunedì 21 gennaio, è stato infatti proclamato uno sciopero generale

nazionale di 4 ore dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast

Confsal. All'origine della protesta ci sarebbero “le proposte europee di nuove norme sui

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

la provenienza: Il Giorno Milano

Sciopero dei mezzi lunedì 21 gennaio: a
Milano metro, bus e tram fermi per 4 ore

Sciopero dei mezzi lunedì 21 gennaio: a Milano fermi per 4
ore bus, tranvia e metro

Milano, 18 gennaio 2019 - sarà un lunedì nero, il 21 gennaio, per chi viaggia con i mezzi

pubblici. E' stato infatti proclamato uno sciopero generale nazionale di 4 ore dalle sigle

sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal.

Sciopero dei mezzi lunedì 21 gennaio: a Milano metro, bus e
tram si fermano per 4 ore

Milano, 20 gennaio 2019 - La settimana inizia con qualche disagio per i pendolari lombardi.

Lunedì 21 gennaio, è stato infatti proclamato uno sciopero generale nazionale di 4 ore dalle

sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal.

Sciopero dei mezzi Atm, si preannuncia un lunedì nero: si
fermeranno metro, bus e tram

Sciopero dei trasporti a Milano lunedì 21 gennaio. E sarà una giornata difficile per i pendolari

che si spostano utilizzando i mezzi pubblici: a incrociare le braccia saranno i lavoratori che

aderiscono alle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast

Tre tram colpiti da pietre tra Brancaccio e lo Sperone, mezzi
fermi per otto giorni

Sassi contro tre tram della linea 1, lungo il tratto che collega la Stazione centrale con il centro

Ultime notizie a Il Giorno

Milano

Oggi

07:28

Disastro ferroviario di Pioltello, i

pendolari alzano la voce: "Vogliamo

giustizia"

Oggi

07:28

Il medico legale Cristina Cattaneo,

tra cold case e migranti senza nome

Oggi

07:28

Forza Italia, i 25 anni degli azzurri:

"Credevamo nella rivoluzione"

Oggi

07:28

Silvia rapita in Kenya, due mesi di

paura e speranze

Oggi Lavoro, vertenze in aumento a

Ultime notizie a Milano

Oggi

07:28

Olocausto, il dovere del ricordo:

100 ragazzi in visita in Polonia nei

luoghi del terrore

Oggi

07:28

Lavoro, vertenze in aumento a

Milano

Oggi

07:28

Silvia rapita in Kenya, due mesi di

paura e speranze

Oggi

07:28

Forza Italia, i 25 anni degli azzurri:

"Credevamo nella rivoluzione"

Oggi Il medico legale Cristina Cattaneo,

Ultime notizie a Italia

Oggi

08:16

'Hard Brexit’ scenario peggiore con

tasse e tempi lunghi

Oggi

08:16

Buche, il Campidoglio si arrende.

Arrivano gli sponsor

Oggi

08:16

Pd, il manifesto europeista di

Calenda? Come andare dal

padronato cosmopolitico col

cappello in mano

Oggi

08:13

Vi consiglio “Wonderful. Chocolate

and chili” per la vocalità unica di

Brenda Bykin
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ACCEDI

E' in corso lo sciopero del traporto pubblico
locale. I motivi: "La sicurezza per autisti e
passeggeri"
Le modifiche sono lontane ma il timore di cambiamenti nei tempi di percorrenza e di riposo
fanno già discutere in città

Attualità

Enrica Cherici
21 gennaio 2019 10:25

I più letti di oggi

"Caro Desideri non siamo
d'accordo". I pazienti del centro
oncologico sulla rotazione dei
medici: "Perché dovrei cambiare
terapista?"

Dalla provincia di Arezzo alla
Giornata Mondiale della
Gioventù: i volontari della
Misericordia volano a Panama

L'invasione degli amici a 4 zampe
davanti alla pieve di Bagnoro

Neve sul Passo dei Mandrioli e
Viamaggio. Le previsioni
dedicate a chi dovrà deviare dalla
E45

LAVAZZA

Alla ricerca
dell’espresso
perfetto? Se ami…

A ncora è presto per fare i conti delle adesioni, anche se si parla di più

della metà degli autisti fermi e così non sono mancati i disagi per gli

utenti del trasporto pubblico locale. E' infatti in corso lo sciopero indetto

dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa-Cisal.

Un'astensione dal lavoro nazionale di 4 ore che interessa le aziende facenti

parti di Tiemme Spa, in tutte le sedi aziendali (Arezzo, Grosseto, Siena e

Piombino), il personale di Bybus, nonché quello di Lfi Spa e Tft Spa (servizi

ferroviari di Arezzo).

Tanti i pullmna parcheggiati all'autostazione, fermate quasi vuote, e i pochi

autobus di linea in giro sono più vuoti del solito.

Ma quali sono le vmotivazioni che preoccupano la categoria?

A livello europeo ci sono proposte di modifica peggiorativa dei

Attualità
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Sponsorizzato da

Sponsorizzato da

WWW.OGGIBENESSERE.COM

Correggere la
postura: ecco un
rimedio pratico e…

JAGUAR

Jaguar E-PACE
White Icon. Scoprila
con Take It Easy

WWW.OGGIBENESSERE.COM
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regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che

liberalizzano il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a

lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea. Un

tema che sembra lontano, ma per il quale le battaglie sono già cominciate. 

Lo scipero ad Arezzo è iniziato alle 8:30 e termina alle 12:30.
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ACCEDI

Sciopero degli autobus oggi a Bologna: orari,
corse garantite e non
Tutti i dettagli sulla mobilitazione che vede coinvolti bus urbani ed extraurbani e del servizio
di noleggio di pullman con conducente

mobilità

Redazione
21 gennaio 2019 09:06

I più letti di oggi

Sciopero degli autobus oggi a
Bologna: orari, corse garantite e
non

Sciopero dei treni oggi a
Bologna, possibili disagi sulla
rete FER

continua a leggere l'articolo →

S
Sciopero nazionale degli
autisti dei camion

10 gennaio 2019

Trasporti, sindacati in
sciopero: "A rischio la
sicurezza di tutti"

18 gennaio 2019

Vigilanza privata: salta il
tavolo, è sciopero

18 gennaio 2019

1 / 2

ciopero degli autobus oggi a Bologna. Possibili

disagi in vista per gli utenti dei mezzi pubblici

potranno verificarsi dalle ore 10 alle 14. E' infatti di 4 ore

la mobilitazione lanciata da Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Coinvolti gli autobus

urbani ed extraurbani e del servizio di noleggio di

pullman con conducente. Non solo. Oggi si mobilita

anche il personale viaggiante dei servizi ferroviari Tper

di Bologna e Ferrara. Qui i dettagli dello sciopero dei

treni odierno.

Sciopero autobus 21 gennaio: i motivi della
mobilitazione

Alla base della protesta le "proposte europee di modifica peggiorativa dei

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

mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza,

svolto con autobus e pullman nell'Unione europea''.

Sciopero bus oggi a Bologna: i dettagli

Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di

Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso

periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10.15.

Per effetto dello sciopero, le biglietterie aziendali Tper e gli sportelli Tper di via

San Donato 25, attivi per il rilascio di contrassegni per le aree regolamentate

dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi nel

corso dell’intera giornata.

APPROFONDIMENTI

mobilità

1

2

Sezioni
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continua a leggere l'articolo →

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la

presenza di un operatore.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in

partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 10.20.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno

garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con

orario di partenza fino alle ore 10.15 al mattino. 

Gennaio mese nero per i trasporti: tutti gli scioperi in
programma

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

Partner App gratuita  !

1 / 2

Argomenti: autobus mezzi pubblici scioperi trasporti
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  3.8  CATANIA      C 21 GENNAIO 2019     

ADNKRONOS CRONACA

Sciopero dei trasporti, disagi a Milano
di Adnkronos -  21 Gennaio 2019 11:27   0

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che

proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1

prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra Cascina

Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina

Gobba-Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana.

Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana. La

circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In superficie, invece, "possibili

riduzioni del servizio dovute al traffico intenso". Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della funicolare di

Como ? Brunate è prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due

fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia

dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a

Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.

Home   Adnkronos   Sciopero dei trasporti, disagi a Milano
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Sciopero dei mezzi Cotral, astensione dal lavoro fino alle 12.30
Pubblicato: Lunedì, 21 Gennaio 2019 11:02 | Scritto da redazione attualità | Stampa | Email

CASTELLI ROMANI (attualità) - Le motivazioni dell'agitazione

ilmamilio.it

Le organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL,  UILTRASPORTI, Faisa Cisal,
UGL Autoferrotranvieri  e S.L.M. Fast Confsal hanno aderito allo sciopero nazionale
dei lavoratori del Tpl della durata di 4 ore, con astensione dalle prestazione lavorative
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 di oggi. Sono state garantite tutte le corse fino alle ore
8:30 e quelle alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12:31. 

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet
cotralspa.it e sull'account Twitter @BusCotral.

Le organizzazioni sindacali spiegano che l'agitazione è stata indetta contro la
"liberalizzazione del mercato" ed i "peggioramenti dei tempi di riposo e di guida", che si

determinerebbe a causa della modifica dei Regolamenti n.561/06 sui tempi di guida e di riposo e n.1073/2009 che liberalizza il mercato internazionale dei servizi
di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea.
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NEWS COSA FARE SPORT MULTIMEDIA LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019

 Tweet

 Redazione

 Mobilità

A FIRENZE OGGI SCIOPERO DI BUS E TRAMVIA
Gli autisti degli autobus e della linea uno del tram incrociano le braccia per 4 ore. Gli orari dello
sciopero e i motivi (nazionali) della mobilitazione

4 ore di sciopero a Firenze, lunedì 21 gennaio 2019, per gli autobus e per la linea uno della

tramvia, mentre i treni non sono interessati dallo stop. Gli orari della protesta cambiano a seconda

del mezzo. 

La mobilitazione che riguarda tutti i mezzi pubblici è stata indetta a livello nazionale da Filt Cgil, Fit

Cisl, Uil trasporti e Faisa Cisal, e quindi riguarda anche tutte le città italiane, per chiedere più

sicurezza per gli autisti, passeggeri e per chi viaggia sulle strade in vista di una modifica delle regole

europee sui tempi di guida e di riposo, di cui gli Stati membri stanno discutendo da mesi.

SCIOPERO DI AUTOBUS E TRAMVIA A FIRENZE, GLI ORARI
Per i dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale, come Ataf, lo sciopero si svolge dalle ore

17 alle ore 21. La stessa azienda, in un comunicato, comunica che “nel corso dell’ultima astensione

collettiva proclamata in ATAF Gestioni S.r.l. dalle sigle sindacali in oggetto la percentuale di

adesione complessivamente registrata tra il personale viaggiante è stata del 37,93%”.

Diverso l’orario per i lavoratori di Gest: le corse della tramvia fiorentina sono a rischio dalle ore

13.00 alle 17.00. “La regolarità del servizio in questa fascia oraria dipenderà dal grado di adesione –

informa Gest - Garantite le corse dalle 5.00 fino alle 13:00 e dalle 17:00 fino alle 00:30”.

QUARTIERI DI FIRENZE

NEWS

METEO, FREDDO E NEVE ANCHE A FIRENZE?

CRONACA E POLITICA  LAVORO & ECONOMIA  TENDENZE
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21 gennaio 2019

 

Tweet

ARTICOLI CORRELATI

IL PERCHÉ DELLO SCIOPERO
A differenza degli ultimi stop dei mezzi pubblici fiorentini, i motivi di questo sciopero sono nazionali e

riguardano in particolare le ipotesi sulle nuove regole europee per il settore. Una “modifica

peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo”, dicono i sindacati. La protesta riguarda

anche la liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e

pullman nell’Unione europea.

SCIOPERO DEI TRENI IN TOSCANA IL 19 E 20 GENNAIO
Treni regionali a rischio a Firenze e in Toscana per la protesta di 24 ore

indetta dai sindacati per il personale di Trenitalia 

TRAMVIA, LINEA 2. QUANDO PARTE? A FINE 2018
Fine dei lavori tra pochi giorni e partenza entro il 31 dicembre. Secondo le

ultime notizie ci sono quattro date papabili per l’inaugurazione della

linea 2 della tramvia 

MOBIKE: A FIRENZE GUERRA A CHI PARCHEGGIA IN AREE PRIVATE
La società di bike sharing annuncia il pugno duro contro i furbetti che

parcheggiano le bici condivise in luoghi privati, come giardini o garage

EMOZIONANTE PAREGGIO TRA FIORENTINA E
SAMP

FOCUS AGENDA ARTE & MODA DALLA CITTÀ
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Oggi in alcune città italiane si terrà uno sciopero di 4 ore che rischia di
rendere questa mattina molto difficile per i pendolari. Le proteste sono
state indette da Cgil, Cisl e Uil, uniti a Faisa Cisal e Ugl-Fna.

I sindacati Cgil, Cisl e Uil, uniti a Faisa Cisal e Ugl-Fnale, hanno indetto la protesta "a
seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di
guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto passeggeri,
svolto con autobus e pullman nell'Unione europea".

Il provvedimento è stato già bocciato dal Parlamento europeo, ma ora se ne discute di
nuovo:

«Vogliono farci riposare 45 ore ogni due settimane anziché 45 ogni
settimana. Un rischio per chi guida e per chi viaggia a bordo dei mezzi»,
dice il segretario generale della Filt Cgil di Avellino Luca Napolitano.

Sputnik Italia Tutte le edizioni Log in 11:37 21 GENNAIO 2019Registrazione

RICERCA

Trasporti pubblici, oggi
sciopero nazionale di 4 ore © Foto : Pixabay
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Lo sciopero, a cui partecipano tutti i mezzi di superficie, metro e pullman a noleggio
con conducente, è iniziato stamattina in diverse città italiane e proseguirà per 4 ore:
8.45-12.45 a Milano, 9-13 a Palermo, 10-13 a Venezia, 10.30-14.30 a Bologna, 8.30-
12.30 a Bari, 17-21 a Firenze, 9-13 a Napoli. Tutti i pullman scioperano dalle 10 alle 14.

...
0 1

Contenuti Sponsorizzati

Ti potrebbero interessare

Microsoft News Sponsorizzato

Notizie giornaliere su Milano

.

Ford

Con Ford nessuna Ecotassa e fino a €
7.500 di Ecoincentivi.

Oggi Benessere

Potentissimo Anti-Tumorale Naturale:
Sgonfia tutto il Corpo e brucia i Gras…

Il caccia MiG-35 in tutta la sua bellezza

da Taboola

SCELTI PER VOI

MULTIMEDIA

VIGNETTE INFOGRAFICA

. Contenuti Sponsorizzati

top.opinioni.it

Auto elettriche o no? Perché puntare
sull'ibrido è la scelta vincente.

In Antartide trovata nave aliena
immersa nel ghiaccio

Azioni Juventus

Juventus: perchè gli italiani stanno
comprando le sue azioni?

FOTO

2 / 2

    IT.SPUTNIKNEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

21-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 194



             

 ECONOMIA  POLITICA  CRONACA  SPORT    HOME  ATTUALITÀ  INTRATTENIMENTO  NOTIZIE LOCALI 

ATTUALITÀ

4 ore di sciopero oggi per Cotral
REDAZIONE ITALIA SERA •  21 GENNAIO 2019

4 ore di sciopero oggi per Cotral

Cotral informa che oggi lunedì 21 gennaio 2019 le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI, Faisa Cisal, UGL Autoferrotranvieri e S.L.M. Fast Confsal hanno aderito allo
sciopero nazionale dei lavoratori del Tpl della durata di 4 ore, con astensione dalle prestazione
lavorative dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8:30 e quelle
alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12:31. 
Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e
sull’account Twitter @BusCotral. Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle
organizzazioni sindacali: le organizzazioni sindacali spiegano che l’agitazione è stata indetta
contro la “liberalizzazione del mercato” ed i “peggioramenti dei tempi di riposo e di guida”, che si
determinerebbe a causa della modifica dei Regolamenti n.561/06 sui tempi di guida e di riposo e
n.1073/2009 che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga
percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea.
Dati di adesione ai precedenti scioperi: 
Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Faisa Cisal: sciopero del 17/09/2018 durata 24h adesione del
30.40%; 
UGL Autoferrotranvieri sciopero del 06/07/2018 durata 24h adesione del 11.30%; 
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Ardea Savarese: Grazie
a Valentina Corrado
NOTIZIA PRECEDENTE

Piano freddo a Roma:
1.661 posti d’accoglienza

NOTIZIA SUCCESSIVA

S.L.M. Fast Confsal sciopero del 27/01/2018 durata 24h adesione del 23%.
Svolta nell’universo del Cotral a Roma. Dal 2019 è obbligatorio convalidare non solo i biglietti ma
anche gli abbonamenti a bordo dei Cotral e cioè i bus di Roma. Un modo per rendere
immediatamente evidente chi paga e chi no e per fornire all’azienda informazioni necessarie ad
organizzare al meglio il servizio. In questi giorni scatterà la fase informativa attraverso la
campagna di comunicazione “Convalida e metti ko l’evasione” che illustrerà con quattro diversi
soggetti sui bus, sul web e sui canali social aziendali le modalità di accesso ai mezzi. 
Ogni volta che si prende il bus sarà dunque obbligatorio salire dalla porta anteriore e convalidare
il proprio titolo di viaggio alle macchinette obliteratrici. L’obiettivo è quello di coinvolgere i clienti
nella lotta all’evasione tariffaria, sensibilizzandoli sulle buone pratiche di utilizzo del servizio e
attivando il controllo sociale. In questo modo l’azienda intende anche rispondere alle richieste
della clientela di incrementare la lotta ai “furbetti” per accrescere la qualità del servizio.
Autist i  control lori. Contemporaneamente alla campagna di comunicazione, gl i  autist i
controlleranno biglietti e abbonamenti dei passeggeri su tutte le corse in partenza dai capolinea di
Roma e del Lazio. Il controllo a vista dei titoli di viaggio sarà esteso anche alle fermate in linea
entro due mesi, completando l’iter partito nel marzo 2018. Saranno escluse eccezionalmente le
corse “che registrano particolari situazioni di esercizio e di traffico” come stabilito nell’articolo 36
del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri. 

Lotta all’evasione. Cotral ha intrapreso nel 2016 una serie di azioni mirate a recuperare risorse
dall’evasione tariffaria e dal pagamento delle sanzioni. In soli due anni i risultati sono stati
sorprendenti. Nel 2018 - ad esempio - rispetto al 2016 sono stati venduti il 48% di biglietti Cotral
in più, per un valore di oltre 4 milioni di euro. Importanti risultati economici sono stati ottenuti
anche dal miglioramento del processo di riscossione delle multe che ha portato nelle casse
dell’azienda 1 milione di euro nel 2018. Questi risultati sono stati resi possibili dall’intensificazione
delle attività di controllo, dall’introduzione dell’autista controllore e dall’estensione della rete di
vendita. Oggi Cotral può contare su 2660 punti vendita nel Lazio e nelle regioni limitrofe. E non
solo, dalla scorsa estate tutti i clienti possono richiedere on line la propria card e acquistare
direttamente sul sito dell’azienda il proprio abbonamento Metrebus Lazio mensile o annuale. 

Personale amministrativo. I funzionari alle dirette dipendenza della Presidenza saranno in campo
presso i capolinea per sostenere le attività di comunicazione volte a sensibilizzare la clientela e
per supportare il personale di esercizio. “Per la prima volta in Cotral - dichiara la Presidente,
Amalia Colaceci - i funzionari dell’ufficio comunicazione, delle risorse umane e i collaboratori del
mio staff saranno in strada al fianco dei colleghi autisti e verificatori nelle iniziative di contrasto
all’evasione tariffaria. L’obiettivo è estendere entro due mesi il controllo a vista a tutto il nostro
servizio.” 
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Meteo Abbonati Libri FondazioneLogin

I  V I D E O

Trasporti:oggi sciopero Tpl di
4 ore
 

Cina: frena a 6,4% Pil quarto
trimestre
 

Borsa Shanghai apre a
+0,12%
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati

Sfoglia l'archivio
dal 1945

..

sei in  »  Economia

21/01/2019 - 10:00

ROMA

Trasporti:oggi sciopero Tpl di 4 ore

Si ferma anche noleggio pulmann con conducente

ROMA, 21 GEN - Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di

pullman con conducente. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato

unitariamente la protesta "a seguito delle proposte europee di modi ca peggiorativa dei

regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di

trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea". Tra le principali città

stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a

Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13.

Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza del principio di

rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e l'altro nello stesso

bacino di utenza e di Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità
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ACCEDI

Sciopero dei mezzi Atm: ecco quali linee della
metropolitana sono sospese. La diretta
Caos e traffico sulle strade di Milano a causa dello sciopero dei mezzi Atm. Le info

Cronaca

Redazione
21 gennaio 2019 10:54

I più letti di oggi

Fermato e perquisito dai
carabinieri, viene pizzicato con la
cocaina: arrestato pregiudicato

L'elisoccorso fa la spola coi Piani
di Bobbio: tre persone in
ospedale per infortuni sugli sci

Addio a Enrico Secchi, ex capo
distaccamento dei Vigili del
fuoco

Si è spento a 80 anni Gianpaolo
Redaelli, fondatore
dell'Olginatese

S ciopero dei mezzi per lunedì 21 gennaio. A Milano si fermano per 4 ore i

lavoratori e sono previsti possibili interruzioni delle linee metropolitane e

dei mezzi di superficie.

Per il momento - ore 9 - risultano sospese la metro lilla (M5), la metro gialla

(M3) è sospesa tra Maciachini e Comasina e tra Porta Romana e San Donato, la

linea verde (M2) è sospesa tra Cascina Gobba e Cologno Nord, tra Cascina

Gobba e Gessate, e tra Famagosta e Assago. In funzione completa soltanto la

linea rossa (M1).

La diretta dello sciopero su Atm Informa

  Aggiornamento #sciopero:

➡ M1: in servizio per tutte le destinazioni

➡ M2: sospesa tra Gobba e Cologno/Gessate e Famagosta-Assago

➡ M3: sospesa tra Maciachini e Comasina e P.ta Romana e S. Donato

➡ M5: sospesa

➡ bus, tram e filobus: possibili disagi per il traffico.

— ATM (@atm_informa) 21 gennaio 2019

Adesione altissima alla protesta del personale Atm

Il 21 gennaio incrociano le braccia i lavoratori che aderiscono alle sigle

sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal: per

protestare 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”.

Atm ha pubblicato un documento con le percentuali medie complessive di

adesione registrate nel corso degli ultimi scioperi. Il 5 aprile 2017, in un caso

analogo, l'adesione fu del 52%, la più alta degli ultimi anni.
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Gli orari dello sciopero a Milano: metro e bus Atm

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

della metropolitana è prevista dalle 8:45 alle 12:45.

Sciopero: gli orari delle linee AGI e Star

Le organizzazioni sindacali OO.SS. Fit-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal,

Ugl-Fna e Fast-Confsal hanno indetto uno sciopero nazionale di 4 ore che

coinvolgerà le linee in subaffidamento alla società Autoguidovie. Potranno

quindi subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431,

433. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e

dalle 12:30 a fine servizio.

La linea 965 in subaffidamento alla società Star potrebbe subire ritardi e

cancellazioni dalle 18:00 alle 22:00. Saranno garantite le corse in partenza dai

capolinea dalle 5:45 alle 17:50 e l’ultima partenza da Pioltello alle 22:30 e da

Milano alle 23:00.

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

App gratuita  !

Argomenti: atm metro orari sciopero

Tweet

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

Questa funzionalità
richiede un browser con
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Il giovane lecchese Filippo Valsecchi campione del mondo di pasticceria

Giovane scompare da casa: dopo l'appello, Cristian è stato ritrovato

Carne e pesce mal conservati: messi i sigilli ai prodotti di un minimarket

Offerte di lavoro, Tigotà assume personale nel Lecchese: come candidarsi
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☰  

HOME NEWS MONEY HI-TECH VIAGGI BENESSERE SPETTACOLI SPORT MOTORI DONNE VIDEO

ALTRO: POLITICA ECONOMIA CRONACA SCIENZA COSTUME LIFESTYLE STORIE: ACCADDE OGGI SIGNIFICATO PAROLE GESSICA LATTUCA MARIO BIONDO

Se vuoi aggiornamenti su Sciopero trasporto pubblico: bus e metro

fermi inserisci la tua e-mail nel box qui sotto

Sciopero trasporto pubblico: bus e
metro fermi
DI , 21 GENNAIO 2019FABIO GIUFFRIDA

Giornata nera per gli italiani che utilizzano i mezzi pubblici. Previsto uno

sciopero di 4 ore nel trasposto pubblico locale e persino nel settore del

noleggio di pullman con conducente. Ad annunciarlo sono Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, che hanno proclamato la protesta.

Il motivo? “Le proposte europee di modi ca peggiorativa dei regolamenti sui

tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato dei servizi di

trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Ue”.

Insomma è guerra tra sindacati italiani e Ue. Diversi i disagi che

subiranno gli italiani nella giornata di oggi. Andiamo subito nel dettaglio

scoprendo cosa succederà nelle principali città italiane.

A Milano stop dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna

dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a

Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi, invece, i

trasporti pubblici delle città di Torino e Roma in ottemperanza del

principio che garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e l’altro

nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la situazione

straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte Morandi.

Previsto, in ne, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio dalle ore 10

alle 14.

InfoPhoto 
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CORRELATI

G
iornata complicata per chi deve spostarsi quella del 21 gennaio, a
causa dello sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale
e del settore del noleggio di pullman con conducente. A
incrociare le braccia sono state le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, che hanno proclamato unitariamente la
protesta «a seguito delle proposte europee di modi ca peggiorativa dei
regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato
dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell'Unione
europea».

FASCE DIVERSE DA UNA CITTÀ ALL'ALTRA
Tra le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10
alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli
dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13.

CIRCOLAZIONE REGOLARE A ROMA E TORINO
Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e Roma, in
ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un
intervallo di tempo tra uno sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e
di Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del
crollo del Ponte Morandi. In ne è in programma, dalle 10 alle 14, lo stop dei
conducenti di pullman a noleggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRONACA  

Le cose da sapere sullo sciopero dei trasporti del 21 gennaio
Mezzi pubblici fermi per quattro ore in molte città italiane: a Milano stop dalle 8.45 alle 12.45,
a Napoli dalle 9 alle 13. A Roma e Torino circolazione regolare. La mappa.

21 gennaio 2019 Like 1 cent1 cent
     
    

Sciopero dei taxi a Roma e Milano
contro la manovra

Potere e dintorni Denari Bussole Frontiere Visioni Incontri e scontri

LA CATTURA DI CESARE BATTISTI BREXIT LA PROTESTA DEI GILET GIALLI SPREAD E MERCATI
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Oggi 10:31

Palermo Today Oggi 11:22

Nove da Firenze 2019-01-19 19:34

Strettoweb Ieri 12:52

Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman

con conducente. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato

unitariamente la protesta “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei

regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di

trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”. Tra le principali

città stop a Milano... 

la provenienza: Blog Sicilia Palermo

Sciopero di 4 ore del Trasporto Pubblico
Locale

Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, possibili
disagi per autobus e tram

Lo hanno proclamato Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisale e Ugl Autoferrotranvieri per

lunedì 21 gennaio. L'astensione dal lavoro è prevista dalle 9 alle 13. Non aderiscono gli

autonomi. L'Amat informa gli utenti

Lunedì sciopero del trasporto pubblico

Lunedì 21 gennaio è in programma lo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico.

Indetto da FILT/CGIL, FIT/CISL, UIL/Trasporti, FAISA/CISAL, a Firenze è articolato in due

fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle

13 alle

Calabria: scioperano i lavoratori del trasporto pubblico
locale e autonoleggio con conducente

I lavoratori dei settori Autonoleggio con conducente e trasporto pubblico locale incrociano le

braccia. Domani sarà sciopero nazionale. In Calabria le ore di stop riguarderanno la seguente

programmazione:

-Personale del Settore Autonoleggio con Conducente :

 Lavoratori esercizio

Ora è ufficiale, revocato lo sciopero del trasporto pubblico
previsto per lunedì

Ultime notizie a Blog Sicilia

Palermo

Oggi

10:31

Sciopero di 4 ore del Trasporto

Pubblico Locale

Oggi

10:31

Innovazione e tecnologia nei lavori

pubblici, pubblicato il nuovo

‘prezziario’ regionale

Oggi

10:31

Donna aggredita nei pressi di una

palestra in via Paruta, trasportata in

ospedale

Oggi

08:25

Buco da oltre 2 miliardi nella casse

regionali, la Corte dei Conti romana

inguaia il bilancio ma Palermo è già

Ultime notizie a Palermo

Oggi

11:22

Sciopero nazionale del trasporto

pubblico locale, possibili disagi per

autobus e tram

Oggi

11:22

Notte all'insegna del vintage e del

rock, da Lord Green il live degli Jack

& the Starlighters

Oggi

11:22

Notte di fuoco in via Gino

Marinuzzi, scooter incendiato

davanti a un centro di formazione

Oggi

10:55

Paola, Thor e le carezze di Aldo rn

L'amicizia spezzata dalla violenza

Ultime notizie a Italia

Oggi

11:07

Arrestano il padre, la figlia di due

anni alza le mani verso i poliziotti

Oggi

11:07

Bimbo caduto nel pozzo, servono

altre 24 ore per raggiungerlo

Oggi

11:07

Migranti, 393 riportati in Libia.

Salvini: «La collaborazione

funziona»

Oggi

11:04

Bimbo caduto nel pozzo, servono

altre 24 ore per raggiungerlo

Oggi Salvini, il baciamano e la devozione

Trova notizie dalla Italia su

Facebook

Le Ultime Notizie

 Le-ultime-notizie.euUltimi 7 giorni 

Home  Notizie Palermo  Blog Sicilia Palermo
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Oggi 10:55

Strettoweb Ieri 22:19

Rai News Oggi 08:37

Il Mattino Oggi 09:01

Scioperano anche in  Sicilia i lavoratori dei settori autonoleggio con conducente e

Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano. Lo stop di 4 ore è stato indetto dai

sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl, “per dire no al

cosiddetto Mobility Package proposto dalla Commissione europea e che prevede la

modifica al Regolamento CE 1073/2009, stabilendo norme comuni per l’accesso al

mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati... 

la provenienza: Strettoweb

Sicilia, oggi sciopero dei trasporti: “No al
mobility package”

Sciopero dei trasporti in Sicilia, Falcone: “protesta legittima”

“Il Governo Musumeci comprende le motivazioni che spingeranno il trasporto pubblico locale

e il settore del noleggio con conducente di pullman e bus allo sciopero previsto per domani”.

Interviene così l’assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone, in relazione

Trasporti, sciopero di 4 ore in molte città italiane

Condividi 21 gennaio 2019Sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico locale e per i pullman a

noleggio in molte città italiane. A Milano mezzi fermi nell'intervallo 8.45-12.45, a Venezia 10-

13, a Bologna10.30-14.30, a Firenze 17-21, a Napoli 9-13, a Bari 8.30-12.30,a Palermo 9-13.

Trasporti, è sciopero nazionale:rn lo stop arriva anche a
Napoli

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno

proclamato per oggi 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

Trasporti, sindacati in sciopero: "A rischio la sicurezza di
tutti"

Presidio davanti alla prefettura promosso dai sindacati dei trasporti Filt-Cgil Emilia-Romagna

e Bologna, Fit-Cisl Area metropolitana, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl in vista dello sciopero

nazionale indetto per lunedì 21 gennaio.

Oggetto della mobilitazione, le

Ultime notizie a Strettoweb

Oggi

10:55

Reggina, grande entusiasmo alla

presentazione. Luca Gallo: “grazie

alla città. Sogno la Serie B subito”

[FOTO LIVE]

Oggi

10:55

Messina, nasce la sezione Fidapa a

Villafranca Tirrena: ecco il direttivo

[FOTO]

Oggi

10:55

Messina, “Arte in laboratorio”:

inaugurata la mostra di Giovanni

Fiamingo

Reggina, grande entusiasmo alla

Ultime notizie a Messina
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Reggina, grande entusiasmo alla

presentazione. Luca Gallo: “grazie

alla città. Sogno la Serie B subito”
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Villafranca Tirrena: ecco il direttivo
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Messina, “Arte in laboratorio”:

inaugurata la mostra di Giovanni

Fiamingo

Reggina, grande entusiasmo alla

Ultime notizie a Italia

Oggi

11:07

Arrestano il padre, la figlia di due

anni alza le mani verso i poliziotti

Oggi

11:07

Bimbo caduto nel pozzo, servono

altre 24 ore per raggiungerlo

Oggi

11:07
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Bologna Today 2019-01-18 19:22

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno

proclamato per oggi 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... 

la provenienza: Il Mattino

Trasporti, è sciopero nazionale:rn lo stop
arriva anche a Napoli

Trasporti, sciopero di 4 ore in molte città italiane

Condividi 21 gennaio 2019Sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico locale e per i pullman a

noleggio in molte città italiane. A Milano mezzi fermi nell'intervallo 8.45-12.45, a Venezia 10-

13, a Bologna10.30-14.30, a Firenze 17-21, a Napoli 9-13, a Bari 8.30-12.30,a Palermo 9-13.

Sciopero dei trasporti in Sicilia, Falcone: “protesta legittima”

“Il Governo Musumeci comprende le motivazioni che spingeranno il trasporto pubblico locale

e il settore del noleggio con conducente di pullman e bus allo sciopero previsto per domani”.

Interviene così l’assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone, in relazione

Trasporti, sindacati in sciopero: "A rischio la sicurezza di
tutti"

Presidio davanti alla prefettura promosso dai sindacati dei trasporti Filt-Cgil Emilia-Romagna

e Bologna, Fit-Cisl Area metropolitana, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl in vista dello sciopero

nazionale indetto per lunedì 21 gennaio.

Oggetto della mobilitazione, le

Sciopero di 4 ore per i trasporti, Assessore Falcone:
"Protesta legittima"

L’assessore chiama però sindacati e lavoratori ad agire con senso di responsabilità: "Invitiamo

tutti gli attori in sciopero a mantenere un atteggiamento responsabile e costruttivo, riducendo

al minimo i disagi per gli utenti siciliani"
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Frosinone: finisce 0-5"
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/ ULTIM'ORA

Sciopero dei trasporti, disagi a
Milano

CRONACA

12 Luglio 0026

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4
ore che proseguirà  no alle 12.45. A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione
sulla linea M1 prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione
è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte
Assago-Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua
servizio tra Maciachini e Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e
Comasina e tra San Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5
viene gradualmente sospesa". In super cie, invece, "possibili riduzioni del
servizio dovute al traf co intenso".

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal
hanno proclamato lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate è prevista
dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per
le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle
13 alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30,
mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle

I VIDEO

"Cosa farò  nito il mandato". La
scelta clamorosa di Conte:
governo agli sgoccioli?

"Meloni, ascolta
questa...". Migranti, in diretta su
La7 lo  sfregio "comunista"
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9 e terminerà alle 13.

Caratteri rimanenti: 400 INVIA
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  CRONACA  ECONOMIA E POLITICA  SPORT CULTURA E SPETTACOLI  APPUNTAMENTI TELELIBERTÀ  TV LIVE TU CRONISTA NEWSLETTER

CONDIVIDI          INVIA LA NOTIZIA 21 gennaio 2019

Quattro ore

Sciopero nazionale dei bus: possibili disagi
dalle 17 anche a Piacenza

© Copyright 2019 Editoriale Libertà

Oggi, 21 gennaio, è stato indetto uno sciopero nazionale di 4 ore del trasporto
pubblico da parte delle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-
Cisal e Ugl-Fna. L’adesione allo sciopero da parte del personale Seta potrebbe dar
luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio con modalità differenti a
seconda del bacino provinciale di riferimento. A Piacenza per il Servizio urbano:
possibili astensioni dalle ore 17 alle ore 21 Sono garantite le corse in partenza dai
capolinea fino alle ore 16,45. Non sono previste corse con partenza dopo le ore 21.
Servizio extraurbano: possibili astensioni sempre dalle ore 17 alle ore 21. Sono
garantite le corse in partenza dai capolinea fino alle ore 16,30 e dalle ore 20,30. Il
servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle
eventuali astensioni dal lavoro. Info
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Prima pagina
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Sciopero dei trasporti,
disagi a Milano
 21/01/2019

AGENZIE

00

R oma, 21 gen. (AdnKronos) – E’ iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore

che proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende noto l’Atm, “la circolazione sulla

linea M1 prosegue regolare sull’intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è

garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-

Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno”. La linea M3 “effettua servizio tra

Maciachini e Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San

Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa”. In

superficie, invece, “possibili riduzioni del servizio dovute al traffico intenso”.

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno

proclamato lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate è prevista dalle

8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per le aziende del

Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il

trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A

Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.
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Padova Cronaca»

Domani sciopero dei mezzi pubblici dalle
18 alle 22
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 21 GENNAIO 2019

È confermato lo sciopero di domani di BusItalia Veneto dalle 18 alle 22. La

mobilitazione è stata indetta, in tutta Italia, da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-

Cisal, Ugl e Fast-Confsal. Le modalità orarie sono diverse da provicia a provincia. A
Padova rischiano di fermarsi sia il tram che i bus, sia urbani che extraurbani,

compresi quelli che portano agli aeroporti di Venezia e Treviso. I motivi sono

spiegati in un lungo comunicato: i sindacati confederali e Faisa, Ugl e Fast dicono

no alla liberalizzazione del trasporto di persone a lunga percorrenza incluso il

trasporto extraurbano: agli effetti negativi sull’occupazione; alla restrizione del

diritto alla mobilità e agli effetti negativi sul riposo e sull’impegno lavorativo degli

autisti. «Le nuove norme europee riguardano anche la sicurezza degli utenti»,

osserva Sandro Lollo, della segreteria Fit-Cisl. «Bisogna scioperare per inviare

all’Unione Europea un messaggio forte e chiaro». Intanto oggi sia sul tram che sui

bus di BusItalia, per invitare gli utenti ad utilizzare in massa i mezzi pubblici visto

che il semaforo rosso per lo smog, con un singolo biglietto (che costa 1.30 euro), si

può viaggiare tutto il giorno. —

«Rapimento a scopo di terrorismo»,
su questo indaga la Procura di Roma

Enrico Ferro

Fuoco nel condominio, carabiniere
salva un bimbo di 5 anni

Cristina Salvato

Federico Franchin
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Atlante criminale veneto, la
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449600

ORA IN HOMEPAGE

NOI MATTINO DI PADOVA

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

21-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 212



21 Gennaio 2019

Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

Cerca nel sito 
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goalfitness.it APRI

ATTUALITÀ

Trasporti: giornata di disagi tra proteste e
guasti. Venerdì un altro sciopero

Giornata di ordinari disagi per i pendolari brianzoli.
Tra le 6.30 e le 7.00 nella stazione di Carnate-Usmate un guasto agli impianti che

regolano la circolazione dei treni ha causato ritardi fino a 30 minuti e soppressioni

delle corse lungo la linea, risolto poi verso le 8.15. Ma non è finita qui.

E’ stato proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore per la giornata odierna dai

sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal 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 sciopereranno i lavoratori di ATM dalle 8:45 alle 12:45; potranno subire

sospensioni o rallentamenti bus, tram e metropolitana. Lo sciopero coinvolgerà la
società Autoguidovie (in particolare le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e

la società Star (linea 965). Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle

5:30 alle 8:29 e dalle 12:30 a fine servizio.

Si ricorda che per la giornata di venerdì 25 gennaio l’organizzazione sindacale USB
Lavoro Privato ha proclamato un altro sciopero di 4 ore che coinvolgerà il personale di

Ferrovienord Spa. Dalle ore 12.00 alle ore 16.00 saranno possibili ritardi, variazioni e/o

cancellazioni al servizio Trenord sulle linee ferroviarie gestite da Ferrvoirenord Spa:

 21 Gennaio 2019  Redazione
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Redazione

La redazione di MB News è composta da giornalisti
professionisti e pubblicisti. Il direttore è Matteo Speziali col
quale ogni giorno chi collabora con il giornale si confronta
per offrire a voi lettori un giornale di giorno in giorno più
interessante e più vicino a voi. Se avete qualche bella storia
da raccontarci o se volete denunciare un fatto chiamate il
039361411 oppure scrivete a redazione@mbnews.it .

– Laveno/Varese/Como/Novara-Saronno-Milano;
– Asso/Mariano/Camnago-Seveso-Milano;
– Brescia-Iseo Edolo.

Sarà coinvolto anche il servizio Malpensa Express. Possibili modifiche alla circolazione
potranno verificarsi anche sulle linee Suburbane S1, S2, S3, S4, S9, S13 e S40.

Possibili ripercussioni anche alla fine dello sciopero.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

bus disagi metrò pendolari scioperi sciopero nazionale trasporti treni
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Home Sciopero dei trasporti, disagi a Milano

Sciopero dei trasporti, disagi a Milano
Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che
proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1 prosegue
regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra Cascina Gobba e
Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-
Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana. Circolazione
sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana. La circolazione della linea
M5 viene gradualmente sospesa". In superficie, invece, "possibili riduzioni del servizio dovute al
traffico intenso".

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno
proclamato lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate è prevista dalle 8,45 alle
12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma
dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si
ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a Palermo lo sciopero
inizierà alle 9 e terminerà alle 13.
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Milano
Municipi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AREA METROPOLITANA METEO

Home Cronaca Sport Foto Video

REGIONE Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Santa Maria a Monte Via
del Bruno, 97-99

 0 
Milano, mezzi
pubblici in
sciopero per
quattro ore: tram
e metrò a rischio
dalle 8.45 e le
12.45 (fotogramma)

La protesta contro la modifica dei tempi di guida e di riposo. Aderiscono alla protesta anche i conducenti di
pullman a noleggio

Milano mezzi pubblici milano sciopero

La protesta è contro le proposte dell'Unione Europea di modificare i regolamenti

sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato. Rischia di

avere un impatto pesante per pendolari e milanesi lo sciopero di proclamato per

oggi, lunedì 21 gennaio, nel settore del trasporto pubblico.

L'adesione si annuncia piuttosto alta, visto che tutte le sigle (Filt-Cgil, Fit-Cisl,

UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal) appoggiano questo sciopero che è

generale e nazionale. Lo stop dei mezzi varia da città a città. A Milano i mezzi

sono a forte rischio nell'intervallo mattutino tra le 8.45 e le 12.45. Ma non c'è solo

Milano nell'elenco delle città in subbuglio. A Venezia, infatti, i dipendenti della

società dei trasporti si fermano dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle

14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle

12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono escluse, invece, Torino e Roma e

Genova.

Ma c'è anche altro. Dalle 10 alle 14 lo stop riguarda invece i conducenti di

pullman, perché si sono uniti alla protesta anche i conducenti dei bus a noleggio.

© Riproduzione riservata 21 gennaio 2019
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Milano
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Home Cronaca Sport Foto Video

REGIONE Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Lissone

 6 
Sciopero Atm a
Milano, mezzi
pubblici fermi per
quattro ore: ferma
la M5, problemi
anche su M2 e M3

La protesta nazionale contro la modifica dei tempi di guida e di riposo. Atm: "Regolare la linea rossa".
Problemi sulle altre tratte e sulle linee di superficie. Aderiscono anche i conducenti di pullman a noleggio

La protesta è contro le proposte dell'Unione Europea di modificare i regolamenti

sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato. Rischia di

avere un impatto pesante per pendolari e milanesi lo sciopero di proclamato per

oggi, lunedì 21 gennaio, nel settore del trasporto pubblico.

ATM
@atm_informa

 Aggiornamento #sciopero:
 M1: in servizio per tutte le destinazioni
 M2: sospesa tra Gobba e Cologno/Gessate e Famagosta-

Assago
 M3: sospesa tra Maciachini e Comasina e P.ta Romana e S. 

Donato
 M5: sospesa
 bus, tram e filobus: possibili disagi per il traffico.
31 08:55 - 21 gen 2019

55 utenti ne stanno parlando

A proposito dell'andamento, Atm informa che "la circolazione sulla linea M1

21 gennaio 2019
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ASTE GIUDIZIARIE

Lissone - 10500

Tribunale di Milano
Tribunale di Monza
Tribunale di Varese
Tribunale di Lodi

Visita gli immobili della Lombardia

a Milano

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Milano mezzi pubblici milano sciopero

prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra

Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-

Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno. La linea M3 effettua servizio tra

Maciachini e Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e

tra San Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5, invece, viene

gradualmente sospesa". Quanto alla situazione di bus e tram, l'azienda dei

trasporti avverte: "In superficie possibili riduzioni del servizio dovute al traffico

intenso".

LA WEB SERIE 'Pensieri Pendolari'

L'adesione si annuncia piuttosto alta, visto che tutte le sigle (Filt-Cgil, Fit-Cisl,

UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal) appoggiano questo sciopero che è

generale e nazionale. Lo stop dei mezzi varia da città a città. A Milano i mezzi

sono a forte rischio nell'intervallo mattutino tra le 8.45 e le 12.45. Ma non c'è solo

Milano nell'elenco delle città in subbuglio. A Venezia, infatti, i dipendenti della

società dei trasporti si fermano dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle

14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle

12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono escluse, invece, Torino e Roma e

Genova.

Ma c'è anche altro. Dalle 10 alle 14 lo stop riguarda invece i conducenti di

pullman, perché si sono uniti alla protesta anche i conducenti dei bus a noleggio.

© Riproduzione riservata 21 gennaio 2019

ARTICOLI CORRELATI

I talenti che passano da Milano
DI CARLO ANNOVAZZI

Sciopero nazionale dei trasporti: quattro ore per
bus e treni e altri mezzi pubblici

Milano, guardie giurate ai tornelli del metrò: la
guerra di Atm ai furbetti del biglietto

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

Milano

TUTTI
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NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA
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Milano
Municipi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AREA METROPOLITANA METEO

Home Cronaca Sport Foto Video

REGIONE Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Lissone

 5 
Sciopero Atm a
Milano, mezzi
pubblici fermi per
quattro ore: tram
e metrò a rischio
dalle 8.45 e le
12.45 (fotogramma)

La protesta nazionale contro la modifica dei tempi di guida e di riposo. Atm: "Regolare la M1". Problemi
sulle altre tratte e sulle linee di superficie. Aderiscono anche i conducenti di pullman a noleggio

La protesta è contro le proposte dell'Unione Europea di modificare i regolamenti

sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato. Rischia di

avere un impatto pesante per pendolari e milanesi lo sciopero di proclamato per

oggi, lunedì 21 gennaio, nel settore del trasporto pubblico.

ATM
@atm_informa

 Aggiornamento #sciopero:
 M1: in servizio per tutte le destinazioni
 M2: sospesa tra Gobba e Cologno/Gessate e Famagosta-

Assago
 M3: sospesa tra Maciachini e Comasina e P.ta Romana e S. 

Donato
 M5: sospesa
 bus, tram e filobus: possibili disagi per il traffico.
26 08:55 - 21 gen 2019

43 utenti ne stanno parlando

A proposito dell'andamento, Atm informa che "la circolazione sulla linea M1

21 gennaio 2019
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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Bertonico G. Garibaldi -
Angolo Piazzetta G. Verdi - 34500

Tribunale di Milano
Tribunale di Monza
Tribunale di Varese
Tribunale di Lodi

Visita gli immobili della Lombardia

a Milano

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Milano mezzi pubblici milano sciopero

prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra

Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-

Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno. La linea M3 effettua servizio tra

Maciachini e Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e

tra San Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5, invece, viene

gradualmente sospesa". Quanto alla situazione di bus e tram, l'azienda dei

trasporti avverte: "In superficie possibili riduzioni del servizio dovute al traffico

intenso".

LA WEB SERIE 'Pensieri Pendolari'

L'adesione si annuncia piuttosto alta, visto che tutte le sigle (Filt-Cgil, Fit-Cisl,

UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal) appoggiano questo sciopero che è

generale e nazionale. Lo stop dei mezzi varia da città a città. A Milano i mezzi

sono a forte rischio nell'intervallo mattutino tra le 8.45 e le 12.45. Ma non c'è solo

Milano nell'elenco delle città in subbuglio. A Venezia, infatti, i dipendenti della

società dei trasporti si fermano dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle

14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle

12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono escluse, invece, Torino e Roma e

Genova.

Ma c'è anche altro. Dalle 10 alle 14 lo stop riguarda invece i conducenti di

pullman, perché si sono uniti alla protesta anche i conducenti dei bus a noleggio.

© Riproduzione riservata 21 gennaio 2019
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Il senso del sospeso per Milano
DI PIERO COLAPRICO

Sciopero nazionale dei trasporti: quattro ore per
bus e treni e altri mezzi pubblici

Milano, guardie giurate ai tornelli del metrò: la
guerra di Atm ai furbetti del biglietto

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

Milano
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Home   Milano   Iniziato sciopero dei mezzi a Milano

17

TAGS circolazione milano sciopero nazionale

Iniziato sciopero dei mezzi a Milano

MILANO, 21 GEN – “E’ iniziato alle 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che proseguirà

fino alle 12.45.

La circolazione sulla linea M1 prosegue regolare sull’intera tratta.

Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è

sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno.

La linea M3 effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana.

Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana.

La circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa”.

Lo ha comunicato Atm, l’Azienda tranviaria milanese.    Lo sciopero è stato

proclamato dalle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal, per

protestare 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”.

Si attende una forte adesione dei lavoratori.

L’Atm ha precisato che anche “in superficie saranno possibili riduzioni del servizio…

Leggi anche altri post Milano o leggi originale

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

21 Gennaio 2019 

Mi piace 1

Il sindaco di Busto raddoppia Milano, oggi lo sciopero dei mezzi: Milano, arriva la stazione M4 e

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Ultimi articoli

Autovelox: 3 giorni di controlli sulle statali 36 e

38

“Montessori 4.0”, all’Unibg aperte le iscrizioni a

un nuovo master

Annullato il Motoraduno dello Stelvio 2019

Incidente sull’A4, traffico in tilt tra Ospitaletto

e Rovato

La luna si tinge di rosso: spettacolo prima

dell’alba nel cielo di Brescia

Meteo Milano

Nella localita di MILANO sereno o poche
nubi sparse nel corso del giorno di oggi,
con copertura nuvolosa stazionaria, non
sono previste piogge. Le colonnine di
mercurio, stazionarie, sono previste tra
-0.4 e 6.5 gradi centigradi. I venti
spireranno da SW e si attesteranno tra 2
e 4 km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: Al mattino sereno o poco
nuvoloso, durante le ore pomeridiane
generale assenza di nubi, nel corso della
serata generale assenza di nubi.

Previsioni per Milano aggiornate il:
21/01/2019 09:25:08

Stato Metro
RHO

FIERAMILANO
Regolare

BISCEGLIE Regolare

SESTO F.S. Regolare

GESSATE Regolare

COLOGNO NORD Regolare

ABBIATEGRASSO Regolare

ASSAGO FORUM Regolare

COMASINA Regolare

SAN DONATO Regolare

HOME NOTIZIE  CULTURA  ALTRI  

lunedì, Gennaio 21, 2019  Accedi / Registrati Contatti
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Home   Milano   “Milano, mezzi pubblici in sciopero per quattro ore: tram e metrò a...

11

TAGS mezzi pubblici milano milano sciopero

“Milano, mezzi pubblici in sciopero
per quattro ore: tram e metrò a rischio
dalle 8.45 e le 12.45”

La protesta è contro le proposte dell’Unione Europea di modificare i regolamenti sui

tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato. Rischia di avere un

impatto pesante per pendolari e milanesi lo sciopero di proclamato per oggi, lunedì 21

gennaio, nel settore del trasporto pubblico.

L’adesione si annuncia piuttosto alta, visto che tutte le sigle (Filt-Cgil, Fit-Cisl,

UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal) appoggiano questo sciopero che è

generale e nazionale. Lo stop dei mezzi varia da città a città. A Milano i mezzi sono a

forte rischio nell’intervallo mattutino tra le 8.45 e le 12.45. Ma non c’è solo Milano

nell’elenco delle città in subbuglio. A Venezia, infatti, i dipendenti della società dei

trasporti si fermano dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle

17 alle 21, a…

Leggi anche altri articoli su Milano o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento

umano. È possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note

Legali Disclaimer

21 Gennaio 2019 
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“Tassista eroe, preso a Milano il

pirata della strada che causò

l’incidente: è un 26enne”

UNA SDAURA AL DALL’ARA:

“Buoni gli acquisti, ma dal mercato

ci aspettiamo nuovi innesti”

In bici a Segrate: un 2019 di eventi

con FIAB SegrateCiclabile

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



Ultimi articoli

“Milano, mezzi pubblici in sciopero per quattro

ore: tram e metrò a rischio dalle 8.45 e le

12.45”

“Tassista eroe, preso a Milano il pirata della

strada che causò l’incidente: è un 26enne”

Hashish, cocaina, denaro contante: blitz dei

carabinieri, tre arresti

Oggi si festeggia Sant’Agnese

Le metamorfosi di Francesco Vezzoli

Meteo Milano

Nella localita di MILANO sereno o poche
nubi sparse nel corso del giorno di oggi,
con copertura nuvolosa stazionaria, non
sono previste piogge. Le colonnine di
mercurio, stazionarie, sono previste tra
-0.4 e 6.5 gradi centigradi. I venti
spireranno da SW e si attesteranno tra 2
e 4 km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: Al mattino sereno o poco
nuvoloso, durante le ore pomeridiane
generale assenza di nubi, nel corso della
serata generale assenza di nubi.

Previsioni per Milano aggiornate il:
21/01/2019 09:25:08

Stato Metro
RHO

FIERAMILANO
Regolare

BISCEGLIE Regolare

SESTO F.S. Regolare

GESSATE Regolare

COLOGNO NORD Regolare

ABBIATEGRASSO Regolare

ASSAGO FORUM Regolare

COMASINA Regolare

SAN DONATO Regolare
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Home   Bergamo   Sciopero a Milano: stop ai mezzi pubblici per 4 ore, a rischio...

11

TAGS bus lunedì 21 gennaio metropolitana

Sciopero a Milano: stop ai mezzi
pubblici per 4 ore, a rischio tram, bus
e metropolitana

Per la giornata di 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 l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della

metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 12.45.

Leggi anche altri post Bergamo o leggi originale

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

21 Gennaio 2019 
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Cielo coperto e nebbie, per

mercoledì in arrivo la neve

Rivalutazione dei terreni e delle

partecipazioni: cambiano le

aliquote

Isam, morto a Cazzano, lascia due

bimbe già senza la mamma foto

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



Ultimi articoli

Sciopero a Milano: stop ai mezzi pubblici per 4

ore, a rischio tram, bus e metropolitana

Cielo coperto e nebbie, per mercoledì in arrivo

la neve

Oggi in edicola: con il GdB 400 offerte di lavoro

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni:

cambiano le aliquote

Isam, morto a Cazzano, lascia due bimbe già

senza la mamma foto

Meteo Milano

Su MILANO generalmente soleggiato oggi,
senza particolari mutamenti, non si
attendono fenomeni. Le colonnine di
mercurio, stazionarie, si attestano tra
-0.3 e 6.4 gradi centigradi. I venti oggi
provengono da S e sono previsti compresi
tra 0 e 2 km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: Durante il mattino assenza di
nuvolosita o poco nuvoloso, nel corso del
pomeriggio cielo sereno, alla sera generale
assenza di nubi.

Previsioni per Milano aggiornate il:
21/01/2019 06:50:47

Stato Metro
RHO

FIERAMILANO
Regolare

BISCEGLIE Regolare

SESTO F.S. Regolare

GESSATE Regolare

COLOGNO NORD Regolare

ABBIATEGRASSO Regolare

ASSAGO FORUM Regolare

COMASINA Regolare

SAN DONATO Regolare

BIGNAMI Regolare
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Home   Como   Sciopero: la funicolare oggi si fermerà per 4 ore

8

TAGS Funicolare Funicolare Como-Brunate metropolitana di Milano

Sciopero: la funicolare oggi si fermerà
per 4 ore

Possibili disagi, oggi, per i comaschi che lavorano a Milano. Sarà infatti una giornata a

forte rischio per i pendolari comaschi a causa dello sciopero Atm di 4 ore indetto dalle

sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal. Astensione

che a Como coinvolge il personale viaggiante della funicolare di Como-Brunate

(gestita da Atm), dove l’orario per lo sciopero è previsto dalle 8.45 alle 12.45.

L’astensione è 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». Anche

a Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio, sia di superficie sia della

metropolitana, è prevista dalle 8.45 alle 12.45.

…

Leggi anche altri post Como o leggi originale

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

Lombardia arriva Fabio Altitonante

Sciopero: la funicolare oggi si fermerà per 4 ore

Processo paratie, la solidarietà all’ex sindaco

Mario Lucini

In bici a Segrate: un 2019 di eventi con FIAB

SegrateCiclabile

CIDNEON 2019

Meteo Milano

Nel territorio comunale di MILANO
generalmente soleggiato oggi, senza
variazioni della copertura nuvolosa, salvo
un aumento delle nubi nel pomeriggio,
non sono previste piogge. Le colonnine di
mercurio, stabili, si attestano tra 0.5 e 5.9
gradi centigradi. I venti spireranno da SE
e sono previsti compresi tra 1 e 4 km/h.
Meteo prossime ore per MILANO: In
mattinata cielo poco o parzialmente
nuvoloso, durante il pomeriggio
alternanza di nuvolosita e schiarite,
durante la sera poche nubi sparse o
nuvolosita temporanea.

Previsioni per Milano aggiornate il:
20/01/2019 11:03:22

Stato Metro
RHO

FIERAMILANO
Regolare

BISCEGLIE Regolare

SESTO F.S. Regolare

GESSATE Regolare

COLOGNO NORD Regolare

ABBIATEGRASSO Regolare

ASSAGO FORUM Regolare
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Cerca...

PROVALO
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ABBONATI
SUBITO

A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 21/01/2019 09:42:00

ROMA

SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A
MILANO

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che

proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1 prosegue

regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra Cascina Gobba e

Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-

Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana.

Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana. La

circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In superficie, invece, "possibili

riduzioni del servizio dovute al traffico intenso".<br />Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato lo sciopero 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.<br />A Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como ?

Brunate è prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie:

per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17.

A Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle

13. A Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.<br />

(iN) Evidenza
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ACCEDI

Sciopero dei mezzi Atm: ecco quali linee della
metropolitana sono sospese. La diretta
Caos e traffico sulle strade di Milano a causa dello sciopero dei mezzi Atm. Le info

Scioperi

Redazione
21 gennaio 2019 08:20

I più letti di oggi

Sciopero dei mezzi Atm, si
preannuncia un lunedì nero: si
fermeranno metro, bus e tram

Sciopero dei mezzi Atm: ecco
quali linee della metropolitana
sono sospese. La diretta

S
Milano, sciopero
controllori di volo, ritardi e
tante cancellazioni: la lista
aggiornata

11 gennaio 2019

Milano, sciopero dei mezzi
Atm per lunedì 21 gennaio:
metro, bus e tram si
fermano per 4 ore

17 gennaio 2019

Sciopero dei mezzi Atm, si
preannuncia un lunedì
nero: si fermeranno
metro, bus e tram

20 gennaio 2019

ciopero dei mezzi per lunedì 21 gennaio. A Milano si

fermano per 4 ore i lavoratori e sono previsti

possibili interruzioni delle linee metropolitane e dei

mezzi di superficie.

Per il momento - ore 9 - risultano sospese la metro lilla

(M5), la metro gialla (M3) è sospesa tra Maciachini e

Comasina e tra Porta Romana e San Donato, la linea

verde (M2) è sospesa tra Cascina Gobba e Cologno Nord,

tra Cascina Gobba e Gessate, e tra Famagosta e Assago.

In funzione completa soltanto la linea rossa (M1).

La diretta dello sciopero su Atm Informa

  Aggiornamento #sciopero:

➡ M1: in servizio per tutte le destinazioni

➡ M2: sospesa tra Gobba e Cologno/Gessate e Famagosta-Assago

➡ M3: sospesa tra Maciachini e Comasina e P.ta Romana e S. Donato

➡ M5: sospesa

➡ bus, tram e filobus: possibili disagi per il traffico.

— ATM (@atm_informa) 21 gennaio 2019

Adesione altissima alla protesta del personale Atm

Il 21 gennaio incrociano le braccia i lavoratori che aderiscono alle sigle

sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal: per

protestare 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”.

Atm ha pubblicato un documento con le percentuali medie complessive di

Repertorio
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adesione registrate nel corso degli ultimi scioperi. Il 5 aprile 2017, in un caso

analogo, l'adesione fu del 52%, la più alta degli ultimi anni.

Gli orari dello sciopero a Milano: metro e bus Atm

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

della metropolitana è prevista dalle 8:45 alle 12:45.

Sciopero: gli orari delle linee AGI e Star

Le organizzazioni sindacali OO.SS. Fit-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal,

Ugl-Fna e Fast-Confsal hanno indetto uno sciopero nazionale di 4 ore che

coinvolgerà le linee in subaffidamento alla società Autoguidovie. Potranno

quindi subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431,

433. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e

dalle 12:30 a fine servizio.

La linea 965 in subaffidamento alla società Star potrebbe subire ritardi e

cancellazioni dalle 18:00 alle 22:00. Saranno garantite le corse in partenza dai

capolinea dalle 5:45 alle 17:50 e l’ultima partenza da Pioltello alle 22:30 e da

Milano alle 23:00.

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

Partner App gratuita  !

Argomenti: atm metro orari scioperi

Tweet

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

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.
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Sciopero dei mezzi Atm:
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sospese. La diretta
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Vetrate e una maxi
scalinata: ecco come sarà
la nuova fermata della M4
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Primo sciopero dell’anno a Milano, e primi disagi per gli utenti del trasporto

pubblico gestito da Atm. La mattina di lunedì 21 gennaio sarà infatti interessata

da una manifestazione indetta da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA-

CISAL e FAST CONFSAL.

In particolare i rappresentanti di FIT-CISL, in merito alle possibili modi che ai

regolamenti della Comunità Europea in merito ai lavoratori impiegati nel

noleggio con conducente e nel trasporto pubblico locale, si sono detti

“fortemente preoccupati delle modi che proposte che, in caso di voto favorevole,

comporterebbero un sistema di liberalizzazione fortemente penalizzante per il

mantenimento dell’occupazione e la riduzione dei riposi dei conducenti”.

Sciopero trasporti Milano 21 gennaio: orari e
fasce di garanzia
At 

Per quanto riguarda l’azienda del trasporto pubblico milanese, lo sciopero

generale nazionale sarà di 4 ore: tutti i partecipanti facenti parte delle sigle

sindacali sopracitate, infatti, incroceranno le braccia dalle 8.45 alle 12.45.

Nessuna fascia di garanzia da rispettare, dunque, sia da parte del personale del

servizio di super cie che di quello impiegato in metropolitana.

Atm, nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, ha

pubblicato a questo link le percentuali medie complessive di adesione registrate

nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle sigle.

Cerca

Articoli recenti
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Orari e fasce di garanzia dello
sciopero dei trasporti a Milano del 21
gennaio

Alessio Cappuccio ·4 giorni fa

Credits: Ian Fisher - Wikimedia Commons
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Sciopero

AGI

Anche in questo caso lo sciopero nazionale sarà di 4 ore, ma coinvolgerà le linee

in subaf damento alla società Autoguidovie.

Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea da inizio servizio, ovvero 5.30,

alle ore 8.29 e dalle 12:30 a  ne servizio. Quindi non saranno garantite le corse in

partenza nella fascia tra le 8.30 e le 12.29.

Coinvolte le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433.

Line  Star

In questo caso sarà coinvolta la linea 965 in subaf damento alla società Star,

sempre per uno sciopero di 4 ore. Previsti possibili ritardi e cancellazioni dalle 18

alle 22, mentre saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5.45 alle

17.50 e l’ultima partenza da Pioltello alle 22.30 e da Milano alle 23.00.

Sciopero mezzi a Milano del 21 gennaio
2019: alternative e informazioni
In caso di forte adesione si sconsiglia, se non in casi di stretta necessità, l’utilizzo

della propria macchina, che rischierà di contribuire all’intasamento del traf co,

così come ovviamente il car sharing (che invece rischia l’immediato esaurimento

di vetture disponibili); la stagione per il momento consente ancora pratici e

comodi spostamenti su due ruote, con la propria bicicletta oppure usufruendo del

servizio offerto da BikeMi.

Ricordiamo poi l’importante novità offerta dai due servizi in free  oating di

recentissima attivazione, ovvero Ofo e Mobike, di cui abbiamo parlato per esteso

in un articolo in cui presentiamo i due nuovi player del bike sharing (qui invece

trovare consigli e dritte per attraversare Milano in bici).

Per restare informati sulla circolazione dei mezzi basterà controllare l’account

uf ciale Twitter di Atm oppure il sito dell’azienda, che pubblica notizie in tempo

reale.

Fors  se  interessat   :

 TRASPORTI

Tutti gli orari di Atm
durante le feste

 Alessio Cappuccio ·4 settimane fa

 NEWS  TRASPORTI

L'aeroporto di Linate
chiude nel 2019

 Alessio Cappuccio · 2 mesi fa

 TRASPORTI

Stop ai diesel in città con
l'Area B

 Alessio Cappuccio · 2 mesi fa
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Home   Agro   Trasporti pubblici – Sciopero nazionale “fsBusitaliacampania” lunedì 21 gennaio

Agro Nazionale News Primo Piano Regione Campania Sciopero Trasporti

Trasporti pubblici – Sciopero nazionale

“fsBusitaliacampania” lunedì 21 gennaio

Si avvisa la gentile clientela che le OO.SS.: FILT-CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI,

FAISA-CISAL, hanno proclamato adesione allo sciopero nazionale del trasporto

pubblico, comunicando, altresì, le modalità di articolazione dello stesso sul territorio

della Regione Campania.

Lo affermano dall’azienda “fsbusitaliacampania” sulla pagina ufficiale, qui il link

http://www.fsbusitaliacampania.it/index.php/offerta/news-in-tempo-reale/838-

sciopero-nazionale-del-trasporto-pubblico-di-4-ore-indetto-per-lunedi-21-gennaio-

2019

Lo sciopero indetto è per questa mattina (lunedì 21 gennaio), e della durata di 4 ore,

dalle ore 9:00 alle ore 13:00; non interesserà, quindi, le fasce di garanzia del servizio

previste (6:30-9:00/13:00-16:30), che verranno regolarmente coperte.

Disagi saranno comunque possibili, nell’ambito dell’erogazione dei servizi aziendali,

nella fascia oraria interessata dallo sciopero (dalle ore 9:00 alle ore 13:00).

Pertanto, nel rispetto delle norme di legge, il servizio in tale giornata sarà garantito

Di  JeanFranck Parlati  - 21 Gennaio 2019
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TAGS FSBUSITALIACAMPANIA regione campania sciopero nazionale Trasporti pubblico

Articolo precedente

Nocera Superiore: va in ospedale per i
controlli e scopre che il suo feto è morto

nelle fasce di seguito specificate: dall’inizio del servizio e fino alle ore 9:00 – dalle ore

13:00 a fine servizio
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Home   Campobasso   Pagamenti retribuzioni, i sindacati si rivolgono all’Assessore Niro

Campobasso Politica

Pagamenti retribuzioni, i sindacati
si rivolgono all’Assessore Niro

“Chiediamo un deciso intervento verso le aziende, che
non sia solo formale, ma anche sanzionatorio nei casi
che si segnalassero”

CAMPOBASSO – In merito ai ritardi e ai mancati pagamenti delle retribuzioni, i

sindacati si rivolgono al neo riconfermato Assessore ai trasporti Niro: “Situazione non

più tollerabile da parte di imprese che peraltro godono di una posizione di privilegio

rispetto al resto d’Italia. Si proceda con le gare per il gestore unico dei trasporti”. Si

legge ancora nella nota firmata dalle segreterie regionali Molise di FAISA CISAL FILT-

CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGL AUTOFERRO:

“Fino a qualche mese fa, tra le 29 aziende molisane, vi era la sola Atm Spa a

rappresentare in negativo il panorama trasportistico regionale, almeno per quanto

attiene il capitolo non irrilevante ed attinente la regolarità nel pagamento delle

retribuzioni ai dipendenti (parliamo di due/tre retribuzioni arretrate per i più fortunati

per arrivare alle sei/sette retribuzioni in meno per gli impiegati e, più in generale, per

altri dipendenti più “sfortunati” – definiamoli così -).

Ed è proprio per tali motivi che le scriventi Segreterie Regionali hanno attivato nei

confronti della stessa Atm Spa, le usuali procedure di raffreddamento e conciliazione

previste dalle normative vigenti e che costituiscono, come è noto, l’anticamera di

21 Gennaio 2019
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un’azione di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

I PROBLEMI DI ATM E LE INACCETTABILI RICADUTE SUI LAVORATORI – La fase

finale della procedura di conciliazione, tenutasi qualche giorno fa presso la Prefettura

di Campobasso e che ha fatto registrare la presenza della stessa Regione Molise, si è

infatti conclusa con esito negativo e non poteva essere altrimenti atteso che

l’azienda, nonostante il pagamento puntuale e mensile della Regione (fenomeno

alquanto raro nel panorama nazionale), continua a ritenere di vantare crediti per circa

500.000 € nei confronti della stessa Regione Molise, producendo inaccettabili

ricadute verso gli incolpevoli dipendenti costretti, nella migliore delle ipotesi, ad adire

per vie legali (decreti ingiuntivi e pignoramenti) per ottenere il dovuto.

L’IMPROVVISO “STATO INFLUENZALE” DELLE AZIENDE MOLISANE – Tuttavia

l’aspetto più preoccupante, è che questo cattivo esempio o se vogliamo più

sarcasticamente questo “stato influenzale stagionale”, rischia sempre più di

diffondersi a macchia d’olio dal momento che sta colpendo ormai analogamente, gran

parte delle aziende del tpl molisano. Paradossalmente stiamo parlando proprio di

quelle quattro/cinque imprese molisane che vantano i numeri maggiori in ambito

regionale, sia in termini di km effettuati, di numero dipendenti e di parco mezzi e che

potrebbero almeno in teoria concorrere per l’assegnazione del bando di gara in altre

regioni.

SERVIZI SCADENTI A FRONTE DI LAUTI COMPENSI – Invece proprio i lauti compensi

ed il “giardinetto” sapientemente coltivato in loco, ha fatto sì che a nessuna di loro

sia convenuto accrescere le capacità gestionali e le competenze per confrontarsi con

analoghe aziende del settore. E le conseguenze per i cittadini e per le stesse

Istituzioni molisane sono assai note e sotto gli occhi di tutti: a fronte di un servizio

complessivamente scadente sotto tutti i punti di vista (efficienza, qualità dei mezzi,

sicurezza, pulizia ecc. ecc.), il costo per ciascun residente pari a € 187,80, è in

assoluto e di gran lunga il più alto tra le regioni italiane a statuto ordinario, addirittura

il 71,52% in più della media nazionale.

ATM MA NON SOLO, SALTANO GLI STIPENDI ANCHE ALLA SATI, ALLA SEAC E ALLA

GTM – A questo scenario avvilente che interessa prioritariamente il cittadino/utente,

fanno da contraltare le pessime condizioni in cui versano i lavoratori dipendenti di

queste imprese: alle difficoltà delle maestranze Atm Spa e alle quali abbiamo già

fatto riferimento, si stanno ora aggiungendo analoghe situazioni di criticità anche per

i dipendenti della SATI, della SEAC di Campobasso, e della GTM di Termoli, alle prese

anche loro con inaccettabili ritardi per quanto concerne la regolarità nel pagamento

degli stipendi.

Ritardi come detto insopportabili anche in relazione alle ingenti risorse pubbliche che

le stesse imprese ricevono e ad un costo del lavoro che è tra i più bassi d’Italia anche

perché nessuna di loro applica contratti cosiddetti integrativi. Eppure i costi di queste

aziende, rispetto ai ricavi sono, di gran lunga, superiori a quelle di un’azienda di

dimensioni maggiori. A questo punto, qualcosa non torna.

LE RITORSIONI VERSO CHI OSA LAMENTARSI – E per i lavoratori che osano

lamentarsi o adire per vie legali, scattano le ritorsioni: licenziamenti per coloro che

diventano inidonei alla guida, trasferimenti del personale dai servizi statali (più

remunerativi) ai servizi regionali, trasferimenti punitivi verso località distanti dalle

rispettive residenze, trasferimenti di personale amministrativo verso altre società di
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comodo con contestuale diminuzione di garanzie e tutele.

Insomma uno scenario davvero surreale che colloca il trasporto pubblico molisano

Molise all’ultimo posto in Italia per efficienza, trasparenza e trattamento del

personale dipendente.

SI PROCEDA CON LE GARE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN GESTORE UNICO – Per

questo motivo ci siamo rivolti al riconfermato Assessore Regionale ai trasporti

Vincenzo Niro ma anche allo stesso Governatore Donato Toma e alla sua Giunta e più

in generale a tutti i Consiglieri Regionali in un disperato appello affinché la politica si

convinca finalmente ad andare avanti celermente verso il bando per l’assegnazione

dei servizi di trasporto ad un unico gestore. A nostro avviso questa soluzione se

attuata nei tempi previsti e preannunciati in più di un’occasione dall’Assessore Niro,

può rappresentare la panacea di tutti i mali e per i lavoratori del settore l’unica

speranza e, se vogliamo, un calmante per le tante tensioni accumulate.

Nel frattempo e in attesa dell’auspicato gestore unico, chiediamo un deciso

intervento verso le aziende, che non sia solo formale, ma anche sanzionatorio nei

casi che si segnalassero”.

Tennistavolo, campionato giovanile

a squadre: i risultati

Alla Magnolia Campobasso basta

un quarto contro Roma

Istat, in Molise poche famiglie con

connessione alla banda larga
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Notizie Meteo Sport Video Money Oroscopo Altro >

cerca nel Web

Milano, oggi lo sciopero dei mezzi: gli orari e le fasce di
garanzia per tram, bus e metrò

 Corriere della Sera  Redazione Milano online

Rischia di essere un lunedì mattina nero sulle strade: mezzi pubblici a singhiozzo, nella migliore delle ipotesi, e traffico di conseguenza in tilt, per
lo sciopero generale dei trasporti locali di quattro ore proclamato, unitariamente, da quasi tutte le sigle sindacali del settore nelle principali città
(uniche eccezioni Roma, Torino e Genova), con orari diversi, nel rispetto delle fasce di garanzia. A Milano si comincia alle 8.45. A rischio
sospensione o ritardi, fino alle 12.45, però, non solo tram, autobus e metropolitane dell’Atm, ma anche le corse delle linee gestite da
Autoguidovie e, dalle 17 alle 21, quelle della società lodigiana Star. Protestano anche i lavoratori dei pullman a noleggio, ma dalle 10 alle 14, e i
lavoratori della funicolare Como-Brunate. Salvi, questa volta, invece, i collegamenti ferroviari, non coinvolti nella mobilitazione.

L’adesione allo sciopero rischia di essere davvero alta: in campo sono scese tutte le sigle sindacali più rappresentative del trasporto pubblico
locale, dai confederali Cgil, Cisl e Uil alla Cisal, all’Ugl, sebbene non si tratti della classica protesta a sostegno della vertenza per il rinnovo del
contratto di lavoro. In ballo non ci sono soldi, ma «le proposte europee di modifica dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo degli autisti e la
liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea».

Atm ha messo a disposizione un proclamati dalle stesse sigle sindacali che hanno annunciato l’agitazione di lunedì 21 gennaio: il 5 aprile 2017,
in un caso analogo, si fermò il 52 per cento dei lavoratori, il valore più alto degli ultimi tre anni.

Vai alla Home page MSN
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Chiara Alessandri confessa: «Con Stefania Crotti volevo solo un chiarimento, poi abbiamo litigato»

Corriere della Sera
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cerca nel Web

Trasporti, lunedì 21 gennaio sciopero nazionale di 4 ore

 Tgcom24  18 minuti fa  Redazione Tgcom24

I pendolari d’Italia dovranno affrontare un lunedì molto difficile. Per il 21 gennaio è infatti previsto uno sciopero nazionale dei trasporti che
coinvolgerà mezzi di superficie, metro e pullman a noleggio. Nelle principali città italiane i trasporti si fermeranno per quattro ore. I sindacati Cgil,
Cisl e Uil, uniti a Faisa Cisal e Ugl-Fna, hanno indetto la protesta "a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti sui
tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Unione
europea".

Tutti gli autisti dei pullman a noleggio si fermeranno dalle 10 alle 14. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, le modalità e i tempi di sciopero
cambiano a seconda della città (ovunque verranno rispettate le fasce orarie di garanzia):

Roma - A Roma i mezzi Atac e Roma Tpl circoleranno regolarmente. Si fermeranno i lavoratori della Cotral, che gestisce il trasporto locale (con
la provincia), dalle 8.30 alle 12.30.

Milano - A Milano, lo sciopero del personale Atm durerà dalle 8.45 alle 12.45.

Firenze - La protesta a Firenze è articolata in due fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia
dalle 13 alle 17.

Bologna e Venezia - A Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13.

Napoli e Palermo - Sia a Napoli che a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.

Vai alla Home page MSN
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Napoli, sciopero dei trasporti
dalle 9 alle 13

I sindacati protestano contro le proposte europee di nuove norme sui
tempi di guida

Napoli metropolitana

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-

Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal

e Fast Confsal hanno proclamato

per oggi 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 Napoli lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.

21 gennaio 2019
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ACCEDI

Al via lo sciopero del trasporto pubblico:
disagi per l'utenza napoletana
Dalle 9 alle 13 si fermano autobus, metro, cumana, circumvesuviana e funicolari. Il servizio
tornerà completamente regolare circa mezz'ora dopo la fine dello sciopero

Cronaca

Redazione
21 gennaio 2019 08:42

I più letti di oggi

In ospedale con dolori al petto,
"Faccia un'ecografia". Muore
36enne

Giovani sposini spacciatori:
arrestati dalla polizia

Busta con proiettile al gestore
del Lanificio 25: la denuncia

Rapina in corso Garibaldi, tre
extracomunitari contro un
sessantenne

C
Sciopero dei trasporti,
lunedì nero in arrivo: il 21
possibili disagi su tutte le
linee

17 gennaio 2019

omincia alle 9 di oggi 21 gennaio lo sciopero

nazionale del trasporto pubblico locale, indetto dai

sindacati Cgil, Cisl e Uil con Faisa Cisal e Ugl-Fna: i

dipendenti vogliono esprimere dissenso sulle possibili

nuove norme europee in tema di tempi di guida e

riposo. A Napoli lo stop riguarderà Anm (metro,

funicolari, autobus), Eav (cumana,

circumvesuviana, autobus) e Ctp. Durerà dalle 9 alle 13, ma sono previste

alcune fasce di garanzia. 

ANM: L'azienda napoletana mobilità ha reso noto che l'ultima corsa delle

funicolari sarà effettuata alle 9:20, e dopo lo sciopero si riprenderà alle 13:20.

La linea 1 della metropolitana effettuerà l'ultima corsa alle 9:14 (Piscinola-

Garibaldi) e alle 9:18 (Garibaldi-Piscinola). Prima corsa garantita alle 13:08 (da

Piscinola) e alle 13:48 (da Garibaldi). I bus si fermeranno a mezz'ora dall'inizio

dello sciopero e il servizio tornerà regolare mezz'ora dopo la fine (alle 13:30

circa). 

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

Partner App gratuita  !

Argomenti: 21 gennaio sciopero trasporti
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Notizie Cronaca Nazionale

Trasporti, lunedì 21 gennaio
sciopero nazionale di 4 ore
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Trasporti, lunedì 21 gennaio sciopero nazionale di 4 ore

I sindacati Cgil, Cisl e Uil, uniti a Faisa Cisal e Ugl-Fnale, hanno indetto la protesta “a

seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di

guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto

passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”

Continua a leggere

Trasporti, lunedì 21 gennaio

sciopero nazionale di 4 ore

21 Gennaio 2019
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In evidenza   Ferrovie-Sud-Est - Ryanair - ILVA

"Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo." (Voltaire)

Flashnews: 20 gennaio 2019

Flashnews: 20 gennaio 2019

Trasporto pubblico, oggi sciopero
nazionale
Quattro ore

21 gennaio 2019 | Rubrica: Archivio, Attualità, Cronaca Tag: Europa, Italia, lavoro, treno

Sciopero nazionale di quattro ore nel settore del trasporto pubblico. Si fermano oggi i

Impiccato nelle campagne di Martina Franca: la moglie denuncia, è stato ucciso
Per la morte, due mesi fa, del 44enne Vito Mazzi di Alberobello era stata avanzata la tesi del suicidio

Trinitapoli: omicidio in strada
Un uomo ucciso a colpi di arma da fuoco
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Tweet

Matera capitale europea
della cultura, la cerimonia
inaugurale

Al largo della Libia morti
117 migranti

Matera capitale europea
della cultura, oggi
cerimonia inaugurale

Articoli correlati

mezzi di superficie, le metropolitane e i pullman a noleggio. Agitazioni che per il

trasporto locale variano da città a città. Lo sciopero è indetto da Cgil, Cisl e Uil con

Faisa Cisal e Ugl, per le politiche europee “di modifica peggiorativa dei regolamenti sui

tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto

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

Condividi questo articolo

Lascia un commento
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Commento all'articolo
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Leggi anche
Sciopero dei trasporti a Roma, due metro chiuse e traffico

Scontro bus e auto, 8 feriti a Firenze

Campiello, Nordio presidente giuria

Non pagano imposte, 2 arresti

Bankitalia: 'Rischio recessione' Governo: 'La crescita ci sarà'

Altri temi caldi

Sciopero di quattro ore per bus e metro
Dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio

  

Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del
noleggio di pullman con conducente. Lo ricordano Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, che hanno proclamato unitariamente
la protesta “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa
dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il
mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e
pullman nell’Unione europea”. 
Tra le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle
10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a
Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle
13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e Roma, in
ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un
intervallo di tempo tra uno sciopero e l’altro nello stesso bacino di
utenza e di Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a
seguito del crollo del Ponte Morandi. Infine si terrà, dalle 10 alle 14, lo
stop dei conducenti di pullman a noleggio.

ANSA | 21-01-2019 08:30
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È stata finalmente
scoperta la tomba di
Cleopatra

Ferrovie dello Stato, in
arrivo oltre 4.000
assunzioni
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Ipotesi guai per
Filippo dopo incidente

CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO ALTRO

MONDO

MONDO

MONDO

 NOTIZIE Cerca nelle notizie CERCA

MAIL

1

    NOTIZIE.VIRGILIO.IT
Data

Pagina

Foglio

21-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 244



Leggi anche
Sciopero di quattro ore per bus e metro

Sciopero dei trasporti a Roma, due metro chiuse e traffico

Scontro bus e auto, 8 feriti a Firenze

Camion a fuoco su A1, chiuso tratto

Istat, export -0,4% a novembre, +1% anno

Altri temi caldi

Trasporti:oggi sciopero Tpl di 4 ore
Si ferma anche noleggio pulmann con conducente

  

(ANSA) – ROMA, 21 GEN – Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico
locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente. Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato unitariamente
la protesta “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa
dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il
mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e
pullman nell’Unione europea”. Tra le principali città stop a Milano dalle
8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle
14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle
8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i
trasporti pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza del principio di
rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno
sciopero e l’altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la
situazione straordinaria della viabilità

ANSA | 21-01-2019 09:57
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ULTIME NEWS Le Iene, Francesco Chiofalo si commuove: “Io su una sedia… Cerca nel sito... 

SEI IN: Home » Cronaca » Sciopero generale dei trasporti pubblici: quattro ore di stop, fermi bus e metro
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CRONACAPUBBLICATO IL 21/01/2019

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Sciopero generale dei trasporti pubblici: quattro ore di
stop, fermi bus e metro

Sciopero generale dei trasporti oggi 21 gennaio, con disagi previsti da Nord a Sud. Un lunedì

difficile, visto che si fermano per quattro ore i lavoratori iscritti ai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confasal. I sindacati protestano contro “le proposte europee di

modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 …Vai all’articolo originale

Fonte: Today.it – Cronaca
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ULTIME NEWS Memoria, la nipote di Bartali: “Nascondeva i documenti n… Cerca nel sito... 

SEI IN: Home » Economia » Sciopero nazionale dei trasporti: quattro ore per bus e treni e altri mezzi pubblici
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Consiglio per non russare
Per non dormire in letti separati provate comodamente a casa questo metodo per non russare
tosleepatnight.com

APRI

 0

 0

 0

 0

 0

ULTIMI ARTICOLI

21/01/2019

Cuscini ortopedici, la

soluzione per svegliarsi

riposati e pieni d’energia

21/01/2019

Elezioni suppletive, vince il

centrosinistra: tracollo

M5s e astensione record

21/01/2019

Cina, Pil del 2018 ai minimi

dal 1990: pesa la guerra dei

dazi con gli Usa

21/01/2019

Oxfam, le politiche fiscali

stanno aumentando le

diseguaglianze

21/01/2019

Migranti, Di Maio e Di

Battista contro la Francia:

“L’Italia è sola”

 0

ECONOMIAPUBBLICATO IL 21/01/2019

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Sciopero nazionale dei trasporti: quattro ore per bus e treni e

altri mezzi pubblici

MILANO – Giornata difficile per i pendolari, alla luce delle 4 ore di sciopero indette per oggi nel

trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente.

A proclamare l’agitazione sono stati unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna,

“a seguito delle proposte …Vai all’articolo originale

Fonte: La Repubblica – Economia
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21/01/2019 09:42 AdnKronos

Sciopero dei trasporti, disagi a Milano

  @Adnkronos

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45
lo sciopero nazionale di 4 ore che proseguirà fino
alle 12.45. A Milano, rende noto l'Atm, "la
circolazione sulla linea M1 prosegue regolare
sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è

garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle
tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno". La linea
M3 "effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana. Circolazione
sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana. La
circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In
superficie, invece, "possibili riduzioni del servizio dovute al traffico
intenso". Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal
e Fast Confsal hanno proclamato lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della
funicolare di Como – Brunate è prevista dalle 8,45 alle 12,45. A
Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per le aziende del
Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13
alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle
14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a Palermo lo
sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail

Pinterest Più...
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Sciopero dei trasporti, disagi a Milano

POSTED BY: REDAZIONE WEB  21 GENNAIO 2019

Roma, 21 gen.
(AdnKronos) – E’ iniziato
alle ore 8.45 lo sciopero
nazionale di 4 ore che
proseguira’ fino alle
12.45. A Milano, rende
noto l’Atm, “la
circolazione sulla linea
M1 prosegue regolare
sull’intera tratta. Sulla
linea M2 la circolazione e’
garantita tra Cascina

Gobba e Abbiategrasso mentre e’ sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e
Cascina Gobba-Gessate/Cologno”. La linea M3 “effettua servizio tra Maciachini
e Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San
Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5 viene gradualmente
sospesa”. In superficie, invece, “possibili riduzioni del servizio dovute al traffico
intenso”.

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal
hanno proclamato lo sciopero 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 modalita’ che variano da citta’ a citta’.

A Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate e’
prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta e’ articolata in due fasce
orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la
tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30
alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a Palermo lo sciopero
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 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

BE THE FIRST TO COMMENT ON "SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO"

iniziera’ alle 9 e terminera’ alle 13.

(Adnkronos)
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Sciopero dei trasporti, disagi a Milano

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che
proseguir fino alle 12.45. A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1
prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione  garantita tra Cascina
Gobba e Abbiategrasso mentre  sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-
Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana.
Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana. La
circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In superficie, invece, "possibili
riduzioni del servizio dovute al traffico intenso".

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno
proclamato lo sciopero 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 modalit che variano da citt a citt.

A Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate  prevista dalle 8,45
alle 12,45. A Firenze, la protesta  articolata in due fasce orarie: per le aziende del Tpl su
gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto
pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a
Palermo lo sciopero inizier alle 9 e terminer alle 13.

(Adnkronos)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto
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di Redazione - 21 Gennaio 2019 - 9:57   

Più informazioni
su

bus sciopero seta  piacenza

ECONOMIA E LAVORO

Sciopero di 4 ore del trasporto
pubblico. Possibili disagi

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   

Seta informa che per lunedì 21 gennaio è stato indetto uno sciopero
nazionale di 4 ore del trasporto pubblico, da parte delle Organizzazioni
Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna.

L’adesione allo sciopero da parte del personale Seta – spiega l’azienda –
potrebbe dar luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio con
modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA

Servizio urbano: possibili astensioni dalle ore 17,00 alle ore 21,00. Sono
garantite le corse in partenza dai capolinea  no alle ore 16,45. Non sono
previste corse con partenza dopo le ore 21,00.

Servizio extraurbano: possibili astensioni dalle ore 17,00 alle ore 21,00.
Sono garantite le corse in partenza dai capolinea  no alle ore 16,30 e dalle
ore 20,30.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il
termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in
caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie presenti alle fermate e
pubblicate nella sezione “Linee” del sito internet .

Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono
disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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contro natura”

Piacenza 6°C -1°C
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Più informazioni
su

bus sciopero seta  piacenza

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI PIACENZA
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Photogallery
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Altre News
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l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle
piattaforme Apple, Android e Nokia/Windows. Il servizio è accessibile
anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet di Seta.
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lunedì, gennaio 21, 2019  Vicenza. Madre getta a terra neonata di tre giorni e la uccide: arrestata   

Tweet

12  Cronaca  

Trasporti: oggi sciopero Tpl, escluse
Torino, Roma e Genova
  21 Gennaio 2019   redazione

Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman
con conducente. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato
unitariamente la protesta “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei
regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di
trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”.

Tra le principali citta’ stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a
Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari
dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti
pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che
garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e l’altro nello stesso bacino di utenza e
di Genova, vista la situazione straordinaria della viabilita’, a seguito del crollo del Ponte
Morandi. Infine si terra’, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio.
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Sicilia 24 ore - Economia

Trasporti: anche in Sicilia lo sciopero contro il "Mobility
package"

Sciopereranno per quattro ore oggi i lavoratori dei settori autonoleggio con conducente e

Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano, anche in Sicilia, come nel resto del

Paese.

 

Ad indire lo stop sono stati i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

Cisal e Ugl, "per dire no al cosiddetto Mobility Package proposto dalla Commissione

europea e che

prevede la modifica al Regolamento CE 1073/2009, stabilendo norme comuni per

l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus".

 

Secondo i sindacati "questa disposizione genera diffuse e forti preoccupazioni, perché

rischia di

alterare l'equilibrio all'interno del mercato nazionale".

 

21 gennaio 2019
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Tutti i titoli:

 Sciopero dei treni, 24 ore da bollino nero
 Inso e Sof, le Rsu indicono tre ore di sciopero

E' il giorno dello sciopero, fermi bus e
tramvia

  

Sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico
locale. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato
unitariamente la protesta

FIRENZE — Autobus fermi per quattro ore. Sciopero
nel trasporto pubblico locale in tutta Italia. Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno
proclamato unitariamente la protesta "a seguito delle
proposte europee di modifica peggiorativa dei
regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla
liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto

passeggeri, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea".

A Firenze dalle 17 alle 21 per gli autobus Ataf. Per quanto riguarda la tramvia lo sciopero è previsto dalle 13
alle 17.

  

Giordania, studiosi da tutto il mondo a Firenze  E' il giorno dello sciopero, fermi bus e tramvia  Ultimo giorno di folla per Abramovic  Aggredisce il
datore di lavoro a colpi di mannaia

FIRENZE
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Domani -1° 5° 
Un anno fa? Clicca qui

TOSCANA FIRENZE EMPOLESE CHIANTI MUGELLO VALDISIEVE PRATO PISTOIA AREZZO SIENA GROSSETO LIVORNO LUCCA PISA MASSA CARRARA 

72.000 €
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Tutti i titoli:

 Sciopero dei treni, 24 ore da bollino nero
 Sciopero in Germania, voli cancellati

Sciopero, quattro ore di stop per gli
autobus

  

Sciopero nazionale di quattro ore per il
trasporto pubblico locale. Protesta
unitaria di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl Fna

FIRENZE — Giornata difficile per i pendolari della
Toscana. Lo sciopero nazionale indetto dai sindacati Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna
bloccherà gli autobus per quattro ore, dalle 17 alle 21.
Anche gli autobus di Ctt Nord staranno fermi a Lucca,
Livorno, Massa Carrara, e Pisa, a Pisa dalle 11 alle 15,
a Lucca dalle 17.30 alle 21.30. Braccia incrociate anche

per i lavoratori di Autolinee Toscane.

A Firenze si fermerà anche la tramvia, dalle 13 alle 17.

Lo sciopero è stato proclamato unitariamente "a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei
regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto passeggeri,
svolto con autobus e pullman nell'Unione europea".

  

 Vedi tuttiUltimi articoli

Sciopero, quattro ore di stop per gli autobus  La giornata toscana di Antonio Tajani  Neonata morta, genitori a processo  Bocelli chiede etichette
sui cibi più complete
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Sciopero trasporti 21 gennaio 2019, lo stop città per
città
Escluse dallo sciopero Torino, Roma e Genova. Agitazione proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal

e Ugl Fna

Ultimo aggiornamento il 21 gennaio 2019 alle 09:30

 2 voti

Mezzi pubblici fuori servizio a Milano (archivio)

Roma, 21 gennaio 2019 - Giornata nera per i trasporti locali - autobus sia urbani sia

extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - per lo sciopero di 4 ore in

molte città italiane. Fermi anche i pullman a noleggio.

L'agitazione come sempre è decisa a livello locale: a Milano mezzi fermi

nell'intervallo 8.45-12.45, a Venezia 10-13, a Bologna 10.30-14.30, a Firenze 17-21,

a Napoli 9-13, a Bari 8.30-12.30, a Palermo 9-13.

I sindacato sottolineano: "Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e

Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un
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Migranti, barcone con 100 a bordo in
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lo stop città per città
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intervallo di tempo tra uno sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e di

Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte

Morandi".

A proclamare lo sciopero sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

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

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

mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman

nell'Unione europea".

LA SITUAZIONE A MILANO - L'Atm rende noto che "la circolazione sulla linea M1

prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra

Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta

e Cascina Gobba-Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra Maciachini e

Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e

Porta Romana. La circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In

superficie, invece, "possibili riduzioni del servizio dovute al traffico intenso".

© Riproduzione riservata
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Sciopero dei mezzi lunedì 21 gennaio: a Milano metro,
bus e tram fermi per 4 ore
La settimana inizia in salita per pendolari e cittadini

Ultimo aggiornamento il 21 gennaio 2019 alle 07:09

 5 voti

Mezzi pubblici fuori servizio a Milano (archivio)

Milano, 21 gennaio 2019 - La settimana parte in salita per i pendolari lombardi e i

cittadini milanesi. Oggi, lunedì 21 gennaio, è stato infatti proclamato uno sciopero

generale nazionale di 4 ore dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl,

Faisa-Cisal e Fast Confsal. All'origine della protesta ci sarebbero “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 dei sindacati,

in adesione allo sciopero, hanno indicato le modalità che variano da città a città.

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

sia della metropolitana è prevista dalle 8:45 alle 12:45.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Migranti, barcone con 100 a bordo in
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Studente italiano morto a Parigi,
l'ultimo messaggio di Alessio al
nonno
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LINEE AGI - Uno sciopero nazionale di 4 ore che coinvolgerà le linee in

subaffidamento alla società Autoguidovie. Potranno quindi subire ritardi e

cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. Saranno garantite le

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

LINEE STAR - Uno sciopero nazionale di 4 ore che coinvolgerà la linea 965 in

subaffidamento alla società Star. La linea potrebbe subire ritardi e cancellazioni

dalle 18:00 alle 22:00. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle

5:45 alle 17:50 e l’ultima partenza da Pioltello alle 22:30 e da Milano alle 23.

© Riproduzione riservata
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Sciopero trasporti 21 gennaio 2019, lo stop città per
città
Escluse dallo sciopero Torino, Roma e Genova. Agitazione proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal

e Ugl Fna

Ultimo aggiornamento il 21 gennaio 2019 alle 08:42

 2 voti

Sciopero trasporti pubblici (Newpresse)

Roma, 21 gennaio 2019 - Giornata nera per i trasporti locali - autobus sia urbani sia

extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse - per lo sciopero di 4 ore in

molte città italiane. Fermi anche i pullman a noleggio.

L'agitazione come sempre è decisa a livello locale: a Milano mezzi fermi

nell'intervallo 8.45-12.45, a Venezia 10-13, a Bologna 10.30-14.30, a Firenze 17-21,

a Napoli 9-13, a Bari 8.30-12.30, a Palermo 9-13.

I sindacato sottolineano: "Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e

Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un
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Giovani e web, iperconnessi con
l'incubo dei bulli

Migranti, barcone con 100 a bordo in
difficoltà. La Libia devia cargo per
salvarli
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intervallo di tempo tra uno sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e di

Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte

Morandi".

A proclamare lo sciopero sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

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

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

mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman

nell'Unione europea".

© Riproduzione riservata
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arte e cultura cinema e spettacolo economia urbana gioie e dolori lifestyle e benessere shopping tavola vaticano

ULTIM'ORA 10:17 Inter: Wanda Nara, rinnovo Icardi al 100% 10:07 Cina, rallenta il Pil: +6,6%. Diminuisce la crescita economica

Home > Top News > Oggi sciopero 4 ore trasporti, escluse Roma e Torino

TOP NEWS

Oggi sciopero 4 ore trasporti, escluse Roma
e Torino
Anche a Genova nessuna mobilitazione, vista situazione viabilità dopo crollo del Ponte Morandi.
Dalle 10 alle 14 anche stop dei conducenti a noleggio

di Redazione | 21/01/2019 ore 11:15

Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio

di pullman con conducente. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl

Fna hanno proclamato unitariamente la protesta “a seguito delle proposte

europee di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di

riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto passeggeri,

svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”.

Tra le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle
RADIO
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Cesare

di Redazione

gioie e dolori 1 anno fa
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di Giacomo Di Stefano

news da roma 8 mesi  fa

Cassia, paura su bus: con
bottiglia ferisce
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di Redazione

13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9

alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo

sciopero i trasporti pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza del principio

di rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno

sciopero e l’altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la situazione

straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte Morandi. Infine si

terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio

TAGS bus, metro, noleggio pullman, sciopero, trasporti
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Anche i bus si fermano contro il
Pacchetto Mobilità europeo
Dopo lo stop dei camion della scorsa settimana, questo lunedì
21 gennaio saranno i mezzi pubblici a fermarsi per 4 ore per
bloccare le modi che ai tempi di guida e riposo

  Redazione    Lunedì, 21 Gennaio 2019 - 5:00

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Dopo lo stop dei camion della

Facebook Twitter WhatsApp Più... RIMANI AGGIORNATO
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scorsa settimana, questo lunedì 21 gennaio saranno i mezzi

pubblici a fermarsi per bloccare il “Pacchetto Mobilità”

europeo e, in particolare, le modifiche ai tempi di guida e riposo

dei conducenti.

Lo sciopero, proclamato a livello nazionale dalle sigle sindacali Filt

Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal, ad

Alessandria bloccherà anche gli autobus di Amag Mobilità. I

mezzi pubblici si fermeranno dalle 10 alle 14. Come comunicato

dalla società di trasporti alessandrina, i servizi minimi saranno comunque

garantiti.

Lo sciopero, hanno ricordato in

una nota i sindacati di

categoria di Cgil, Cisl e Uil,

arriva alla vigilia del voto del

Parlamento Europeo. In caso

di modifica ai tempi di

guida e riposo, hanno

avvertito le parti sociali,

gli autisti di autobus e

mezzi pesanti dovranno

guidare per 3 settimane consecutive con solo 2 giorni di riposo.

“Attualmente, invece, guidano 2 settimane con 3 giorni di riposo. Chi deve

percorrere lunghe distanze dovrà trascorrere il fine settimana sul suo

mezzo”.

Per i sindacati, inoltre, “liberalizzare il trasporto di persone a lunga

percorrenza, senza alcuna regola, cancellerà in un solo colpo il

trasporto pubblico extraurbano“.  “Dobbiamo fermare ogni

modifica del regolamento – hanno quindi esortato Fit Cgil, Fit Cisl e

Uiltrasporti – perché meno riposo è uguale più lavoro, più difficoltà nel

recuperare, meno concentrazione e quindi meno sicurezza per i

lavoratori e per gli utenti“.

  CRONACA - ALESSANDRIA

Facebook Twitter WhatsApp Più...

ULTIMI ARTICOLI
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Home   News   Atm, oggi sciopero dei mezzi pubblici

7

TAG atm mezzi pubblici sciopero sindacati

News

Atm, oggi sciopero dei mezzi
pubblici

Per oggi, 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.

Da  Paola Farina  - 21 Gennaio 2019 

3BMeteo.com

Lombardia
Italia
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E’  iniziato alle 8.45 lo sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici locali che proseguirà fino alle

12.45. “La circolazione sulla linea M1 prosegue regolare sull’intera tratta. Sulla linea M2 la

circolazione è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte

Assago-Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno. La linea M3 effettua servizio tra

Maciachini e Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San

Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa”. Lo ha

comunicato Atm, l’Azienda tranviaria milanese. Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal, per protestare 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”. Si attende una forte adesione dei lavoratori.

L’Atm ha precisato che anche “in superficie saranno possibili riduzioni del servizio dovute al

traffico intenso”. La Polizia locale non segnala particolari criticità oltre a un prevedibile

intenso traffico. 

Lombardia
Italia

Home   News   Sciopero Atm, regolare solo la linea 1

News

Sciopero Atm, regolare solo la linea 1
8Da  Paola Farina  - 21 Gennaio 2019 
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Regione autonoma Valle d'Aosta

Italiano Français

Posta certificata Intranet Contatti

Homepage  Notizie del giorno  Notizia

Trasporti: oggi sciopero Tpl, escluse Torino,
Roma e Genova

Si ferma anche noleggio pulmann con conducente

09:56 - 21/01/2019 

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale e nel

settore del noleggio di pullman con conducente. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

Cisal e Ugl Fna hanno proclamato unitariamente la protesta "a seguito delle proposte

europee di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e

sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus

e pullman nell'Unione europea". Tra le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle

12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17

alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti

pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno

sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del

crollo del Ponte Morandi. Infine si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio.
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Milano
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Sciopero Atm a
Milano, mezzi
pubblici fermi per
quattro ore: tram
e metrò a rischio
dalle 8.45 e le
12.45 (fotogramma)

La protesta nazionale contro la modifica dei tempi di guida e di riposo. Atm: "Regolare la M1". Problemi
sulle altre tratte e sulle linee di superficie. Aderiscono anche i conducenti di pullman a noleggio

La protesta è contro le proposte dell'Unione Europea di modificare i regolamenti

sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato. Rischia di

avere un impatto pesante per pendolari e milanesi lo sciopero di proclamato per

oggi, lunedì 21 gennaio, nel settore del trasporto pubblico.

A proposito dell'andamento, Atm informa che "la circolazione sulla linea M1

prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra

Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-

Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno. La linea M3 effettua servizio tra

Maciachini e Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e

tra San Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5, invece, viene

gradualmente sospesa". Quanto alla situazione di bus e tram, l'azienda dei

trasporti avverte: "In superficie possibili riduzioni del servizio dovute al traffico

intenso".

L'adesione si annuncia piuttosto alta, visto che tutte le sigle (Filt-Cgil, Fit-Cisl,

UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal) appoggiano questo sciopero che è

generale e nazionale. Lo stop dei mezzi varia da città a città. A Milano i mezzi

sono a forte rischio nell'intervallo mattutino tra le 8.45 e le 12.45. Ma non c'è solo

Milano nell'elenco delle città in subbuglio. A Venezia, infatti, i dipendenti della

società dei trasporti si fermano dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle

14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle

12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono escluse, invece, Torino e Roma e

21 gennaio 2019

Tempo libero Annunci Locali Cambia Edizione

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTE21 gennaio 2019 - Aggiornato alle 09.25
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Milano mezzi pubblici milano sciopero

Genova.

Ma c'è anche altro. Dalle 10 alle 14 lo stop riguarda invece i conducenti di

pullman, perché si sono uniti alla protesta anche i conducenti dei bus a noleggio.

© Riproduzione riservata 21 gennaio 2019
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ESPERTO TRASPORTI

(eikon)

MILANO - Giornata difficile per i

pendolari, alla luce delle 4 ore di

sciopero indette per oggi nel

trasporto pubblico locale e nel

settore del noleggio di pullman

con conducente.

A proclamare l'agitazione sono

stati unitariamente Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl

Fna, "a seguito delle proposte

europee di modifica peggiorativa

dei regolamenti 561/06 sui tempi

di guida e di riposo e 1073/2009,

che liberalizza il mercato dei

servizi di trasporto passeggeri,

svolto con autobus e pullman

nell'Unione europea". In sostanza,

non si tratta di una rivendicazione

contrattuale o salariale interna ma

di una protesta contro le nuove

regole che disciplinerebbero gli

orari di lavoro della categoria,

camionisti inclusi. Un tema sul

quale l'Europa stessa si è

spaccata, con il blocco dell'Est

che spinge per favorire la

flessibilità nell'obbligo di riposo e

di fatto allungando i turni. 

"Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie concesse -

hanno spiegato le organizzazioni sindacali nei giorni antecedenti lo sciopero - si

21 Gennaio 2019

Trasporti, lunedì difficile per
uno sciopero di quattro ore

I sindacati protestano contro le norme che potrebbero modificare gli
orari di lavoro

Decoding Italy's Bond Sale
That Drew Record Investor
Bids
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Trasporti tpl camionisti sciopero

fermeranno per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia.

Tra le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle

13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9

alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo

sciopero i trasporti pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza del principio di

rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e

l'altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la situazione straordinaria

della viabilità, a seguito del crollo del Ponte Morandi. Infine si terrà, dalle 10 alle

14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio".

© Riproduzione riservata 21 Gennaio 2019
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Sciopero mezzi pubblici lunedì 21 gennaio: gli orari città per città ROMA – Sciopero di

quattro ore lunedì 21 gennaio del trasporto pubblico locale. Disagi per chi si sposta con

bus e metropolitana. Le quattro ore di stop variano da città a città. A Milano, ad esempio,

il trasporto pubblico si ferma dalle 8.45 alle 12.45, a Napoli e Palermo dalle 9 alle 13, a

Firenze dalle 17 alle 21. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal 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”. Hanno aderito allo sciopero i lavoratori di molte città da Nord a Sud, con

orari e modalità diverse. A Roma non sciopereranno i lavoratori di Atac, che hanno già

scioperato lo...

Fonte & Immagini: https://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/sciopero-mezzi-pubblici-

lunedi-21-gennaio-2984865/

Sciopero mezzi pubblici lunedì 21
gennaio: gli orari città per città
by Blitz quotidiano » Cronaca Italia   2 ore, 21 minuti, 39 secondi

CRONACA
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ACCEDI

Sciopero generale dei trasporti pubblici:
quattro ore di stop, fermi bus e metro
Da Nord a Sud, lo sciopero coinvolge le maggiori città. I sindacati protestano contro le
nuove regole che disciplinerebbero gli orari di lavoro della categoria. Gli orari e tutte le
informazioni dalle città
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S
Trasporti, sciopero
nazionale in arrivo: il 21
gennaio si fermano bus,
metro e tram

8 gennaio 2019

ciopero generale dei trasporti oggi 21 gennaio,

con disagi previsti da Nord a Sud. Un lunedì

difficile, visto che si fermano per quattro ore i lavoratori

iscritti ai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl,

Faisa-Cisal e Fast Confasal. I sindacati protestano

contro "le proposte europee di modifica peggiorativa dei

regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e

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

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

europea".

Sciopero dei trasporti, la situazione a Roma

Nella Capitale non scioperano i lavoratori Atac, che hanno già incrociato le

braccia lo scorso 17 gennaio. L'ultima protesta ha quindi di fatto attivato la

fascia di salvaguardia stabilita dalla commissione garanzia sciopero che

prevede almeno 20 giorni tra uno stop e l'altro. Si fermano invece i lavoratori

Cotral per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30. Sono garantire tutte le corse fino alle

8.30 e quelle alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12.31

Sciopero dei trasporti, Atm ferma a Milano

I lavoratori di Atm, l'azienda del trasporto pubblico milanese, si fermano dalle

8.45 alle 12.45 di oggi. Previsti possibili sospensioni o rallentamenti di bus, tram

e metropolitana. Atm ha pubblicato un documento con le percentuali medie

complessive di adesione registrate nel corso degli ultimi sciperi: il 5 aprile

2017, in un caso analogo, l'adesione fu del 52%, la più alta degli ultimi anni. A

Milano si fermano anche i lavoratori di Autoguidovie (potranno subire ritardi o

cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e della società Star

Sciopero trasporti oggi 21 gennaio 2019 (immagine di repertorio ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO)

APPROFONDIMENTI

Economia

1

2

3

4

Sezioni

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

21-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 276



(lo sciopero riguarderà la linea 965). Tutte le info e gli aggiornamenti sullo

sciopero su MilanoToday

Un autobus dell'Atm, l'azienda del trasporto pubblico milanese, diretto al deposito

a causa dello sciopero generale del settore (foto di repertorio ANSA / MATTEO

BAZZI)

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

Sciopero dei trasporti, a previsti disagi a Napoli

A Napoli lo stop riguarderà Anm (metro, funicolari, autobus), Eav (cumana,

circumvesuviana, autobus) e Ctp. Durerà dalle 9 alle 13, ma sono previste

alcune fasce di garanzia. L'azienda napoletana mobilità ha reso noto che

l'ultima corsa delle funicolari sarà effettuata alle 9:20, e dopo lo sciopero si

riprenderà alle 13:20. La linea 1 della metropolitana effettuerà l'ultima corsa

alle 9:14 (Piscinola-Garibaldi) e alle 9:18 (Garibaldi-Piscinola). Prima corsa

garantita alle 13:08 (da Piscinola) e alle 13:48 (da Garibaldi). I bus si

fermeranno a mezz'ora dall'inizio dello sciopero e il servizio tornerà regolare

mezz'ora dopo la fine (alle 13:30 circa). Info e aggiornamenti sullo sciopero

su NapoliToday.

Sciopero dei trasporti, la situazione nelle altre città

A Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como - Brunate è

prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in  fasce orarie:

per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia

dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasportopubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30,

mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Palermo, come a Napoli, lo sciopero

inizierà alle 9 e terminerà alle 13. A Torino è previsto sciopero dalle 15 alle 19:

coinvolte le linee 36 nav, 44,  69, 1 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Chieri, 2

Urbana di Rivalta. Dalle 18 alle 22, invece, le linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41, 43,

45, 45b, 46 navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1 Urbana
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di Nichelino, 1 Urbana di Orbassano.

Argomenti: scioperi sciopero mezzi pubblici sciopero trasporti
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Trasporti, è sciopero nazionale: lo stop arriva anche a Napoli

ID Articolo: 1981725   lunedì 21 gennaio 2019   fonte Il Mattino.it   1249
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Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast
Confsal hanno proclamato per oggi uno sciopero generale nazionale di
4 ore contro «le proposte europee di nuove...
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Sciopero dei trasporti, disagi a Milano

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore
8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che

proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1 prosegue
regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra Cascina Gobba e
Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-
Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana.
Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana. La
circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In superficie, invece, "possibili
riduzioni del servizio dovute al traffico intenso".

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno
proclamato lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como ? Brunate è prevista dalle 8,45
alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per le aziende del Tpl su
gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto
pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a
Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.

Ultimo aggiornamento: 21-01-2019 09:42
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Sciopero dei trasporti, disagi a Milano

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo
sciopero nazionale di 4 ore che proseguirà fino alle 12.45.
A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1
prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la
circolazione è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso
mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e
Cascina Gobba-Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua

servizio tra Maciachini e Porta Romana. Circolazione sospesa tra
Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana. La circolazione
della linea M5 viene gradualmente sospesa". In superficie, invece,
"possibili riduzioni del servizio dovute al traffico intenso". Le sigle sindacali
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno
proclamato lo sciopero 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 Como, lo sciopero
del personale della funicolare di Como – Brunate è prevista dalle 8,45 alle
12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per le aziende
del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle
17. A Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre
a Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e
terminerà alle 13.
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ROMA

Sciopero dei trasporti, disagi a Milano

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero

nazionale di 4 ore che proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende

noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1 prosegue regolare

sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra

Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-

Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra Maciachini

e Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta

Romana. La circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In superficie, invece,

"possibili riduzioni del servizio dovute al traffico intenso".<br />Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-

Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato lo sciopero 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.<br />A Como, lo sciopero del personale della funicolare

di Como ? Brunate è prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due

fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia

dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a

Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.<br

/>
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 » PALERMO » TRASPORTI & VIABILITÀ

Sciopero di 4 ore del Trasporto Pubblico
Locale

di |  Redazione 21/01/2019   

Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di

pullman con conducente. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna

hanno proclamato unitariamente la protesta “a seguito delle proposte europee

di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla

liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con

autobus e pullman nell’Unione europea”. Tra le principali città stop a Milano

dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30,

a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a

Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino

e Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce

un intervallo di tempo tra uno sciopero e l’altro nello stesso bacino di utenza e

di Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del crollo

del Ponte Morandi. Infine si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di

pullman a noleggio.

“Il Governo Musumeci comprende le motivazioni che spingeranno il trasporto pubblico
locale e il settore del noleggio con conducente di pullman e bus allo sciopero”. Interviene
così l’assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone, in relazione alla
serrata che si prolungherà per 4 ore, dalle 9  alle 13 in Sicilia.
“La naturale spinta verso la liberalizzazione di trasporti e servizi non può trasformarsi –
prosegue Falcone – nella scusa per scaricare solo su alcuni soggetti il peso delle potenziali
penalizzazioni che le modifiche normative in cantiere potrebbero comportare”.
L’assessore chiama però sindacati e lavoratori ad agire con senso di responsabilità:
“Invitiamo tutti gli attori in sciopero a mantenere un atteggiamento responsabile e
costruttivo, riducendo al minimo i disagi per gli utenti siciliani”.

Pate di Melanzane in vasetto da
180 g

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno lunedì 21 gennaio
2019

timissimeUl
09:50 Innovazione e tecnologia nei lavori

pubblici, pubblicato il nuovo 'prezziario'

regionale

07:55 Altri 100 naufraghi alla deriva, soccorsi

nella notte e riportati in Libia

07:42 Buco da oltre 2 miliardi nella casse

regionali, la Corte dei Conti romana inguaia il

bilancio ma Palermo è già corsa ai ripari

20:19 Tre tram colpiti da pietre tra Brancaccio

e lo Sperone, mezzi fermi per otto giorni

18:41 Allerta meteo gialla lunedì 21 gennaio su
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Home / Cronaca / Massa Lubrense / Trasporto pubblico, oggi sciopero generale

Taggato

Trasporto pubblico, oggi sciopero generale
Pubblicato il 21 gennaio 2019 by Max in Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico
Equense

Questa mattina pendolari, studenti e turisti potranno avere diversi problemi a spostarsi con i mezzi pubblici. È
infatti previsto uno sciopero generale dei trasporti della durata di quattro ore. Lo stato di agitazione è stato
proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal 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”. Hanno aderito allo sciopero i lavoratori di molte città da Nord a Sud, con orari e modalità diverse.

In particolare  per quanto riguarda l’area di Napoli e provincia  lo stop al trasporto pubblico è previsto nella
fascia oraria tra le ore 9 e le ore 13. L’Eav a riguardo fa sapere che in tale fascia oraria “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”.

eaveav scioperosciopero trasporto pubblicotrasporto pubblico
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CRONACA

Sarà un lunedì nero per il trasporto
pubblico a causa dello sciopero
nazionale di quattro ore del settore, a
Napoli lo stop è iniziato alle 9 e
terminerà alle 13

21/01/2019 - Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato per oggi 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. A Como, lo sciopero del personale della
funicolare di Como - Brunate è prevista dalle 8,45 alle 12,45.
A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per le
aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi
la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si
ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle
13. A Napoli e a Palermo lo sciopero è iniziato alle 9 e
terminerà alle 13.

CONDIVIDI QUESTA NOTIZIA 

OGGI: 21/01/2019 09:11:42 RETECAPRI TELECAPRI TELECAPRISPORT CAPRINEWS FIERACITTA'

CANALE 74
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NOTIZIE DALL'ITALIA

18/01/2019 - Condannato
all'ergastolo il giovane
22enne che uccise la ex
fidanzata nel Savonese con
49 coltellate

18/01/2019 - Processo
"Rimborsopoli" in Lombardia,
condannati Bossi jr e Nicole
Minetti

18/01/2019 - Colpo di scena nelle
indagini per la morte del
cameramen palermitano
Mario Biondo

18/01/2019 - Maturità 2019, le
materie della seconda prova
multidisciplinare

18/01/2019 - Prostituzione,
sequestrato dalla polizia un
appartamento a Palermo, il
proprietario è stato
denunciato, 400 euro a
settimana per una stanza

18/01/2019 - Guidava l'auto con
un tasso alcolemico sei volte
superiore al limite, 32enne
denunciato e patente ritirata

18/01/2019 - Assalto a
portavalori alla periferia del
capoluogo piemontese,
guardia ferita e malviventi in
fuga

 

 

Pubblicita'

ALTRE NOTIZIE

18/01/2019 - Serie di tempeste
in arrivo negli Usa, oltre 500
voli cancellati 

18/01/2019 - METEO: l'inverno
entra in scena, in arrivo
maltempo con pioggia e neve
anche a quote basse

18/01/2019 - Maxi furto di mail e
password, rubati 773 milioni
di mail e 22 milioni di
password
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Cerca...

Trasporti, sciopero nazionale di bus e metro:
tutti gli orari e le info utili

- Sezioni -

1 / 2
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Sciopero di 4 ore oggi, , nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman

con conducente. Le sigle sindacali 

hanno proclamato la protesta a seguito delle «proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di

riposo per il personale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza».

21 gennaio

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal

Prestiti INPS fino a 75.000 € - 
Tasso Agevolato e Rata Fissa.

Riservati a Pensionati, Dipendenti 
Pubblici e Statali. Chiedi…
prestiti-pensionati.it

Ulteriori info

Ann.

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 , l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è

prevista dalle . A , lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate è

prevista dalle . A , la protesta è articolata in due fasce orarie: per le aziende del

Tpl su gomma dalle ; per Gest e quindi la tramvia dalle  A , il trasporto

pubblico si ferma dalle , mentre a  dalle  A  lo

sciopero inizierà alle 

Milano

8:45 alle 12:45  Como

 8,45 alle 12,45 Firenze

17 alle 21 13 alle 17. Bologna

10.30 alle 14.30 Venezia 10 alle 13. Napoli e a Palermo

9 e terminerà alle 13.

da TaboolaContenuti SponsorizzatiDal Web

Notizie giornaliere su
Milano
Microsoft News

Ecco quanto un impianto
dentale dovrebbe costare
a Milan
DENTALIMPLANTS | Search Ads

Scale di risalita: quanto
sono costosi? Cerca ora
Offerte di Montascale | Link Sponsorizzati

da TaboolaScelti Per Te

  Tweet

7

Condividi Condividi

2 / 2

    TELECLUBITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

21-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 287



 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio

IL PORTALE DI INFORMAZIONE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

CESENA  FORLÌ  RAVENNA  RIMINI  BOLOGNA  ALTRO

ATTUALITÀ  CRONACA  ECONOMIA  POLITICA  SPORT  NAZIONALI

Cerca 

 > NAZIONALI > SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO

NAZIONALI

Sciopero dei trasporti, disagi a Milano

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che
proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1 prosegue
regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra Cascina Gobba e
Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-
Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana. Circolazione
sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana. La circolazione della
linea M5 viene gradualmente sospesa". In superficie, invece, "possibili riduzioni del servizio
dovute al traffico intenso".

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato
lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate è prevista dalle 8,45 alle
12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma
dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si
ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a Palermo lo
sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.

Di: REDAZIONE
lunedì 21 gennaio 2019 ore 09:42
2 visualizzazioni

TweetCondividi
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Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno

proclamato per oggi 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. A Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como – Brunate è

prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due fasce orarie:

per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13

alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a

Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà

alle 13.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS

Dopo aver letto questo articolo mi sento...
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Mercoledì 23 gennaio, alle ore 10:00,
nell'auditorium dell'istituto Carlo Levi, gli alunni
incontreranno Luca Trapanese e Luca
Mercadante, autori di "Nata per te", storia...

Politica & Palazzo
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Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Napoli...

 

Laureato nel 1994 con tesi in procedura civile con il
prof. Verde, Salvatore Nasti è stato presente ed
attivo nella politica forense del territorio...
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L'Editoriale

A Marano si torna a parlare di
colate di cemento. Torna...

 

Si torna a parlare di lottizzazioni edilizie a Marano,
di nuove colate di cemento, in particolare del
comparto C17 di via Corree di sotto....
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lunedì, gennaio 21, 2019    

Cronaca  Firenze  

Firenze, sciopero mezzi pubblici: orari e fasce di
garanzia
  21 Gennaio 2019    Redazione Web

FIRENZE- Gli autisti degli autobus e della linea uno del tram incrociano le braccia
per 4 ore, in questo lunedì di gennaio. Le corse della tramvia fiorentina sono a
rischio dalle ore 13.00 alle 17.00. La regolarità del servizio in questa fascia oraria

Ultime News

Firenze, sciopero mezzi
pubblici: orari e fasce di
garanzia
  21 Gennaio 2019   Redazione Web   0
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malinconia
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 0
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← Blue Monday: trucchi per uscire dalla malinconia

Stupro delle studentesse Usa:
Carabiniere inchioda l’altro,
ragazza diceva ‘No’

Tutto pronto per il Carnevale
Pietrasantino: i protagonisti, le
scenette, le canzoni in gara e

Ventiduenne molestata da un
massaggiatore
  17 Gennaio 2019   0

dipenderà dal grado di adesione; ad essere garantite sono le corse dalle 5.00 fino
alle 13:00 e dalle 17:00 fino alle 00:30.

Gli orari della protesta cambiano a seconda del mezzo; i treni non sono interessati
dallo stop.

Lo sciopero non riguarda solo i trasporti, è stato indetto contro le politiche
economiche e sociali portate avanti dal governo, contro la precarizzazione del
lavoro e l’azzeramento dei diritti: rivendicando il diritto al salario, al reddito,
alla pensione. La voce del popolo, pronta a protestare, chiede il rinnovo dei
contratti in settori strategici come il pubblico impiego, la sanità e la scuola, dove in
un decennio i lavoratori hanno perso il 20% del salario reale.

La mobilitazione che riguarda tutti i mezzi pubblici è stata indetta a livello
nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Faisa Cisal, la quale riguarda anche
tutte le città italiane, per chiedere più sicurezza per gli autisti, passeggeri e per chi
viaggia sulle strade in vista di una modifica delle regole europee sui tempi di guida
e di riposo, di cui gli Stati membri stanno discutendo da mesi.

Per i dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale, come Ataf, lo sciopero
si svolge dalle ore 17 alle ore 21. La stessa azienda, in un comunicato, comunica
che “nel corso dell’ultima astensione collettiva proclamata in ATAF Gestioni S.r.l.
dalle sigle sindacali in oggetto la percentuale di adesione complessivamente
registrata tra il personale viaggiante è stata del 37,93%”.

Share this:
Twitter
Google
Stampa
WhatsApp
Facebook
LinkedIn
Skype
Telegram
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ultimora meteo photogallery video lega pro altre regioni

Iniziato sciopero dei mezzi a Milano

di ANSA

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - "E' iniziato alle 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che proseguirà

fino alle 12.45. La circolazione sulla linea M1 prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea

M2 la circolazione è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle

tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno. La linea M3 effettua servizio

tra Maciachini e Porta Romana. Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San

Donato e Porta Romana. La circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". Lo ha

comunicato Atm, l'Azienda tranviaria milanese. Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal, per protestare 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". Si attende una forte adesione dei lavoratori.

L'Atm ha precisato che anche "in superficie saranno possibili riduzioni del servizio".
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ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Sciopero dei trasporti, disagi a Milano

di Adnkronos

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che

proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1

prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra Cascina

Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e Cascina Gobba-

Gessate/Cologno". La linea M3 "effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana.

Circolazione sospesa tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana. La

circolazione della linea M5 viene gradualmente sospesa". In superficie, invece, "possibili

riduzioni del servizio dovute al traffico intenso". Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato lo sciopero 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 Como, lo sciopero del personale della funicolare di

Como – Brunate è prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in due

fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia

dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasporto pubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a

Venezia dalle 10 alle 13. A Napoli e a Palermo lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13.
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ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Trasporti:oggi sciopero Tpl di 4 ore

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore

del noleggio di pullman con conducente. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna

hanno proclamato unitariamente la protesta "a seguito delle proposte europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato

dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea". Tra le

principali città stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna

dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30

alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino

e Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo

di tempo tra uno sciopero e l'altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la

situazione straordinaria della viabilità
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ACCEDI

Sciopero generale dei trasporti pubblici:
quattro ore di stop, fermi bus e metro
Da Nord a Sud, lo sciopero coinvolge le maggiori città. I sindacati protestano contro le
nuove regole che disciplinerebbero gli orari di lavoro della categoria. Gli orari e tutte le
informazioni dalle città

Economia

Redazione
21 gennaio 2019 09:11

I più letti oggi

In pensione con Quota 100:
come funzionano le finestre
'mobili'

La nuova vita del 'Trota' Bossi jr:
“Faccio Import-export con la
Russia” 

La “10 Years Challenge”
dell'Italia: Pil e investimenti giù,
cresce solo la disoccupazione

Sciopero generale dei trasporti
pubblici: quattro ore di stop,
fermi bus e metro

Notizie Popolari

Benzina e diesel, ci sono brutte notizie per gli
automobilisti: ecco i rincari

Reddito di cittadinanza e pensione con quota 100:
tutte le novità del "decretone"

Bollo auto 2019, chi paga e chi no: tutto sulle
esenzioni

Gas e luce 2019: come avere gli sconti (e occhio al
messaggio in bolletta)

S
Trasporti, sciopero
nazionale in arrivo: il 21
gennaio si fermano bus,
metro e tram

8 gennaio 2019

ciopero generale dei trasporti oggi 21 gennaio,

con disagi previsti da Nord a Sud. Un lunedì

difficile, visto che si fermano per quattro ore i lavoratori

iscritti ai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl,

Faisa-Cisal e Fast Confasal. I sindacati protestano

contro "le proposte europee di modifica peggiorativa dei

regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e

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

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

europea".

Sciopero dei trasporti, la situazione a Roma

Nella Capitale non scioperano i lavoratori Atac, che hanno già incrociato le

braccia lo scorso 17 gennaio. L'ultima protesta ha quindi di fatto attivato la

fascia di salvaguardia stabilita dalla commissione garanzia sciopero che

prevede almeno 20 giorni tra uno stop e l'altro. Si fermano invece i lavoratori

Cotral per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30. Sono garantire tutte le corse fino alle

8.30 e quelle alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12.31

Sciopero dei trasporti, Atm ferma a Milano

I lavoratori di Atm, l'azienda del trasporto pubblico milanese, si fermano dalle

8.45 alle 12.45 di oggi. Previsti possibili sospensioni o rallentamenti di bus, tram

e metropolitana. Atm ha pubblicato un documento con le percentuali medie

complessive di adesione registrate nel corso degli ultimi sciperi: il 5 aprile

2017, in un caso analogo, l'adesione fu del 52%, la più alta degli ultimi anni. A

Milano si fermano anche i lavoratori di Autoguidovie (potranno subire ritardi o

cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e della società Star

Sciopero trasporti oggi 21 gennaio 2019 (immagine di repertorio ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO)
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(lo sciopero riguarderà la linea 965). Tutte le info e gli aggiornamenti sullo

sciopero su MilanoToday

Un autobus dell'Atm, l'azienda del trasporto pubblico milanese, diretto al deposito

a causa dello sciopero generale del settore (foto di repertorio ANSA / MATTEO

BAZZI)

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

Sciopero dei trasporti, a previsti disagi a Napoli

A Napoli lo stop riguarderà Anm (metro, funicolari, autobus), Eav (cumana,

circumvesuviana, autobus) e Ctp. Durerà dalle 9 alle 13, ma sono previste

alcune fasce di garanzia. L'azienda napoletana mobilità ha reso noto che

l'ultima corsa delle funicolari sarà effettuata alle 9:20, e dopo lo sciopero si

riprenderà alle 13:20. La linea 1 della metropolitana effettuerà l'ultima corsa

alle 9:14 (Piscinola-Garibaldi) e alle 9:18 (Garibaldi-Piscinola). Prima corsa

garantita alle 13:08 (da Piscinola) e alle 13:48 (da Garibaldi). I bus si

fermeranno a mezz'ora dall'inizio dello sciopero e il servizio tornerà regolare

mezz'ora dopo la fine (alle 13:30 circa). Info e aggiornamenti sullo sciopero

su NapoliToday.

Sciopero dei trasporti, la situazione nelle altre città

A Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como - Brunate è

prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in  fasce orarie:

per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia

dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasportopubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30,

mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Palermo, come a Napoli, lo sciopero

inizierà alle 9 e terminerà alle 13. A Torino è previsto sciopero dalle 15 alle 19:

coinvolte le linee 36 nav, 44,  69, 1 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Chieri, 2

Urbana di Rivalta. Dalle 18 alle 22, invece, le linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41, 43,

45, 45b, 46 navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1 Urbana

LEGGI ANCHE
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di Nichelino, 1 Urbana di Orbassano.

Argomenti: scioperi sciopero mezzi pubblici sciopero trasporti
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ACCEDI

Giornata di passione per il trasporto pubblico:
quattro ore di sciopero
Tutte le linee interessate

Cronaca

Claudio Martinelli
18 gennaio 2019 14:10

2
 Commenti

I più letti di oggi

Doppio incidente nella notte:
auto impazzita travolge tre
persone, ferito gravemente il
conducente
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'impazzisce' perché non ha
indietro il cellulare e morde gli
agenti

Paura nella notte: auto va a
fuoco mentre cammina, il
conducente riesce a salvarsi

a Fiera Milano City arriva la Magia
dell'Oriente

Scopri di Più

Sponsorizzato da

STAIRLIFTS| SPONSORED LISTINGS

Il prezzo del
montascale non è
mai stato così…

COOLIMBA

[Photos] La mamma
la lascia sola col
cane e succede…

L

Sciopero dei treni in
arrivo: 23 ore di stop in
Piemonte

15 gennaio 2019

a settimana inizia con un altro sciopero dei mezzi

pubblici. Per lunedì 21 gennaio 2019 è infatti in

programma uno "stop" di 4 ore proclamato dalle

organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti,

Ugl Autoferrotranvieri e Faisa-Cisal e che potrebbe

avere ripercussioni sullle linee affidate in gestione da Gtt

ad altre aziende.

Lo sciopero dalle 15 alle 19 potrà riguardare le linee 36

nav,  44,  69, 1 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Rivalta.

Dalle 18 alle 22, invece, le linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41, 43, 45, 45b, 46

navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1 Urbana di

Nichelino, 1 Urbana di Orbassano.

Immagine di repertorio
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Toscana Media News quotidiano online. Registrazione Tribunale di Firenze n. 5865 del 8.03.2012. Percorso semplificato QuiNews.net

lunedì 21 gennaio 2019
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 Sciopero dei treni, 24 ore da bollino nero
 Sciopero in Germania, voli cancellati

Sciopero, quattro ore di stop per gli
autobus

  

Sciopero nazionale di quattro ore per il
trasporto pubblico locale. Protesta
unitaria di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl Fna

FIRENZE — Giornata difficile per i pendolari della
Toscana. Lo sciopero nazionale indetto dai sindacati Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna
bloccherà gli autobus per quattro ore, dalle 17 alle 21.
Anche gli autobus di Ctt Nord staranno fermi a Lucca,
Livorno, Massa Carrara, e Pisa, a Pisa dalle 11 alle 15,
a Lucca dalle 17.30 alle 21.30. Braccia incrociate anche

per i lavoratori di Autolinee Toscane.

A Firenze si fermerà anche la tramvia, dalle 13 alle 17.

Lo sciopero è stato proclamato unitariamente "a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei
regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto passeggeri,
svolto con autobus e pullman nell'Unione europea".
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ACCEDI

Sciopero generale dei trasporti pubblici:
quattro ore di stop, fermi bus e metro
Da Nord a Sud, lo sciopero coinvolge le maggiori città. I sindacati protestano contro le
nuove regole che disciplinerebbero gli orari di lavoro della categoria. Gli orari e tutte le
informazioni dalle città
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dell'Italia: Pil e investimenti giù,
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Sciopero generale dei trasporti
pubblici: quattro ore di stop,
fermi bus e metro

Notizie Popolari

Benzina e diesel, ci sono brutte notizie per gli
automobilisti: ecco i rincari
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Bollo auto 2019, chi paga e chi no: tutto sulle
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Gas e luce 2019: come avere gli sconti (e occhio al
messaggio in bolletta)

S
Trasporti, sciopero
nazionale in arrivo: il 21
gennaio si fermano bus,
metro e tram

8 gennaio 2019

ciopero generale dei trasporti oggi 21 gennaio,

con disagi previsti da Nord a Sud. Un lunedì

difficile, visto che si fermano per quattro ore i lavoratori

iscritti ai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl,

Faisa-Cisal e Fast Confasal. I sindacati protestano

contro "le proposte europee di modifica peggiorativa dei

regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e

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

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

europea".

Sciopero dei trasporti, la situazione a Roma

Nella Capitale non scioperano i lavoratori Atac, che hanno già incrociato le

braccia lo scorso 17 gennaio. L'ultima protesta ha quindi di fatto attivato la

fascia di salvaguardia stabilita dalla commissione garanzia sciopero che

prevede almeno 20 giorni tra uno stop e l'altro. Si fermano invece i lavoratori

Cotral per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30. Sono garantire tutte le corse fino alle

8.30 e quelle alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12.31

Sciopero dei trasporti, Atm ferma a Milano

I lavoratori di Atm, l'azienda del trasporto pubblico milanese, si fermano dalle

8.45 alle 12.45 di oggi. Previsti possibili sospensioni o rallentamenti di bus, tram

e metropolitana. Atm ha pubblicato un documento con le percentuali medie

complessive di adesione registrate nel corso degli ultimi sciperi: il 5 aprile

2017, in un caso analogo, l'adesione fu del 52%, la più alta degli ultimi anni. A

Milano si fermano anche i lavoratori di Autoguidovie (potranno subire ritardi o

cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e della società Star

Sciopero trasporti oggi 21 gennaio 2019 (immagine di repertorio ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO)
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(lo sciopero riguarderà la linea 965). Tutte le info e gli aggiornamenti sullo

sciopero su MilanoToday

Un autobus dell'Atm, l'azienda del trasporto pubblico milanese, diretto al deposito

a causa dello sciopero generale del settore (foto di repertorio ANSA / MATTEO

BAZZI)

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

Sciopero dei trasporti, a previsti disagi a Napoli

A Napoli lo stop riguarderà Anm (metro, funicolari, autobus), Eav (cumana,

circumvesuviana, autobus) e Ctp. Durerà dalle 9 alle 13, ma sono previste

alcune fasce di garanzia. L'azienda napoletana mobilità ha reso noto che

l'ultima corsa delle funicolari sarà effettuata alle 9:20, e dopo lo sciopero si

riprenderà alle 13:20. La linea 1 della metropolitana effettuerà l'ultima corsa

alle 9:14 (Piscinola-Garibaldi) e alle 9:18 (Garibaldi-Piscinola). Prima corsa

garantita alle 13:08 (da Piscinola) e alle 13:48 (da Garibaldi). I bus si

fermeranno a mezz'ora dall'inizio dello sciopero e il servizio tornerà regolare

mezz'ora dopo la fine (alle 13:30 circa). Info e aggiornamenti sullo sciopero

su NapoliToday.

Sciopero dei trasporti, la situazione nelle altre città

A Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como - Brunate è

prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in  fasce orarie:

per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia

dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasportopubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30,

mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Palermo, come a Napoli, lo sciopero

inizierà alle 9 e terminerà alle 13. A Torino è previsto sciopero dalle 15 alle 19:

coinvolte le linee 36 nav, 44,  69, 1 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Chieri, 2

Urbana di Rivalta. Dalle 18 alle 22, invece, le linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41, 43,

45, 45b, 46 navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1 Urbana

LEGGI ANCHE
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di Nichelino, 1 Urbana di Orbassano.

Argomenti: scioperi sciopero mezzi pubblici sciopero trasporti
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☰  

HOME NEWS MONEY HI-TECH VIAGGI BENESSERE SPETTACOLI SPORT MOTORI DONNE VIDEO

ALTRO: POLITICA ECONOMIA CRONACA SCIENZA COSTUME LIFESTYLE STORIE: ACCADDE OGGI SIGNIFICATO PAROLE GESSICA LATTUCA MARIO BIONDO

Sciopero trasporto pubblico: bus e
metro fermi
DI , 21 GENNAIO 2019FABIO GIUFFRIDA

Giornata nera per gli italiani che utilizzano i mezzi pubblici. Previsto uno

sciopero di 4 ore nel trasposto pubblico locale e persino nel settore del

noleggio di pullman con conducente. Ad annunciarlo sono Filt Cgil, Fit

Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, che hanno proclamato la protesta.

Il motivo? “Le proposte europee di modi ca peggiorativa dei regolamenti sui

tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato dei servizi di

trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Ue”.

Insomma è guerra tra sindacati italiani e Ue. Diversi i disagi che

subiranno gli italiani nella giornata di oggi. Andiamo subito nel dettaglio

scoprendo cosa succederà nelle principali città italiane.

A Milano stop dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna

Roma, caos sciopero dei trasporti:
la protesta in metro
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Sciopero 26 ottobre
2018: a rischio
trasporti, scuola e
sanità

Sciopero trasporti,
venerdì nero: si
fermano bus, metro e
treni

Sciopero trasporti 16
giugno: venerdì nero
in tutta Italia

Sciopero treni Milano
revocato: la partita
della nazionale Italia-
Germania ferma il
caos trasporti

Se vuoi aggiornamenti su Sciopero trasporto pubblico: bus e metro

fermi inserisci la tua e-mail nel box qui sotto

Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Acconsento al trattamento dei dati personali di cui al punto 3

dell'informativa sulla privacy

L E G G I  A N C H E

dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a

Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi, invece, i

trasporti pubblici delle città di Torino e Roma in ottemperanza del

principio che garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e l’altro

nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la situazione

straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte Morandi.

Previsto, in ne, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio dalle ore 10

alle 14.

InfoPhoto 

CONDIVIDI SU FACEBOOK CONDIVIDI SU TWITTER

Sciopero Trasporti Sciopero Trasporto Pubblico

Pubblicità Redazione e contatti Note legali e Copyright Cookie policy Privacy policy
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Altri temi caldi

Sciopero di quattro ore per bus e metro
Dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio

  

Sciopero di 4 ore lunedì 21 nel trasporto pubblico locale e nel settore
del noleggio di pullman con conducente. Lo ricordano Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, che hanno proclamato unitariamente
la protesta “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa
dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il
mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e
pullman nell’Unione europea”. 
Tra le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle
10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a
Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle
13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e Roma, in
ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un
intervallo di tempo tra uno sciopero e l’altro nello stesso bacino di
utenza e di Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a
seguito del crollo del Ponte Morandi. Infine si terrà, dalle 10 alle 14, lo
stop dei conducenti di pullman a noleggio.

ANSA | 21-01-2019 08:15
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Altri temi caldi

Trasporti:oggi sciopero Tpl di 4 ore
Si ferma anche noleggio pulmann con conducente

  

(ANSA) – ROMA, 21 GEN – Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto pubblico
locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente. Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato unitariamente
la protesta “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa
dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il
mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e
pullman nell’Unione europea”. Tra le principali città stop a Milano dalle
8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle
14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle
8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i
trasporti pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza del principio di
rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno
sciopero e l’altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la
situazione straordinaria della viabilità

ANSA | 21-01-2019 09:57
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Famiglia schiava del web, chiusi in casa per 2 anni »

Sciopero di 4 ore per bus e metro

Scritto da Redazione il 21 gennaio 2019 alle 9:16 nelle categorie Dall'Italia e dal Mondo. Tag: sciopero mezzi pubblici,
sciopero mezzi salerno, trasporto urbano

Sciopero di 4 ore oggi nel trasporto
pubb l i co  l oca le  e  ne l  se t t o re  de l
noleggio di pullman con conducente. Lo
ricordano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Fa isa Cisa l  e  Ug l  Fna,  che hanno
proclamato unitariamente la protesta “a
segui to  de l le  proposte europee d i
modifica peggiorativa dei regolamenti sui
temp i  d i  gu ida  e  d i  r iposo  e  su l la
liberalizzazione il mercato dei servizi di
t r aspo r to  passegge r i ,  s vo l t o  con
autobus e pullman nell’Unione europea”.

Tra le principali città stop a Milano dalle
8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10 alle

13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a
Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza del principio di
rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e l’altro nello stesso bacino di utenza e di
Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte Morandi. Infine si terrà, dalle 10 alle
14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio. (Ansa)

Caduta capelli – Donne - Informazioni e consigli.
Anche le donne perdono i capelli. salvareicapelli.com

APRI

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Cerca!

Stai leggendo...

Mosaico News

Tutte le news

Articoli 

Rubriche
Tematiche 

Località 

WebTV VDS

Format 

Rubriche 

Inchieste

Video

Cerca in Voce di Strada...

Home Page WebTv Curiosità dal Mondo Archivio Contatti

1

    VOCEDISTRADA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

21-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 310



Home   Territorio   Angri   Angri, Vertenza Princes: martedì 22 gennaio l’incontro in Prefettura

ANGRI, VERTENZA PRINCES:
MARTEDÌ 22 GENNAIO
L’INCONTRO IN PREFETTURA

Convocato dalla Prefettura di Salerno un
incontro, previsto per domani 22 gennaio,
sulle problematiche relative al trasferimento
dell’azienda Princes

La Prefettura di Salerno accoglie la richiesta di una
convocazione ad horas, pervenuta dalla CISAL, per discutere
del trasferimento dell’azienda agroalimentare Princes. Nella
nota inviata al Prefetto, si rende nota l’intenzione di
proclamare uno stato di agitazione, con una prima giornata
di sciopero che si terrà il giorno 30 gennaio e che vedrà
mobilitarsi il personale dipendente del sito di Angri.

Il trasferimento di tutta la forza lavoro presso la sede di Foggia
rappresenterebbe un grave disagio per i 55 dipendenti

Di  Roberta Capo  - 21 Gen 2019

Link Sponsorizzati

Partner

Link Sponsorizzato

Link Sponsorizzati

ADVERTISING
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Il rispetto della tua privacy è la
nostra priorità

Noi e i nostri partner utilizziamo, sul nostro sito, tecnologie come i cookie per
personalizzare contenuti e annunci, fornire funzionalità per social media e analizzare il
nostro traffico. Facendo clic di seguito si acconsente all'utilizzo di questa tecnologia.
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Articolo precedente

Scafati, minaccia il suo ex datore.
Condannato per stalking

Prossimo articolo

Altavilla, si rompono le acque e partorisce in
casa: l’intervento del 118

coinvolti. Tuttavia, nonostante le riunioni già tenutesi e
l’intervento di diversi parlamentari e del sindaco del Comune
di Angri, nessuna concreta proposta migliorativa è stata messa
in campo.

L’incontro si terrà domani, martedì 22 gennaio, alle ore 11,
presso la Prefettura di Salerno.

Roberta Capo

https://zon.it

Laureata in Scienze della Comunicazione, attualmente è iscritta al corso di

laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa presso l'Università

degli studi di Salerno. Ha iniziato a collaborare con le testate online zon.it e

zerottonove.it per avvicinarsi al mondo del giornalismo e coniugare due

grandi passioni: la scrittura e l'inchiesta.

Mi piace 6
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Scuola, ancora una volta la maggioranza sbaglia sui docenti precari
 | 

Scuola, ancora una volta la maggioranza sbaglia sui docenti precari

Un emendamento dei relatori al decreto Semplificazioni, invece di riaprire le GaE agli
insegnanti abilitati esclusi dalla Buona Scuola e dai concorsi riservati o permettere
l’aggiornamento delle stesse graduatorie provinciali, in modo da consentire il cambio di
provincia e l’assunzione di quelli già inseriti, prevede un’ulteriore proroga, ipotecando di
nuovo migliaia di cattedre deserte per le convocazioni delle immissioni in ruolo del
prossimo anno scolastico.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Altro che semplificazione, così si complica e in maniera
irreversibile il cancro del precariato nella scuola per l’incapacità della politica di adottare le
soluzioni adeguate. Perché non bisogna dimenticare che i docenti abilitati su disciplina e
specializzati per il sostegno ci sono, ma rimangono ‘congelati’ nelle graduatorie d’istituto.
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Giunta Comunale

PATERNO’: ORARI SANTE MESSE ED
UFFICI PARROCCHIALI

VOLANTINI SUPERMERCATI PATERNO’

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

FARMACIE DI TURNO
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NEWS CRONACA NOTIZIE DAL PALAZZO DINTORNI CULTURA SPORT OLTRE 95047

NEWS

SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI
LUNEDÌ 21 GENNAIO: ECCO LE LINEE
INTERESSATE FCE

Domani, lunedì 21 gennaio 2019 per sciopero nazionale, il servizio ferroviario
extraurbano ,metropolitano e autolinee extraurbane subirà le seguenti limitazioni
e soppressioni:

SERVIZIO FERROVIARIO EXTRAURBANO

restano soppressi i treni 45-46-47-48-49-51

restano limitati: i Tr. 39 e 44 a Bronte;il Tr. 43 a Paternò; il Tr. 41 a Piedimonte.

SERVIZIO METROPOLITANO: rimarrà soppresso dalle ore 18.00 alla chiusura dell’
esercizio.

Ultima corsa in partenza da Nesima ore 17.45

redazione — 20 Gennaio 2019 0 commenti

“

Cerca...

FARMACIA NOTTURNA A PATERNÒ

LINK UTILI
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PATERNÒ: “SE ENTRATE IN CASA VI
VENGO A CERCARE E VI SPARO”: I
CARABINIERI ENTRANO E TROVANO LA
DROGA

VIA LIBERA ALLA CESSIONE DEI
SUPERMERCATI ABATE AL GRUPPO
ARENA: SALVI 331 LAVORATORI

MORTO MENTRE ANDAVA AL LAVORO:
DOMENICA AVREBBE COMPIUTO 25
ANNI

SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 08.55
CON EPICENTRO A RAGALNA

SEQUESTRATE 12 TONNELLATE DI
ARANCE SENZA TRACCIABILITÀ

A FUOCO BAR DI PIANO PROVENZANA
INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO -
FOTO

MALTA: Perde l’aereo e insulta i
poliziotti, condannato un siciliano

Catania e dintorni, due incidenti mortali
nella notte

INCIDENTE MORTALE A MISTERBIANCO

Ultima corsa in partenza da Stesicoro ore 17.40

AUTOLINEE EXTRAURBANE
restano soppresse le corse:

Catania -Randazzo in partenza alle ore 17.30 e 18.45

Linguaglossa-Castiglione in partenza alle ore 19.50

Riposto -Castiglione in partenza da Riposto alle ore 18.50.

Catania- Misterbianco – Paternò- Adrano in partenza alle ore 17.30 -18.15-
19.00 e 20.00

Adrano-Paternò-Misterbianco-Catania -la corsa in partenza da adrano alle
ore 17.00 resta limitata a Paternò fermata stazione FCE.

Navetta – Centro Sicilia

Ultima corsa in partenza da Nesima ore 17.00

Ultima corsa in partenza dal Centro Sicilia ore 17.30

Metro-Shuttle

Il servizio rimarrà soppresso dalle ore 17.45 – ultima corsa in partenza dalla
stazione metro Milo ore 17.45

L’Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. informa che, in occasione dello
sciopero intercategoriale nazionale di 4 (quattro) ore, proclamato per il giorno 21
gennaio 2019 dalle organizzazioni sindacali Filt-CGIL, Fit-CISL, UIL-Trasporti, Faisa
Cisal, UGL-Trasporti e Fast Confsal, il servizio potrebbe subire delle variazioni.

Le suddette organizzazioni hanno comunicato che le modalità dello sciopero
saranno le seguenti:

Personale viaggiante: dalle ore 12:00 alle ore 16:00
restante personale anticiperà di 4 (quattro) ore la fine del proprio turno di lavoro

Condividi:

Raccomandati per te:
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CHI SIAMO

ALBA  

Alba: bus a rischio domani dalle 16 alle 22 per uno sciopero
Cuneo, 20 gen 17:00 - (Agenzia Nova) - La società Bus Company S.r.l., gestore
del servizio di trasporto pubblico anche nella città di Alba, ha comunicato
all’Amministrazione comunale che domani, lunedì 21 gennaio 2019, non sarà
possibile assicurare la regolarità operativa dei bus dalle ore 16.00 alle ore
22.00, per lo sciopero nazionale di 4 ore indetto segreterie Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil
Trasporti, Fast-Confsal e Faisa-Cisal. Il servizio sarà garantito da inizio servizio
al mattino fino alle ore 16.00 di pomeriggio. Sarà comunque assicurato il
completamento delle corse in partenza entro il termine della fascia di servizio
garantito. (Rpi) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Bussetti passa alla fase 2: ora il Miur vuole stabilizzare i docenti
precari. Anief: allora si approvi emendamento ad hoc al decreto
Semplificazioni per riaprire le GaE e assumere i supplenti con 36
mesi

Il Ministro dell’Istruzione cambia gli obiettivi e annuncia che la sua opera adesso sarà caratterizzata dal reperimento dei fondi necessari
all’assunzione dei docenti: “andremo a richiedere le risorse necessarie - ha detto a SkyTg24 - perché dobbiamo stabilizzare i docenti, ridare ordine al
sistema scuola e valorizzare la figura di tutti i nostri operatori scolastici per offrire un servizio di sempre maggiore qualità per studenti e famiglie”.
Anief concorda con il titolare del Miur, perché la situazione sta sfuggendo di mano e a settembre le supplenze annuali potrebbero diventare 200
mila. Per questo, bisogna andare a rivedere le norme che regolano formazione e immissioni in ruolo. A partire dalla valorizzazione dei tanti
docenti precari abilitati che continuano ad essere tenuti in una situazione di limbo eterno, perché relegati nelle graduatorie d’istituto. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): L’occasione è propizia per approvare le modifiche suggerite in Senato nei giorni scorsi da Anief, attraverso le quali si
riaprirebbero le GaE a tutti i docenti abilitati esclusi dalla Buona Scuola, ma anche aggiornandole ogni anno, piuttosto che prorogarle, come sta
cercando di fare il governo in questi giorni: in caso contrario, non si risolverà nulla e diventerà sempre più probabile lo sviluppo della procedura di
infrazione, per via della denuncia 4231/2014 pendente presso la Commissione Ue.

 

 

Messa alle spalle la legge di bilancio, l’amministrazione scolastica ha deciso di intraprendere un nuovo corso: ricordiamo che qualche mese fa, commenta
Orizzonte Scuola, il Ministro aveva stupito per le sue parole “ci si riscalda con la legna che si ha” e col fatto che fino a pochi giorni fa ha risposto in Parlamento
circa i presunti tagli operati per le supplenze su sostegno in Legge di Bilancio 2019. 

La rivista ricorda, nell’occasione, che anche le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2019/20 avverranno per il 50% dalle Graduatorie ad esaurimento e per il 50%
dalle Graduatorie dei concorsi. Eventuali posti assegnati a GaE ormai esaurite passeranno alle graduatorie dei concorsi. L’obiettivo del Ministro Bussetti è di
anticipare le operazioni per avere tutto pronto a settembre ed evitare alle scuole gli annosi problemi di organico. Sempre Bussetti, parlando del nuovo reclutamento
e della copertura delle cattedre scoperte, ha recentemente dichiarato in una intervista al Giorno “Anticiperemo i tempi di immissione in ruolo degli insegnanti,
quest’anno vorremmo chiudere le operazioni a fine luglio. Un mese prima. Per avere tutto pronto per settembre”.

 

LA POSIZIONE DELL’ANIEF

Anief ritiene positivo che le intenzioni del Ministro dell’Istruzione siano ora quelle di porre in cima ai nuovi obiettivi l’annoso vulnus della stabilizzazione dei docenti:
del resto, già quest’anno sono state assegnate oltre 150 mila supplenze annuali e a settembre potrebbero diventare 200 mila. È chiaro che se vuole fare sul serio,
per affrontare una vicenda sfuggita di mano a chi gestisce la scuola italiana, occorre andare a rivedere le norme che regolano formazione e immissioni in ruolo. A
partire dalla valorizzazione dei tanti docenti precari abilitati che continuano ad essere tenuti in una situazione di limbo eterno, relegati nelle graduatorie d’istituto,
anziché essere assunti a tempo indeterminato attraverso il passaggio preliminare nelle GaE.

E che dire dei supplenti storici, con oltre 36 mesi di servizio, che non vengono assorbiti nei ruoli dello Stato, calpestando le indicazioni di Bruxelles prodotte proprio
per debellare la piaga dell’abuso dei contratti a termine? Il sindacato ritiene assurdo che vi siano così tanti precari, già con esperienza e abili per essere “arruolati”,
e poi in estate 33 mila cattedre destinate alle immissioni in ruolo rimangano deserte perché il Miur non ha permesso di accostarle a quei precari.

Anief ricorda, inoltre, che l’ostinazione del Miur a tenere chiuse le GaE è alla base anche della decisione di licenziare quasi 10 mila maestri con diploma
magistrale, con anno di prova superato, dando seguito ad una sentenza del Consiglio di Stato del dicembre 2017 che però tra esattamente un mese, il 20 febbraio
prossimo in plenaria, potrebbe essere rivista dallo stesso organo di giustizia superiore. Una eventuale riapertura delle Graduatorie ad esaurimento porrebbe di fatto
fine anche a questo contenzioso.

RICORSI LA TUA
FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI ATA SEMINARI SUPPORTO ONLINE RSU / TAS STAMPA CONTATTI

LA TUA FORMAZIONE GUIDE
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IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF MARCELLO PACIFICO

“Diamo atto al Ministro dell’Istruzione, a distanza di otto mesi dal suo arrivo a Viale Trastevere, dell’intenzione di finanziare e potenziare la macchina organizzativa
che si occupa della stabilizzazione di tanti docenti, già selezionati, con esperienza e che attendono da tempo una norma che li salvi dal precariato sine die.
L’occasione è propizia, quindi, per dare parere favorevole all'emendamento al decreto Semplificazioni, il ddl n. 989 approvato alla Camera, suggerito nei giorni scorsi
da Anief in audizione al Senato dinanzi alle commissioni competenti: in questo modo, si potranno riaprire le graduatorie ad esaurimento a tutti i docenti abilitati
esclusi dalla Buona Scuola, ma anche aggiornandole ogni anno, piuttosto che prorogarle, come sta cercando di fare il governo in questi giorni con un
emendamento inspiegabile allo stesso decreto Semplificazione che vorrebbe dare la possibilità di cambiare provincia con altri 12 mesi di ritardo”.

“Chiediamo ai senatori, quindi, di scegliere le richieste che fanno bene alla scuola e a chi vi opera, come docente e come discente: in caso contrario non si
risolverà nulla e diventerà sempre più probabile lo sviluppo della procedura di infrazione, a seguito della denuncia 4231/2014 pendente presso la Commissione
europea e sempre in attesa della sentenza C-494/17 Rossato sul mancato risarcimento agli insegnanti di ruolo”, conclude il presidente Anief.

CHI HA PRESENTATO GLI EMENDAMENTI AL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”

Per dire la parola fine al precariato scolastico, Anief ha suggerito ai senatori alcune richieste di modifica al decreto Semplificazioni. Tra queste, due riguardano il
reclutamento dei precari abilitati e storici: si chiede, infatti, sia la riapertura delle GaE (10.13 e 10.14) dei senatori Roberto Berardi, Luigi Vitali, Loredana De
Petris, Vasco Errani, Pietro Grasso e Francesco Laforgia, sia la stabilizzazione di tutti i precari con 36 mesi di servizio del senatore Antonio Iannone.

Premesso che la piaga delle supplenze non si cura di certo prorogando l'aggiornamento delle GaE, eliminando il limite dei contratti a termine o i concorsi riservati
nella secondaria, questi emendamenti permetterebbero l’assunzione a tempo indeterminato dei precari su tutti i posti vacanti e disponibili, come nelle intenzioni ha
manifestato anche lo stesso presidente della VII Commissione Cultura del Senato. Da domenica si procede al voto nelle Commissioni e da martedì si continuerà in
aula.

COSA SI CHIEDE CON GLI EMENDAMENTI AL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”

Stabilizzazione dei precari con 36 mesi di servizio

 10.9

Iannone

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto dì lavoro abbia complessivamente
superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi dì interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in
ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999"».

        Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno
2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione pari a
6.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021». 
 

Riapertura delle graduatorie ad esaurimento

 10.13

Berardi, Vitali

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro
dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di
abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».
 
 10.14

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        « 2 -bis. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di
diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a
decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio.»

 

 

ARTICOLI CORRELATI:

 

SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo 

Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il
sindacato non ci sta

Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze: il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15
novembre

Precariato cronico, ridicola risposta dello Stato italiano all’ammissibilità del reclamo 146/17 presentato da Anief al Consiglio d’Europa

Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato

Precariato mai sconfitto: coi nuovi organici a settembre tornano 100mila supplenze annuali. Anief: fase transitoria Fit e piano straordinario Buona Scuola sono stati
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un fallimento totale

Rinnovo Rsu, il presidente Pacifico lancia un appello al voto delle liste Anief: il 17/19 aprile tutti #perunascuolagiusta

Rinnovo Rsu, da domani un milione di docenti e Ata al voto. Anief presenta il programma elettorale #perunascuolagiusta. Appello del presidente Pacifico da Napoli:
votateci per cambiare la scuola

Elezioni RSU, Anief diventa rappresentativa: arriva al 12% e in sei scuole su dieci si piazza davanti a Snals e Gilda

Rinnovo Rsu, dopo le deleghe ANIEF raddoppia i consensi: ecco chi è il vero vincitore delle elezioni svolte due settimane fa

Elezioni RSU 2018, completato lo spoglio: Anief chiude con 55 mila voti nel 60% delle scuole

Rsu, così l’Anief ha raggiunto la rappresentatività: exploit in Sicilia, Lombardia e Campania

MOBILITÀ - Il prossimo contratto varrà per il triennio 2019-2021. ANIEF chiede al Miur di partecipare al tavolo

Si rompe il monopolio dei sindacati tradizionali: con l’inizio del 2019 la rappresentatività di Anief diventerà esecutiva

Organici falsati e diritti lesi, Anief avvia operazione verità in 8 mila istituti: a condurla Rsu e Tas

Decreto Semplificazioni, Anief illustra 15 proposte emendative in audizione al Senato

Mancano 150 mila docenti, Anief chiede subito di riutilizzare il doppio canale di reclutamento grazie alla riapertura delle GaE in occasione del loro aggiornamento

Categoria: News
C Pubblicato: 20 Gennaio 2019
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CRONACA POLITICA DAL MONDO

Sciopero dei mezzi pubblici in tutta Italia,
confermate le fasce di garanzia

Sarà un lunedì difficile il 21 gennaio in tutta Italia con lo sciopero generale del trasporto

pubblico: lo sciopero avrà una durata di quattro ore ed è stato proclamato dai sindacati Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal 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”.

La durata di quattro ore verrà distribuita nella diverse città in orari diversi anche se verranno

assicurate le fasce di garanzia: lo sciopero non coinvolge i lavoratori del sistema ferroviario.

Vediamo nel dettaglio alcuni degli orari in diverse città italiane. 

Roma

 

Video

Attualissimo.it
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Segui @Attualissimo
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Stop di quattro ore in tutta Italia per lo sciopero

del trasporto pubblico
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Tweet

A Roma non sciopereranno i lavoratori di Atac, l’azienda dei trasporti della città, visto lo sciopero

di 24 ore indetto giovedì 17 gennaio e visto che l’Autorità di garanzia per gli scioperi prevede che

debba trascorrere un periodo di 20 giorni tra uno sciopero e l’altro. 

Incroceranno le braccia i lavoratori Cotral, che gestisce i collegamenti tra le periferie e il centro di

Roma. Lo sciopero è previsto dalle dalle 8:30 alle 12:30.

Milano

A Milano sciopereranno i lavoratori di ATM dalle 8:45 alle 12:45 interessando bus, tram e

metropolitana. Lo sciopero riguarderà anche i lavoratori della società Autoguidovie e la società

Star (dalle 18 alle 22). 

Torino

Gtt non aderirà direttamente allo sciopero a differenza però delle linee che ha GTT ha affidato in

gestione ad altre aziende. aziende. Saranno interessate dallo sciopero dalle 18.00 alle 22.00 le

linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41, 43, 45, 45b, 46 navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82,

83, 84, 1 Urbana di Nichelino, 1 Urbana di Orbassano, e dalle 15.00 alle 19.00 le linee 36 nav,  44, 

69, 1 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Rivalta.

Bologna

A Bologna Tper aderisce allo sciopero che si svolgerà dalle 10.30 alle 14.30 coinvolgendo bus, le

corriere e il trasporto ferroviario.

Napoli

A Napoli i lavoratori della ANM, la società che gestisce i trasporti nel capoluogo campano,

incroceranno le braccia dalle 9 alle 13 coinvolgendo tutti i mezzi pubblici, bus, funicolari e

metropolitana.

0 condivisioni e 0 commenti 

Condividi e commenta!

Tags: asce di garanzia · italia · sciopero mezzi pubblici
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T U T T E  L E  N O T I Z I E  C H E  C E R C H I

Tweet Mi piace 1

Home / In Primo Piano /

Trasporti: lunedì sciopero 4 ore per bus e
metro

20 Gennaio 2019  By Mario Orlando  In Primo Piano, Top News  
 

Sciopero di 4 ore lunedì 21 nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con

conducente. Lo ricordano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, che hanno proclamato

unitariamente la protesta “a seguito delle proposte

europee di modifica peggiorativa dei regolamenti sui

tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il

mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con

autobus e pullman nell’Unione europea”. Tra le

principali città stop a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a

Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle

14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle

13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle

13. Sono esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di

Torino e Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che garantisce un intervallo di tempo

tra uno sciopero e l’altro nello stesso bacino di utenza e di Genova, vista la situazione straordinaria della

viabilità, a seguito del crollo del Ponte Morandi. Infine si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di

pullman a noleggio.

      

Related Posts:

1. Sassi contro treno M5S: priorità garantire sicurezza per pendolari e lavoratori

2. Pallonetto Santa Lucia: consegnava la droga del clan con la sorellina di 7 anni, arrestata

17enne

3. Picchia la compagna incinta al quinto mese, arrestato

4. Ordine Dei Giornalisti della Campania: cerimonia di consegna “Tesserino” ai Giornalisti

Pubblicisti
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TEMPI DI GUIDA E RIPOSO

Perché lunedì i mezzi pubblici faranno
sciopero
–di Maurizio Caprino | 20 gennaio 2019

VIDEO

N o, non è il solito sciopero fatto per chiedere più soldi ad

amministrazioni locali che non ne hanno: se lunedì i

mezzi pubblici resteranno fermi per quattro ore, è per

chiedere più sicurezza per autisti, passeggeri e tutti gli

altri utenti della strada. Infatti, stavolta non è in gioco il rinnovo del

contratto di lavoro, ma la riforma delle regole europee sui tempi di

guida e di riposo di tutti gli autisti di mezzi pesanti, compresi i

camion. Da mesi è in corso un braccio di ferro nelle istituzioni Ue, tra

i Paesi fondatori e quelli dell’Est. E ora siamo alla fase decisiva.

Il braccio di ferro va oltre le distinzioni che siamo abituati a vedere

ultimamente tra le forze politiche più o meno europeiste e quelle

sovraniste. Più semplicemente, la partita è fra autisti dell’Est (abituati

a paghe basse e turni di guida lunghi oltre ogni limite ragionevole) e
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25 ottobre 2018

Dj Fabo, la Consulta da' un anno alle Camere

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

Forme di pagamento,
documenti di trasporto e recup
Formazione

.

Trasporto merci
Libri

Da complemento a volano
dell'economia

APPALTI PUBBLICI 4 - Settori
"speciali"
Libri

Gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali. 
Quarto volume della ...

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

dell’Ovest (anche loro sempre più sfruttati per star dietro alla

concorrenza, ma le principali organizzazioni sindacali vogliono

mettere uno stop per quanto possibile).

Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno

proclamato unitariamente lo sciopero, «a seguito delle proposte

europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo». La

protesta riguarda anche «la liberalizzazione del mercato dei servizi

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

europea (caso Flixbus e dintorni, ndr». Nei giorni scorsi c’era stato

anche uno sciopero nazionale dell’autotrasporto merci (il secondo,

sulla questione).

I punti critici

I contrasti erano emersi già in sede di trattative

fra Stati e nel primo passaggio della proposta di

direttiva al Parlamento europeo. Tra i punti più

critici, la giornata di riposo settimanale. Per due

motivi:

- la proposta dell’Est di “spalmare” i tempi di

riposo su quattro settimane, invece delle due

attuali, per cui lo stop settimanale “lungo” di 45 ore potrebbe essere

ridotto fino a 24 ore per due volte di seguito (a condizione che nelle

due settimane successive venga aumentato per recuperare le ore

sottratte al lavoratore nelle due settimane precedenti) e rendendo

possibile la situazione-limite in cui il recupero avviene tutto nella

quarta settimana (quindi, per 18 giorni lavorativi l’autista terrebbe un

ritmo alto o normale, fermandosi poi per ben 87 ore, quando la paga

gli verrebbe per questo decurtata sensibilmente);

- la proposta dell’Ovest di abolire l’attuale possibilità di trascorrere il

riposo settimanale anche a bordo del veicolo, se si trova in un’area

attrezzata (non basta poter scendere per farsi una doccia).

In generale, il problema di come si trascorre il riposo è stato

riproposto tragicamente a inizio anno a Termoli (Campobasso), dalla

morte di un camionista polacco probabilmente ucciso dalle

esalazioni del fornello da campo che usava per cucinare a bordo,

come ha denunciato Maurizio Diamante, segretario nazionale della

Fit-Cisl.

Problemi anche sull’abuso del cabotaggio, utilizzato dagli operatori

dell’Est per effettuare anche trasporti interni agli altri Paesi,

PARLAMENTO EUROPEO | 12
giugno 2018

Mezzi pesanti, scontro su
riposi e paghe degli autisti
per il dumping dell'Est

REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100 | 18
gennaio 2019

Sconti per la liquidazione degli statali, ecco il
testo finale del decreto

1.

FIUME DI DENARO | 17 gennaio 2019

Pagare per diventare cittadini Ue: in 10 anni
venduti 133mila passaporti a milionari russi,
cinesi e arabi

2.

LE STIME BANKITALIA | 18 gennaio 2019

Altro che boom economico, se va bene sarà
un anno «flat»

3.

L’ANALISI | 19 gennaio 2019

Relazioni istituzionali alla rovescia:
disarmonia nel governo, finzione alle
Camere, il Colle costretto a promulgare

4.

CON IL SOLE 24 ORE | 18 gennaio 2019

Sabato 19 gennaio, con Il Sole 24 Ore, un
dossier su pensioni e reddito di cittadinanza

5.

MODA | 18 gennaio 2019

Orologi, le preziose novità dal
Sihh

ITALIA | 19 gennaio 2019

Matera 2019, al via la cerimonia
di inaugurazione

DOMENICA | 18 gennaio 2019

Piero della Francesca incanta i
russi
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Per saperne di più 

scardinando il sistema tariffario locale. La proposta di direttiva su cui

si discute contiene limitazioni, che però molti ritengono insufficienti.

Si parla di limitare a 48 ore il tempo di permanenza in cabotaggio e

allineare il salario a quello del Paese in cui si opera effettivamente.

Le ultime novità

A inizio dicembre sono iniziati i round decisivi. Prima con un teso

vertice dei ministri dei Trasporti, poi con un voto in commissione

Trasporti del Parlamento europeo, dove molte forze politiche si sono

presentate divise.

Per ora le modifiche peggiorative sui punti critici sono state respinte.

Ma ora il Parlamento europeo deve pronunciarsi in seduta plenaria ed

è qui che si teme rispuntino emendamenti peggiorativi. Di qui la

mobilitazione dei sindacati, con gli scioperi di questi giorni.

© Riproduzione riservata
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G11 Media Network: BitCity ChannelCity ImpresaCity GdoCity GreenCity ChannelCity Magazine ImpresaCity Magazine BitCity Magazine

Milano: 21 gennaio sciopero 4 ore dei mezzi pubbliciUltime notizie:

Home Vendor Distributori Calendario Prodotti Nomine Mercato Altro... Newsletter Cerca

Home / Mercato / news

Milano: 21 gennaio sciopero 4 ore dei
mezzi pubblici

Sciopero generale nazionale di 4 ore indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl,
Faisa-Cisal e Fast Confsal. A Milano lo sciopero dei dipendenti ATM è dalle 8:45 alle 12:45. Si
fermeranno anche le autoguidovie AGI e STAR.

Lunedì, 21 gennaio, sarà un inizio settimana difficile per chi deve muoversi con i mezzi pubblici:

 Pubblicato il: 20/01/2019

 Redazione ChannelCity

Area Speciali ...tutti gli speciali
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le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno, infatti,

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 l’agitazione del personale viaggiante e

d i  eserc iz io  s ia  d i  super f ic ie  s ia  de l la

metropolitana ATM è prevista dalle 8.45 alle

12.45 e secondo le ultime indiscrezioni si

prevede una massiccia adesione.

Atm, come fa spesso, nel r ispetto delle

disposizioni in materia di informazione

all’utenza, ha messo a disposizione un link con

le percentuali medie complessive di adesione

registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle: il 5 aprile 2017, in

un caso analogo, l'adesione fu del 52%, la più alta negli ultimi 3 anni. Lo sciopero, fa sapere

ATM, coinvolgerà anche la funicolare Como-Brunate e le linee di trasporto (autobus e pullman)

Agi e Star.

Categorie: MERCATO Tag: ATM  SCIOPERO  MILANO  MEZZI PUBBLICI  TRAM

AUTOBUS  METRO  METROPOLITANA

Notizie che potrebbero interessarti:
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ULTIMI ARTICOLI

CERCA

0

Sciopero trasporti a Como
ferma anche la funicolare
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

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”.  Le art icolazioni  terr itorial i  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 Como la funicolare Como   l ’agitazione del personale viaggiante del la

funicolare di Como – Brunate è prevista dalle 8,45 alle 12,45.

0

Como , 20 gennaio 2019   |  CRONACA

Promozione in Ufficio?
Buoni Propositi per il 2019: imparare bene l'inglese e
ottenere una promozione in ufficio. My English School™
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MILANO //  CRONACA

L'ANNUNCIO

Sciopero Milano 21 gennaio, lunedì
stop ai mezzi pubblici per 4 ore. A
rischio tram, bus e metropolitane
Molte le sigle coinvolte: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal. A
Milano l’agitazione è prevista dalle 8.45 alle 12.45. Si prevede un'alta adesione

di  Redazione Milano online

Sarà un inizio settimana difficile per chi deve spostarsi con i mezzi: 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». Le articolazioni territoriali, 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
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LE MOSTRE DA NON PERDERE
Dalle grandi mostre di Picasso
e  Carrà a Palazzo Reale a
quella non autorizzata di
Banksy

NELLE GROTTE DI SALE
Fin dal Medioevo le grotte
erano usate per i problemi
respiratori. Ecco dove trovarle a
Milano

TRE COCKTAIL BAR
SPERIMENTALI
Creatività al potere. Fantasia nel
mixer. Esistono indirizzi dove
sperimentare con i cocktail, con
ricette al limite dell'alchimia.

Migranti, altro
barcone in
avaria con 100 a
bordo:
«Imbarcano
acqua» Mappa
di Redazione online

LA NOVITA’

Riscatto della
laurea «light»:
quanto costa farlo,
ora?

di Giuseppe Gaetano


00


38







 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA  ABBONATI PER TE MILANO EDIZIONI LOCALI SERVIZI   LOGIN

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 338



18 gennaio 2019 | 20:01
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metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 12.45.

Prevista forte adesione
Atm, nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, ha messo a
disposizione un link con le percentuali medie complessive di adesione registrate nel
corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle: il 5 aprile 2017, in un
caso analogo, l'adesione fu del 52%, la più alta negli ultimi 3 anni. Lo sciopero
coinvolgerà anche la funicolare Como-Brunate e le linee Agi e Star.

TI POTREBBERO INTERESSARE
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di Andrea Federica de Cesco

LE PAROLE DEI FAMILIARI

Quel doppio
tatuaggio per
tornare insieme:
«Believe»

di Maddalena Berbenni

Corriere della Sera

Mi piace Piace a 2,5 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

SPONSOR SPONSOR SPONSOR

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 339



MILANO //  CRONACA

L'ANNUNCIO

Sciopero Milano 21 gennaio, lunedì
stop ai mezzi pubblici per 4 ore. A
rischio tram, bus e metropolitane
Molte le sigle coinvolte: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal. A
Milano l’agitazione è prevista dalle 8.45 alle 12.45. Si prevede un'alta adesione

di  Redazione Milano online

Sarà un inizio settimana difficile per chi deve spostarsi con i mezzi: 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
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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, 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.

Prevista forte adesione
Atm, nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, ha messo a
disposizione un link con le percentuali medie complessive di adesione registrate nel
corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle: il 5 aprile 2017, in un
caso analogo, l'adesione fu del 52%, la più alta negli ultimi 3 anni. Lo sciopero
coinvolgerà anche la funicolare Como-Brunate e le linee Agi e Star.
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MIGRANTI. MEDITERRANEO, IN TRE GIORNI OLTRE 120 MORTI

Leggi tutto... 

di redazione  20/01/2019  CULTURA E SOCIETÀ

Per domani, lunedì 21 gennaio, è previsto uno sciopero generale dei trasporti in tutta Italia,
della durata di quattro ore. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal 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”. Allo sciopero hanno aderito i lavoratori di molte città, con orari e modalità
diverse, ma non sarà coinvolto il trasporto ferroviario.

Roma
A Roma non sciopereranno i lavoratori di Atac, la principale azienda dei trasporti della città,
che hanno già scioperato lo scorso 17 gennaio (l’Autorità di garanzia per gli scioperi
prevede che debba trascorrere un periodo di 20 giorni tra uno sciopero e l’altro).
Sciopereranno invece i lavoratori di Cotral, che gestisce i collegamenti tra le periferie e il
centro di Roma. Lo sciopero durerà dalle 8:30 alle 12:30. 

 
Milano
A Milano sciopereranno i lavoratori di ATM dalle 8:45 alle 12:45; potranno subire
sospensioni o rallentamenti bus, tram e metropolitana. Lo sciopero riguarderà anche i
lavoratori della società Autoguidovie (in particolare potranno essere coinvolte linee 201,
220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e della società Star (la linea coinvolta nello sciopero
sarà la 965).

Torino

HOME / CULTURA E SOCIETÀ
/ Trasporti. Lunedì 21 sciopero e disagi previsti nelle principali città
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Gtt, la principale azienda di trasporti della città, ha comunicato che non aderirà allo sciopero,
ma che saranno coinvolte linee affidate da GTT in gestione ad altre aziende. aziende.
Saranno interessate dallo sciopero dalle 18.00 alle 22.00 le linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41,
43, 45, 45b, 46 navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1 Urbana di
Nichelino, 1 Urbana di Orbassano, e dalle 15.00 alle 19.00 le linee 36 nav,  44,  69, 1
Urbana di Chieri, 2 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Rivalta.

Napoli
Anche ANM, la società che gestisce i trasporti nel capoluogo campano, aderirà allo sciopero
del 21 gennaio. L’agitazione in questo caso durerà dalle 9 alle 13 e coinvolgerà tutti i mezzi
pubblici: bus, funicolari e metropolitana

Tags: trasporti pubblici mobilità scioperi
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[20/01/19 06:39PM]

Trasporti, lunedì 21 gennaio sciopero nazionale di 4 ore

Vota questo post   
I sindacati Cgil, Cisl e Uil, uniti a Faisa Cisal e Ugl-Fnale, hanno indetto la protesta "a seguito delle
proposte europee di modificapeggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo"
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Home   Abruzzo   Lunedì 21 gennaio, sciopero di 4 ore del trasporto pubblico

Abruzzo Marche Pescara

Lunedì 21 gennaio, sciopero di 4
ore del trasporto pubblico

    

 

Lunedì 21 gennaio 2019 è previsto

uno sciopero di 4 ore del settore

trasporto pubblico locale della TUA

Abruzzo, con astensione delle prestazioni

lavorative dalle ore 19:30 alle ore 23:30,

proclamato rispettivamente dalle

Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Ugla, Faisa-Cisal, in dissenso

contro le proposte di modifiche dei

regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009 con la liberalizzazione

del mercato dei servizi di trasporto di persone a lunga percorrenza svolto con

autobus nell’Unione europea.

Modalità di adesione degli addetti all’esercizio del trasporto Urbano ed

Extraurbano per la Regione Abruzzo, dalle ore 19:30 alle ore 23:30.

By  Marco Capriotti  - 20 gennaio 2019

 Share on Facebook Tweet on Twitter  
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TAGS sciopero trasporti

Previous article

Ricollocata nella Pinacoteca Civica di Ascoli
il capolavoro di Pellizza da Volpedo, amata e
voluta da Sgarbi

Si potranno avere disservizi in tutte le città con orari e modalità diverse, ad esempio a

Milano dalle 8:45 alle 12:45, a Bologna dalle 10:30 alle 14:30.

Nelle Marche, secondo il sito di Conerobus, la fascia oraria coinvolta sarà dalle 11.30

fino 15.30. Le partenze dal capolinea saranno effettuate fino alle 11.29. Mentre le

corse in partenza prima delle 11.30 termineranno regolamente la corse. Il servizio

riprenderà regolarmente dai vari capolinea dalle 15.30.

Consigliamo sempre di controllare sui siti delle singole compagnie di trasporto pubblico

gli orari degli scioperi.
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  (ANSA/MATTEO BAZZI)

Per domani, lunedì 21 gennaio, è previsto uno sciopero

generale dei trasporti in tutta Italia, della durata di quattro

ore. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Filt-Cgil,

Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal

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”. Allo sciopero hanno aderito

i lavoratori di molte città, con orari e modalità diverse, ma

non sarà coinvolto il trasporto ferroviario.

Roma

A Roma non sciopereranno i lavoratori di Atac, la principale

azienda dei trasporti della città, che hanno già scioperato lo

scorso 17 gennaio (l’Autorità di garanzia per gli scioperi

prevede che debba trascorrere un periodo di 20 giorni tra

uno sciopero e l’altro). Sciopereranno invece i lavoratori di

Cotral, che gestisce i collegamenti tra le periferie e il centro

di Roma. Lo sciopero durerà dalle 8:30 alle 12:30.

Milano

A Milano sciopereranno i lavoratori di ATM dalle 8:45 alle

12:45; potranno subire sospensioni o rallentamenti bus, tram

e metropolitana. Lo sciopero riguarderà anche i lavoratori

 DOMENICA 20 GENNAIO 2019

Domani ci sarà uno sciopero generale dei
trasporti in tutta Italia
Durerà quattro ore e riguarderà i mezzi pubblici di diverse città: le cose utili da sapere

ITALIA

Le partite della 20ª
giornata di Serie A

Vai al prossimo articolo
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della società Autoguidovie (in particolare potranno essere

coinvolte linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e

della società Star (la linea coinvolta nello sciopero sarà

la 965).

Torino

Gtt, la principale azienda di trasporti della città, ha

comunicato che non aderirà allo sciopero, ma che saranno

coinvolte linee affidate da GTT in gestione ad altre aziende.

aziende. Saranno interessate dallo sciopero dalle 18.00 alle

22.00 le linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41, 43, 45, 45b, 46

navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1

Urbana di Nichelino, 1 Urbana di Orbassano, e dalle 15.00

alle 19.00 le linee 36 nav,  44,  69, 1 Urbana di Chieri, 2

Urbana di Chieri, 2 Urbana di Rivalta.

Napoli

Anche ANM, la società che gestisce i trasporti nel capoluogo

campano, aderirà allo sciopero del 21 gennaio. L’agitazione

in questo caso durerà dalle 9 alle 13 e coinvolgerà tutti i

mezzi pubblici: bus, funicolari e metropolitana.

Mi piace Piace a 351.937 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

TAG: ORARI SCIOPERO, SCIOPERO, SCIOPERO 21 GENNAIO, SCIOPERO ATM, SCIOPERO BUS,
SCIOPERO COTRAL, SCIOPERO METRO, SCIOPERO MEZZI, SCIOPERO MILANO, SCIOPERO
NAPOLI, SCIOPERO ROMA, SCIOPERO TORINO, SCIOPERO TRASPORTO
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Luna

C’è stato un grosso naufragio nel
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  (ANSA/MATTEO BAZZI)

Domani, lunedì 21 gennaio, ci sarà uno sciopero generale dei

trasporti della durata di quattro ore in tutta Italia. Lo

sciopero è stato proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal 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”. Allo sciopero hanno aderito i lavoratori

di molte città, con orari e modalità diverse, ma non sarà

coinvolto il trasporto ferroviario.

Lo sciopero a Roma

A Roma non sciopereranno i lavoratori di Atac, la principale

azienda dei trasporti della città, che hanno già scioperato lo

scorso 17 gennaio (l’Autorità di garanzia per gli scioperi

prevede che debba trascorrere un periodo di 20 giorni tra

uno sciopero e l’altro). Sciopereranno invece i lavoratori di

Cotral, che gestisce i collegamenti tra le periferie e il centro

di Roma. Lo sciopero durerà dalle 8:30 alle 12:30.

Lo sciopero a Milano

A Milano sciopereranno i lavoratori di ATM dalle 8:45 alle

12:45; potranno subire sospensioni o rallentamenti bus, tram

e metropolitana. Lo sciopero riguarderà anche i lavoratori

 DOMENICA 20 GENNAIO 2019

Le cose da sapere sullo sciopero dei
trasporti di domani
Durerà quattro ore e riguarderà i mezzi pubblici di diverse città

ITALIA

Napoli-Lazio in
streaming e in diretta
T V

Vai al prossimo articolo
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della società Autoguidovie (in particolare potranno essere

coinvolte linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e

della società Star (la linea coinvolta nello sciopero sarà

la 965).

Lo sciopero a Torino

Gtt, la principale azienda di trasporti della città, ha

comunicato che non aderirà allo sciopero, ma che saranno

coinvolte linee affidate da GTT in gestione ad altre aziende.

aziende. Saranno interessate dallo sciopero dalle 18.00 alle

22.00 le linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41, 43, 45, 45b, 46

navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1

Urbana di Nichelino, 1 Urbana di Orbassano, e dalle 15.00

alle 19.00 le linee 36 nav,  44,  69, 1 Urbana di Chieri, 2

Urbana di Chieri, 2 Urbana di Rivalta.

Lo sciopero a Napoli

Anche ANM, la società che gestisce i trasporti nel capoluogo

campano, aderirà allo sciopero del 21 gennaio. L’agitazione

in questo caso durerà dalle 9 alle 13 e coinvolgerà tutti i

mezzi pubblici: bus, funicolari e metropolitana.

Mi piace Piace a 351.966 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

TAG: ORARI SCIOPERO, SCIOPERO, SCIOPERO 21 GENNAIO, SCIOPERO ATM, SCIOPERO BUS,
SCIOPERO COTRAL, SCIOPERO METRO, SCIOPERO MEZZI, SCIOPERO MILANO, SCIOPERO
NAPOLI, SCIOPERO ROMA, SCIOPERO TORINO, SCIOPERO TRASPORTO
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Home   Cronaca   Palermo: lavoratori Reset in piazza Pretoria, sit-in di tre giorni contro Orlando

10

Cronaca diPalermo

Palermo: lavoratori Reset in piazza
Pretoria, sit-in di tre giorni contro
Orlando

    

I lavoratori della Reset hanno proclamato tre giorni di manifestazioni 23, 24 e 25

gennaio, tutte con sit-in in piazza Pretoria, a Palermo, davanti a palazzo delle Aquile,

sede del Comune, dalle 15 fino alle 19.

Lo stato di agitazione è stato proclamato dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,

Asia-Uiltrasporti e Cisal-Fiadel, dopo che il sindaco Leoluca Orlando ha deciso di

rinviare al prossimo 1 febbraio il tavolo sindacale, alla presenza degli amministratori

delle aziende comunali e degli assessori interessati, in programma martedì 22

gennaio, convocato a seguito della decisione dei sindacati di scioperare lo scorso 15

gennaio.

Di  redazione ilsitodisicilia  - domenica 20 gennaio 2019  0

 Condividi su Facebook Twitta su Twitter  

HOME CRONACA POLITICA  ECONOMIA  CULTURA SPETTACOLI  SPORT  SALUTE  FOOD 

domenica, gennaio 20, 2019

            diSicilia diPalermo diAgrigento diCaltanissetta diCatania diEnna diMessina diRagusa diSiracusa diTrapani dall’Italia dalMediterraneo  dalMondo
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TAGS asia uiltrasporti reset salvo barone sciopero reset

Articolo precedente

Palermo, furgoncino contromano si schianta
contro volante Polizia sulla
Circonvallazione: quattro feriti non gravi

“Non possiamo più tollerare questo atteggiamento che sa di disinteresse nei confronti

dei 1.400 lavoratori che ormai da troppo tempo vedono disattese le loro giuste

aspettative – spiega Salvo Barone di Asia-Uiltrasporti -. Dal novembre 2017, viene

disatteso, a causa della insufficiente copertura economica, l’accordo di secondo livello

già sottoscritto da tutte le parti – aggiunge Barone – , quindici mesi senza che

l’amministrazione comunale avverta l’esigenza di una immediata convocazione per

avviare gli accordi già sottoscritti. Ed invece rinvio su rinvio e tensione tra i lavoratori

ormai incontrollabile. Adesso basta, scorretto il metodo e il merito dei rinvii, siamo

con 1.400 lavoratori sul piede di guerra”, conclude il segretario del sindacato Asia.

     Mi piace 1Condividi    Tweet
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si schianta contro volante Polizia
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Palermo, morto clochard di origine
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TEMPI DI GUIDA E RIPOSO

Perché lunedì i mezzi pubblici faranno
sciopero
–di Maurizio Caprino | 20 gennaio 2019

VIDEO

25 ottobre 2018

Dj Fabo, la Consulta da' un anno alle Camere

I PIÙ LETTI DI ITALIA

N o, non è il solito sciopero fatto per chiedere più soldi ad

amministrazioni locali che non ne hanno: se lunedì i

mezzi pubblici resteranno fermi per quattro ore, è per

chiedere più sicurezza per autisti, passeggeri e tutti gli

altri utenti della strada. Infatti, stavolta non è in gioco il rinnovo del

contratto di lavoro, ma la riforma delle regole europee sui tempi di

guida e di riposo di tutti gli autisti di mezzi pesanti, compresi i

camion. Da mesi è in corso un braccio di ferro nelle istituzioni Ue, tra

i Paesi fondatori e quelli dell’Est. E ora siamo alla fase decisiva.















Dazi, la Cina offre il suo
piano a Trump: zero
surplus in 6 anni

Dieselgate, l’incredibile
deposito californiano
delle Vw nuove da
demolire



Riscatto della laurea:
costi dimezzati per gli
under 45

Reddito di
cittadinanza: come
fare a ottenerlo e
come non perderlo

 


italia

 NAVIGA  HOME  RICERCA ABBONATI ACCEDI

     ATTUALITÀ PARLAMENTO POLITICA POLITICA ECONOMICA DOSSIER BLOG

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 353



ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

Il braccio di ferro va oltre le distinzioni che siamo abituati a vedere

ultimamente tra le forze politiche più o meno europeiste e quelle

sovraniste. Più semplicemente, la partita è fra autisti dell’Est (abituati

a paghe basse e turni di guida lunghi oltre ogni limite ragionevole) e

dell’Ovest (anche loro sempre più sfruttati per star dietro alla

concorrenza, ma le principali organizzazioni sindacali vogliono

mettere uno stop per quanto possibile).

Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno

proclamato unitariamente lo sciopero, «a seguito delle proposte

europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo». La

protesta riguarda anche «la liberalizzazione del mercato dei servizi

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

europea (caso Flixbus e dintorni, ndr». Nei giorni scorsi c’era stato

anche uno sciopero nazionale dell’autotrasporto merci (il secondo,

sulla questione).

I punti critici

I contrasti erano emersi già in sede di trattative

fra Stati e nel primo passaggio della proposta di

direttiva al Parlamento europeo. Tra i punti più

critici, la giornata di riposo settimanale. Per due

motivi:

- la proposta dell’Est di “spalmare” i tempi di

riposo su quattro settimane, invece delle due

attuali, per cui lo stop settimanale “lungo” di 45 ore potrebbe essere

ridotto fino a 24 ore per due volte di seguito (a condizione che nelle

due settimane successive venga aumentato per recuperare le ore

sottratte al lavoratore nelle due settimane precedenti) e rendendo

possibile la situazione-limite in cui il recupero avviene tutto nella

quarta settimana (quindi, per 18 giorni lavorativi l’autista terrebbe un

ritmo alto o normale, fermandosi poi per ben 87 ore, quando la paga

gli verrebbe per questo decurtata sensibilmente);

- la proposta dell’Ovest di abolire l’attuale possibilità di trascorrere il

riposo settimanale anche a bordo del veicolo, se si trova in un’area

attrezzata (non basta poter scendere per farsi una doccia).

In generale, il problema di come si trascorre il riposo è stato

riproposto tragicamente a inizio anno a Termoli (Campobasso), dalla

morte di un camionista polacco probabilmente ucciso dalle

esalazioni del fornello da campo che usava per cucinare a bordo,
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 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

Per saperne di più 

come ha denunciato Maurizio Diamante, segretario nazionale della

Fit-Cisl.

Problemi anche sull’abuso del cabotaggio, utilizzato dagli operatori

dell’Est per effettuare anche trasporti interni agli altri Paesi,

scardinando il sistema tariffario locale. La proposta di direttiva su cui

si discute contiene limitazioni, che però molti ritengono insufficienti.

Si parla di limitare a 48 ore il tempo di permanenza in cabotaggio e

allineare il salario a quello del Paese in cui si opera effettivamente.

Le ultime novità

A inizio dicembre sono iniziati i round decisivi. Prima con un teso

vertice dei ministri dei Trasporti, poi con un voto in commissione

Trasporti del Parlamento europeo, dove molte forze politiche si sono

presentate divise.

Per ora le modifiche peggiorative sui punti critici sono state respinte.

Ma ora il Parlamento europeo deve pronunciarsi in seduta plenaria ed

è qui che si teme rispuntino emendamenti peggiorativi. Di qui la

mobilitazione dei sindacati, con gli scioperi di questi giorni.
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TEMPI DI GUIDA E RIPOSO

Perché lunedì i mezzi pubblici faranno
sciopero
–di Maurizio Caprino | 20 gennaio 2019

VIDEO

25 ottobre 2018

Dj Fabo, la Consulta da' un anno alle Camere

I PIÙ LETTI DI ITALIA

N o, non è il solito sciopero fatto per chiedere più soldi ad

amministrazioni locali che non ne hanno: se lunedì i

mezzi pubblici resteranno fermi per quattro ore, è per

chiedere più sicurezza per autisti, passeggeri e tutti gli

altri utenti della strada. Infatti, stavolta non è in gioco il rinnovo del

contratto di lavoro, ma la riforma delle regole europee sui tempi di

guida e di riposo di tutti gli autisti di mezzi pesanti, compresi i

camion. Da mesi è in corso un braccio di ferro nelle istituzioni Ue, tra

i Paesi fondatori e quelli dell’Est. E ora siamo alla fase decisiva.
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SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

Il braccio di ferro va oltre le distinzioni che siamo abituati a vedere

ultimamente tra le forze politiche più o meno europeiste e quelle

sovraniste. Più semplicemente, la partita è fra autisti dell’Est (abituati

a paghe basse e turni di guida lunghi oltre ogni limite ragionevole) e

dell’Ovest (anche loro sempre più sfruttati per star dietro alla

concorrenza, ma le principali organizzazioni sindacali vogliono

mettere uno stop per quanto possibile).

Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno

proclamato unitariamente lo sciopero, «a seguito delle proposte

europee di modifica

peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo». La

protesta riguarda anche «la liberalizzazione del mercato dei servizi

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

europea (caso Flixbus e dintorni, ndr». Nei giorni scorsi c’era stato

anche uno sciopero nazionale dell’autotrasporto merci (il secondo,

sulla questione).

I punti critici

I contrasti erano emersi già in sede di trattative

fra Stati e nel primo passaggio della proposta di

direttiva al Parlamento europeo. Tra i punti più

critici, la giornata di riposo settimanale. Per due

motivi:

- la proposta dell’Est di “spalmare” i tempi di

riposo su quattro settimane, invece delle due

attuali, per cui lo stop settimanale “lungo” di 45 ore potrebbe essere

ridotto fino a 24 ore per due volte di seguito (a condizione che nelle

due settimane successive venga aumentato per recuperare le ore

sottratte al lavoratore nelle due settimane precedenti) e rendendo

possibile la situazione-limite in cui il recupero avviene tutto nella

quarta settimana (quindi, per 18 giorni lavorativi l’autista terrebbe un

ritmo alto o normale, fermandosi poi per ben 87 ore, quando la paga

gli verrebbe per questo decurtata sensibilmente);

- la proposta dell’Ovest di abolire l’attuale possibilità di trascorrere il

riposo settimanale anche a bordo del veicolo, se si trova in un’area

attrezzata (non basta poter scendere per farsi una doccia).

In generale, il problema di come si trascorre il riposo è stato

riproposto tragicamente a inizio anno a Termoli (Campobasso), dalla

morte di un camionista polacco probabilmente ucciso dalle

esalazioni del fornello da campo che usava per cucinare a bordo,
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Per saperne di più 

come ha denunciato Maurizio Diamante, segretario nazionale della

Fit-Cisl.

Problemi anche sull’abuso del cabotaggio, utilizzato dagli operatori

dell’Est per effettuare anche trasporti interni agli altri Paesi,

scardinando il sistema tariffario locale. La proposta di direttiva su cui

si discute contiene limitazioni, che però molti ritengono insufficienti.

Si parla di limitare a 48 ore il tempo di permanenza in cabotaggio e

allineare il salario a quello del Paese in cui si opera effettivamente.

Le ultime novità

A inizio dicembre sono iniziati i round decisivi. Prima con un teso

vertice dei ministri dei Trasporti, poi con un voto in commissione

Trasporti del Parlamento europeo, dove molte forze politiche si sono

presentate divise.

Per ora le modifiche peggiorative sui punti critici sono state respinte.

Ma ora il Parlamento europeo deve pronunciarsi in seduta plenaria ed

è qui che si teme rispuntino emendamenti peggiorativi. Di qui la

mobilitazione dei sindacati, con gli scioperi di questi giorni.
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Home   Cronaca   Sciopero trasporti pubblici, bus fermi domani a Napoli: gli orari del blocco

Cronaca Cronaca locale

Sciopero trasporti pubblici, bus
fermi domani a Napoli: gli orari del
blocco

Sciopero di quattro ore nel trasposto pubblico lunedì 21 gennaio a Napoli. Nella città

partenopea funicolari, metro e bus si fermeranno alle 9 e riprenderanno il servizio alle

13. Lo sciopero nazionale è stato indetto dalle organizzazioni Sindacali Cgil – Cisl – Uil

– Faisa Cisal. Le motivazioni alla base dell’agitazione riguardano le modifiche al

regolamento CE 1073/2009, che liberalizza il mercato dei servizi di trasporto

passeggeri proposto dalla commissione europea.

Di  Luigi Moccia  - 20 Gennaio 2019

Mi piace 1

- Pubblicità -

00:00:00 00:00:00

CRONACA MONDO FUN CUCINA LIFESTYLE 



ULTIME NOTIZIE
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Le modalità dello sciopero

In caso di adesione e blocco della

circolazione – riporta SkyTg24 – 

lo sc1opero si svolgerà nel rispetto delle

fasce minime di garanzia. Per le Funicolari

Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina,

l’ultima corsa al mattino sarà alle ore 9.20.

Il servizio riprenderà regolare per tutti gli

impianti con la prima corsa delle ore

13.20. Per linea 1 Metro, l’ultima corsa da

Piscinola è prevista alle ore 9.14 e da

Garibaldi alle ore 9:18. La circolazione

riprenderà con la prima corsa da Piscinola alle 13:08 e con la prima corsa da Garibaldi

alle ore 13:48 (fino al termine del servizio). Per quanto riguarda i bus, le ultime

partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e il servizio

tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine.

Gioca con stile
E DOPO 48 MESI SEI LIBERO DI TENERLA, 
CAMBIARLA O RESTITUIRLA!
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 FIRENZE

    CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ MORTO DURANTE CONTROLLO SCANDALO A CAREGGI SPECIALI ◢

HOME ›  FIRENZE ›  CRONACA Pubblicato il 20 gennaio 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Sciopero, possibili disagi per bus e tramvia
Lunedì 21 gennaio, ecco le fasce orarie

Ultimo aggiornamento il 20 gennaio 2019 alle 17:47

 1 voto

La tramvia (Germogli)

Firenze, 20 gennaio 2019 - Sciopero nazionale del trasporto pubblico, lunedì 21

gennaio possibili disagi per chi viaggia a Firenze su bus e tramvia.

Così una nota del Comune, spiegando che la protesta, indetta da Filt/Cgil, Fit/Cisl,

Uil/Trasporti, Faisa/Cisal, a Firenze è articolata in due fasce orarie: per le aziende

del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17.

© Riproduzione riservata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Migranti, barcone con 100 a bordo in
difficoltà. "La Libia non risponde"

Studente italiano morto a Parigi,
l'ultimo messaggio di Alessio al
nonno

Cesare Battisti, la figlia di Schettino
e la polemica sulle manette

MENU

 ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

1

Data

Pagina

Foglio

20-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 361



Meteo Abbonati Libri FondazioneLogin

Trasporti, serrata di pullman
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Sfoglia Abbonati
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dal 1945

..

sei in  »  Lavoro

20/01/2019 - 20:29 - di  Redazione

Trasporti, serrata di pullman e bus: disagi in
arrivo per passeggeri

Giornata di sciopero nazionale lunedì 21 gennaio per il trasporto pubblico locale. Anche il tra co ferroviario
subirà variazioni
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Catania - Giornata di scioperi per il trasporto pubblico e locale previsto per domani 21 gennaio. Lo

ricordano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, che hanno proclamato unitariamente

la protesta «a seguito delle proposte europee di modi ca peggiorativa dei regolamenti sui tempi

di guida e di riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto

con autobus e pullman nell’Unione europea». Tra le principali città stop a Milano dalle 8.45 alle

12.45, a Venezia dalle 10 alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli

dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13. Sono esclusi dallo sciopero i

trasporti pubblici di Torino e Roma, in ottemperanza del principio di rarefazione oggettiva che

garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e l’altro nello stesso bacino di utenza e di

Genova, vista la situazione straordinaria della viabilità, a seguito del crollo del Ponte Morandi.

In ne si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di pullman a noleggio.

A Catania, dalle ore 18 alla chiusura dell’esercizio, il servizio ferroviario subirà le seguenti

limitazioni e soppressioni: il treno regionale 39 resta limitato a Bronte; il treno regionale 41 resta

limitato a Piedimonte; il treno regionale 43 resta limitato a Paternò; il treno regionale 44 resta

limitato a Bronte. Soppressi i treni 45, 46, 47, 48, 49, 51. Il servizio metropolitano sarà soprresso:

ultima corsa da Nesima ore 17,45, da Stesicoro ore 17,40. Per informazioni telefonare allo

095/541250.

L'Azienda Metropolitana Trasporti informa che il servizio potrebbe subire delle variazioni. Le

modalità dello sciopero saranno le seguenti: personale viaggiante, dalle 12 alle 16, il restante

personale anticiperà di 4 ore la  ne del proprio turno di lavoro.

"Il Governo Musumeci comprende le motivazioni che spingeranno il trasporto pubblico locale e il

settore del noleggio con conducente di pullman e bus allo sciopero previsto per domani".

Interviene così l’assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone, in relazione alla

serrata che si prolungherà per 4 ore, dalle 9 alle 13. "La naturale spinta verso la liberalizzazione di

trasporti e servizi non può trasformarsi - prosegue Falcone - nella scusa per scaricare solo su

alcuni soggetti il peso delle potenziali penalizzazioni che le modi che normative in cantiere

potrebbero comportare". L’assessore chiama però sindacati e lavoratori ad agire con senso di

responsabilità: "Invitiamo tutti gli attori in sciopero a mantenere un atteggiamento responsabile

e costruttivo, riducendo al minimo i disagi per gli utenti siciliani". 

Bimbo caduto in un pozzo,
Spagna col fiato sospeso: «Julen
è figlio di tutti»

Winter Luce 30
Segui la pista della convenienza
con Enel Energia.

Special Weekend
Attiva fibra Vodafone a casa tua a
partire da 19,90€ al mese
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P U B B L I C I T À

TRENTO

Trasporto Pubblico: domani 4 ore di
sciopero

Pubblicato 35 minuti fa - 20 gennaio 2019
By Redazione Trento
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Domani, lunedì 21 gennaio, è stato proclamato uno sciopero di 4
ore nei settori del trasporto pubblico locale e del noleggio di
pullman con conducente deciso dai sindacati contro il
regolamento europeo accusato di peggiorare le condizioni di
lavoro nel comparto.

Parteciperanno alla mobilitazione le sigle coinvolte sono Filt
Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

Il nuovo regolamento europeo interviene sui tempi di guida e di
riposo dei conducenti, allungando i primi e diminuendo i
secondi, e liberalizza il mercato internazionale dei servizi di
trasporto passeggeri a lunga percorrenza.

In Trentino il personale viaggiante e quello addetto alle
biglietterie si fermerà dalle 11 alle 15.

Per il personale degli impianti fissi, invece, lo stop è previsto
nelle ultime quattro ore di ogni turno. I conducenti di pullman a
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Oggi 17:10

Il Giorno 2019-01-18 11:25

Il Giorno Oggi 09:40

Il Giorno 2019-01-17 09:10

I mezzi resteranno fermi dalle 8:45 alle 12:45. Tutte le informazioni

Sciopero dei trasporti a Milano lunedì 21 gennaio. E sarà una giornata difficile per i

pendolari che si spostano utilizzando i mezzi pubblici: a incrociare le braccia saranno i

lavoratori che aderiscono alle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal

e Fast Confsal: smetteranno di lavorare per  4 ore per protestare contro “le proposte

europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo per il personale dei servizi di

trasporto... 

la provenienza: Milano Today

Sciopero dei mezzi Atm, si preannuncia un
lunedì nero: si fermeranno metro, bus e tram

Sciopero dei mezzi lunedì 21 gennaio: a Milano fermi per 4
ore bus, tranvia e metro

Milano, 18 gennaio 2019 - sarà un lunedì nero, il 21 gennaio, per chi viaggia con i mezzi

pubblici. E' stato infatti proclamato uno sciopero generale nazionale di 4 ore dalle sigle

sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal.

Sciopero dei mezzi lunedì 21 gennaio: a Milano metro, bus e
tram si fermano per 4 ore

Milano, 20 gennaio 2019 - La settimana inizia con qualche disagio per i pendolari lombardi.

Lunedì 21 gennaio, è stato infatti proclamato uno sciopero generale nazionale di 4 ore dalle

sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal.

Sciopero generale lunedì 21 gennaio: a Milano mezzi Atm
fermi per 4 ore

Milano, 17 gennaio 2019 - Partirà male la prossima settimana per chi viaggia con i mezzi

pubblici. Lunedì 21 gennaio  è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di 4 ore dalle

sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal.

Sciopero dei mezzi Atm per lunedì 21 gennaio: metro, bus e
tram si fermano per 4 ore
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Reset, i lavoratori tornano in piazza
Da mercoledì tre giorni di protesta
Proclamati tre giorni di manifestazioni dal 23 al 25 gennaio, tutte con sit-in in piazza Pretoria, a Palermo,

davanti a palazzo delle Aquile, sede del Comune, dalle 15 fino alle 19

REDAZIONE 20 GENNAIO 2019

I lavoratori della Reset tornano in piazza: proclamati tre giorni di manifestazioni dal 23

al 25 gennaio, tutte con sit-in in piazza Pretoria, a Palermo, davanti a palazzo delle

Aquile, sede del Comune, dalle 15 fino alle 19. Lo stato di agitazione è stato proclamato dai

sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Asia-Uiltrasporti e Cisal-Fiadel, dopo che il

sindaco Leoluca Orlando ha deciso di rinviare al prossimo 1 febbraio il tavolo sindacale, alla

presenza degli amministratori delle aziende comunali e degli assessori interessati, in

programma il 22 gennaio, convocato a seguito della decisione dei sindacati di scioperare lo

scorso 15 gennaio.

«Non possiamo più tollerare questo atteggiamento che sa di disinteresse nei confronti dei

1.400 lavoratori che ormai da troppo tempo vedono disattese le loro giuste aspettative -

spiega Salvo Barone di Asia-Uiltrasporti -. Dal novembre 2017, viene disatteso, a causa

CRONACA
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della insufficiente copertura economica, l'accordo di secondo livello gia' sottoscritto da tutte

le parti, quindici mesi senza che l'amministrazione comunale avverta l'esigenza di una

immediata convocazione per avviare gli accordi già sottoscritti. Ed invece rinvio su rinvio e

tensione tra i lavoratori ormai incontrollabile. Adesso basta, scorretto il metodo e il

merito dei rinvii, siamo con 1.400 lavoratori sul piede di guerra», conclude il

segretario del sindacato Asia.

Flashnews
Running Sicily, si aggiunge la tappa di Monreale
Al teatro di Cefalù i vincitori dell'edizione 2018

Un furgone si scaglia contro volante della polizia
Incidente in viale Regione, quattro persone ferite

Rapine alle poste, quattro arresti

Voce alle carceri, verso il garante comunale diritti dei detenuti

Weekend alla Gam, tutte le iniziative

Civico, dall'1 febbraio nuovo ambulatorio per gestanti
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Milano
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Bovisio-masciago Mozart 148 mq,

 23 
Stop per bus, tram
e metrò per lo
sciopero
nazionale:
possibili disagi a
Milano

(fotogramma)

Lo stop è previsto tra le 8,45 e le 12,45. La protesta è contro le proposte di modifica di direttive europee sulla
diminuzione dei turni di riposo dei conducenti

Milano sciopero nazionale Atm bus tram metro

Si preannuncia un inizio di settimana difficile con possibili disagi al traffico a

causa delle quattro ore di sciopero nazionale nel trasporto pubblico locale e nel

settore del noleggio di pullman con conducente. La protesta indetta da Filt Cgil,

Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna riguarda maggiormente il comparto

dei pullman con aziende come Flixbus, Starline, Movibus e Stie (solo per citarne

alcune) ma è stata estesa anche a bus, tram, metrò e ferrovie (Trenord). A Milano

lo stop è previsto tra le 8,45 e le 12,45.

In ballo, spiegano i sindacati aderenti, c’è «la nostra sicurezza messa a rischio

da modifiche in discussione a livello europeo. Il timore infatti è che queste

possano prossimamente ricadere anche sulle regole del trasporto locale che

risalgono a una legge del lontano 1958» spiega Roberto Errante, coordinatore

Uil trasporti della città metropolitana. Alla base della protesta ci sono dunque

proposte europee di modifica considerate «peggiorative» dai sindacati nazionali

ed europei. Tra queste, in particolare, la proposta della Commissione europea

del 31 maggio del 2017 che nel dettaglio prevede solo due giorni di riposo ogni

20 giorni di guida per i conducenti di autobus e pullman, contro i tre previsti dalle

regole attuali.

20 gennaio 2019

23
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Home   Milano   “Stop per bus, tram e metrò per lo sciopero nazionale: possibili disagi...
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TAGS atm milano sciopero nazionale

“Stop per bus, tram e metrò per lo
sciopero nazionale: possibili disagi a
Milano”

Si preannuncia un inizio di settimana difficile con possibili disagi al traffico a causa delle

quattro ore di sciopero nazionale nel trasporto pubblico locale e nel settore del

noleggio di pullman con conducente. La protesta indetta da Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna riguarda maggiormente il comparto dei pullman con

aziende come Flixbus, Starline, Movibus e Stie (solo per citarne alcune) ma è stata

estesa anche a bus, tram, metrò e ferrovie (Trenord). A Milano lo stop è previsto tra

le 8,45 e le 12,45.

In ballo, spiegano i sindacati aderenti, c’è «la nostra sicurezza messa a rischio da

modifiche in discussione a livello europeo. Il timore infatti è che queste possano

prossimamente ricadere anche sulle regole del trasporto locale che risalgono a una

legge del lontano 1958» spiega Roberto Errante, coordinatore Uil trasporti della città

metropolitana. Alla base della protesta ci sono…

Leggi anche altri articoli su Milano o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento

umano. È possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note

Legali Disclaimer
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Magenta: Vigili del Fuoco volontari

in festa, benedizione mezzi con il

parroco e consegna attestati

(VIDEO)

Vigili del Fuoco Volontari di

Corbetta, il 2018 si è chiuso con

445 interventi

Salta la coda al supermercato,

aggredisce la cassiera e insulta i

poliziotti: arrestato
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Ultimi articoli

Francesco Renga a Sanremo ricordando la

madre scomparsa

Gesù Bambino è stato rapito

“Stop per bus, tram e metrò per lo sciopero

nazionale: possibili disagi a Milano”

Quando lo sfratto arriva dalla casa cantoniera

Como, pari con l’ultima in classifica. Vittoria

del Mantova

Meteo Milano

Nel comune di MILANO sereno o poche
nubi sparse nel corso della giornata di
oggi, senza particolari mutamenti, ad
eccezione di un temporaneo aumento della
nuvolosita nel pomeriggio, non si
prevedono piogge. Le colonnine di
mercurio, stazionarie, risultano comprese
tra 0.5 e 5.9 gradi centigradi. I venti oggi
provengono da SE e risulteranno
compresi tra 1 e 4 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: In mattinata
prevalenza di poche nubi, nel corso del
pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso
con nubi sparse alternate a schiarite,
durante la serata cielo poco o
parzialmente nuvoloso.

Previsioni per Milano aggiornate il:
20/01/2019 11:02:40

Stato Metro
RHO

FIERAMILANO
Regolare

BISCEGLIE Regolare

SESTO F.S. Regolare

GESSATE Regolare

COLOGNO NORD Regolare

ABBIATEGRASSO Regolare

ASSAGO FORUM Regolare
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ACCEDI

Sciopero dei mezzi Atm, si preannuncia un
lunedì nero: si fermeranno metro, bus e tram
I mezzi resteranno fermi dalle 8:45 alle 12:45. Tutte le informazioni

Scioperi

Redazione
20 gennaio 2019 16:16

I più letti di oggi

Sciopero dei mezzi Atm, si
preannuncia un lunedì nero: si
fermeranno metro, bus e tramS ciopero dei trasporti a Milano lunedì 21 gennaio. E sarà una giornata

difficile per i pendolari che si spostano utilizzando i mezzi pubblici: a

incrociare le braccia saranno i lavoratori che aderiscono alle sigle sindacali Filt-

Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal: smetteranno di

lavorare per  4 ore per protestare 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”.

Prevista forte adesione

Atm ha pubblicato un documento con le percentuali medie complessive di

adesione registrate nel corso degli ultimi scioperi. Il 5 aprile 2017, in un caso

analogo, l'adesione fu del 52%, la più alta degli ultimi anni.

Gli orari dello sciopero a Milano: metro e bus Atm

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

della metropolitana è prevista dalle 8:45 alle 12:45.

Sciopero: gli orari delle linee AGI

Lunedì 21 gennaio, le organizzazioni sindacali OO.SS. Fit-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna e Fast-Confsal hanno indetto uno sciopero

nazionale di 4 ore che coinvolgerà le linee in subaffidamento alla società

Autoguidovie. Potranno quindi subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220,

222, 230, 328, 423, 431, 433. Saranno garantite le corse in partenza dai

capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 12:30 a fine servizio.

Sciopero: gli orari delle linee Star

Lunedì 21 gennaio le organizzazioni sindacali FILT CIGIL, FIT CISL,

UILTRASPORTI e FAISA CISAL hanno indetto uno sciopero nazionale di 4 ore

Immagine repertorio

Scioperi
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che coinvolgerà la linea 965 in subaffidamento alla società Star. La linea

potrebbe subire ritardi e cancellazioni dalle 18:00 alle 22:00. Saranno garantite

le corse in partenza dai capolinea dalle 5:45 alle 17:50 e l’ultima partenza da

Pioltello alle 22:30 e da Milano alle 23:00.

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

Partner App gratuita  !

Argomenti: atm metropolitana mobilità sciopero

Tweet

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

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.
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Meteo Modena

Domenica 20/01/2019
Coperto
Temperatura minima: 2°C
Temperatura massima: 6°C
Probabilità di precipitazioni: 14%

L’astensione è di 4 ore, a livello nazionale, e programmata per lunedì 21 gennaio.

Riguarda sia il servizio urbano che extra urbano

MODENA – Sciopero nazionale di 4 ore del

trasporto pubblico, domani, proclamato da

Cgil, Cisl e Uil oltre che da Faisa-Cisal e

Ugl-Fna.

L’adesione allo sciopero da parte del

personale – dice Seta – potrebbe dar luogo

a disagi, pregiudicando la regolarità del

servizio. Per quanto concerne il

servizio urbano a Modena, Carpi e

Sassuolo le possibili astensioni si

registreranno dalle 8.30 alle 12. Sul servizio extraurbano dalle 8.30 alle 12.30. A Reggio Emilia

l’astensione dal lavoro andrà dalle 17.30 alle 21.30 per il servizio urbano ed extraurbano.

Reggio Emilia   Modena   trasporto pubblico   Seta   

Home  »  Cronaca   »   Sciopero trasporto pubblico, possibili disagi a Modena e Reggio Emilia

Sciopero trasporto pubblico, possibili disagi a
Modena e Reggio Emilia
 20 gennaio 2019
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Lunedì 21 gennaio, tra le 8 e le 13 circa, è previsto in varie città italiane uno sciopero generale
dei trasporti 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»

Per la giornata di domani, lunedì 21 gennaio, è previsto uno sciopero generale dei
trasporti in tutta Italia. Proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-
Cisal e Fast Confsal, lo sciopero durerà 4 ore e, a seconda delle città, inizierà tra le 8 e le 9
del mattino per terminare verso l'ora di pranzo, tra le 12 e le 13. 

I sindacati, si apprende dal comunicato stampa, protesteranno 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».

Milano

A Milano lo sciopero dei lavoratori di Atm inizierà alle 8.45 del mattino e terminerà alle
12.45. L'azienda ha fatto sapere che le corse potranno subire sospensioni e rallentamenti e
lo sciopero potrebbe coinvolgere sia i mezzi di superficie come tram e bus sia le quattro
linee di metropolitana. Sciopereranno anche i lavoratori di Autoguidovie (linee 201, 220,
222, 230, 328, 423, 431, 433) e quelli della Star (linea 965).

Roma

A Roma sciopereranno gli autisti della Cotral, dalle 8.30 alle 12.30. Nessuna sospensione
del servizio è invece prevista per i lavoratori Atac, 

 

Napoli

A Napoli è previsto lo sciopero dei lavoratori della società ANM. Dalle 9 alle 13 gli autisti di
bus, funicolari e metropolitana potrebbero non garantire il regolare svolgimento delle
corse.

 

Torino

A Torino i lavoratori della Gtt non aderiranno allo sciopero, ma gli autisti delle linee Gtt
date in gestione ad altre aziende, invece, potrebbero essere interessate dall'agitazione.
Possibili disagi dalle 18.00 alle 22.00 per i passeggeri delle linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41,
43, 45, 45b, 46 navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1 Urbana di
Nichelino, 1 Urbana di Orbassano, e dalle 15.00 alle 19.00 sulle linee 36 nav,  44,  69, 1
Urbana di Chieri, 2 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Rivalta.

 

 

 

Leggi anche: Roma, la protesta dei bus blocca il centro. Raggi: "Inaccettabile". Taxi in
presidio al Senato
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SERVIZI CONSULENZA SINDACALE  NOTIFICHE  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO

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

Tweet

Bussetti vuole stabilizzare precari, Anief: bene, si riaprano GaE
e si assumano docenti con 36 mesi
di redazione

Comunicato Anief –  Il Ministro
dell’Istruzione cambia gli obiettivi e
annuncia che la sua opera adesso sarà
caratterizzata dal reperimento dei fondi
necessari all’assunzione dei docenti:
“andremo a richiedere le risorse necessarie –
ha detto a SkyTg24 – perché dobbiamo

stabilizzare i docenti, ridare ordine al sistema scuola e valorizzare la  gura di tutti i
nostri operatori scolastici per offrire un servizio di sempre maggiore qualità per
studenti e famiglie”. Anief concorda con il titolare del Miur, perché la situazione sta
sfuggendo di mano e a settembre le supplenze annuali potrebbero diventare 200 mila.
Per questo, bisogna andare a rivedere le norme che regolano formazione e immissioni
in ruolo. A partire dalla valorizzazione dei tanti docenti precari abilitati che
continuano ad essere tenuti in una situazione di limbo eterno, perché relegati nelle
graduatorie d’istituto. Marcello Paci co (Anief-Cisal): L’occasione è propizia per
approvare le modi che suggerite in Senato nei giorni scorsi da Anief, attraverso le
quali si riaprirebbero le GaE a tutti i docenti abilitati esclusi dalla Buona Scuola, ma
anche aggiornandole ogni anno, piuttosto che prorogarle, come sta cercando di fare il
governo in questi giorni: in caso contrario, non si risolverà nulla e diventerà sempre
più probabile lo sviluppo della procedura di infrazione, per via della denuncia
4231/2014 pendente presso la Commissione Ue.

Messa alle spalle la legge di bilancio, l’amministrazione scolastica ha deciso di
intraprendere un nuovo corso: ricordiamo che qualche mese fa, commenta Orizzonte
Scuola, il Ministro aveva stupito per le sue parole “ci si riscalda con la legna che si ha”
e col fatto che  no a pochi giorni fa ha risposto in Parlamento circa i presunti tagli
operati per le supplenze su sostegno in Legge di Bilancio 2019.

La rivista ricorda, nell’occasione, che anche le immissioni in ruolo dell’anno

Domenica, 20 Gennaio 2019     

Ricerca personalizzata
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scolastico 2019/20 avverranno per il 50% dalle Graduatorie ad esaurimento e per il
50% dalle Graduatorie dei concorsi. Eventuali posti assegnati a GaE ormai esaurite
passeranno alle graduatorie dei concorsi. L’obiettivo del Ministro Bussetti è di
anticipare le operazioni per avere tutto pronto a settembre ed evitare alle scuole gli
annosi problemi di organico. Sempre Bussetti, parlando del nuovo reclutamento e
della copertura delle cattedre scoperte, ha recentemente dichiarato in una intervista
al Giorno “Anticiperemo i tempi di immissione in ruolo degli insegnanti, quest’anno
vorremmo chiudere le operazioni a  ne luglio. Un mese prima. Per avere tutto pronto
per settembre”.

LA POSIZIONE DELL’ANIEF

Anief ritiene positivo che le intenzioni del Ministro dell’Istruzione siano ora quelle di
porre in cima ai nuovi obiettivi l’annoso vulnus della stabilizzazione dei docenti: del
resto, già quest’anno sono state assegnate oltre 150 mila supplenze annuali e a
settembre potrebbero diventare 200 mila. È chiaro che se vuole fare sul serio, per
affrontare una vicenda sfuggita di mano a chi gestisce la scuola italiana, occorre
andare a rivedere le norme che regolano formazione e immissioni in ruolo. A partire
dalla valorizzazione dei tanti docenti precari abilitati che continuano ad essere tenuti
in una situazione di limbo eterno, relegati nelle graduatorie d’istituto, anziché essere
assunti a tempo indeterminato attraverso il passaggio preliminare nelle GaE.

E che dire dei supplenti storici, con oltre 36 mesi di servizio, che non vengono
assorbiti nei ruoli dello Stato, calpestando le indicazioni di Bruxelles prodotte
proprio per debellare la piaga dell’abuso dei contratti a termine? Il sindacato ritiene
assurdo che vi siano così tanti precari, già con esperienza e abili per essere
“arruolati”, e poi in estate 33 mila cattedre destinate alle immissioni in ruolo
rimangano deserte perché il Miur non ha permesso di accostarle a quei precari.

Anief ricorda, inoltre, che l’ostinazione del Miur a tenere chiuse le GaE è alla base
anche della decisione di licenziare quasi 10 mila maestri con diploma magistrale, con
anno di prova superato, dando seguito ad una sentenza del Consiglio di Stato del
dicembre 2017 che però tra esattamente un mese, il 20 febbraio prossimo in plenaria,
potrebbe essere rivista dallo stesso organo di giustizia superiore. Una eventuale
riapertura delle Graduatorie ad esaurimento porrebbe di fatto  ne anche a questo
contenzioso.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF MARCELLO PACIFICO

“Diamo atto al Ministro dell’Istruzione, a distanza di otto mesi dal suo arrivo a Viale
Trastevere, dell’intenzione di  nanziare e potenziare la macchina organizzativa che
si occupa della stabilizzazione di tanti docenti, già selezionati, con esperienza e che
attendono da tempo una norma che li salvi dal precariato sine die. L’occasione è
propizia, quindi, per dare parere favorevole all’emendamento al decreto
Sempli cazioni, il ddl n. 989 approvato alla Camera, suggerito nei giorni scorsi da
Anief in audizione al Senato dinanzi alle commissioni competenti: in questo modo,
si potranno riaprire le graduatorie ad esaurimento a tutti i docenti abilitati esclusi
dalla Buona Scuola, ma anche aggiornandole ogni anno, piuttosto che prorogarle,
come sta cercando di fare il governo in questi giorni con un emendamento
inspiegabile allo stesso decreto Sempli cazione che vorrebbe dare la possibilità di
cambiare provincia con altri 12 mesi di ritardo”.

“Chiediamo ai senatori, quindi, di scegliere le richieste che fanno bene alla scuola e a
chi vi opera, come docente e come discente: in caso contrario non si risolverà nulla e
diventerà sempre più probabile lo sviluppo della procedura di infrazione, a seguito

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

20-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 376



della denuncia 4231/2014 pendente presso la Commissione europea e sempre in
attesa della sentenza C-494/17 Rossato sul mancato risarcimento agli insegnanti di
ruolo”, conclude il presidente Anief.

CHI HA PRESENTATO GLI EMENDAMENTI AL DECRETO
“SEMPLIFICAZIONI”

Per dire la parola  ne al precariato scolastico, Anief ha suggerito ai senatori alcune
richieste di modi ca al decreto Sempli cazioni. Tra queste, due riguardano il
reclutamento dei precari abilitati e storici: si chiede, infatti, sia la riapertura delle GaE
(10.13 e 10.14) dei senatori Roberto Berardi, Luigi Vitali, Loredana De
Petris, Vasco Errani, Pietro Grasso e Francesco Laforgia, sia la stabilizzazione di tutti i
precari con 36 mesi di servizio del senatore Antonio Iannone.

Premesso che la piaga delle supplenze non si cura di certo prorogando
l’aggiornamento delle GaE, eliminando il limite dei contratti a termine o i concorsi
riservati nella secondaria, questi emendamenti permetterebbero l’assunzione a
tempo indeterminato dei precari su tutti i posti vacanti e disponibili, come nelle
intenzioni ha manifestato anche lo stesso presidente della VII Commissione Cultura
del Senato. Da domenica si procede al voto nelle Commissioni e da martedì si
continuerà in aula.

COSA SI CHIEDE CON GLI EMENDAMENTI AL DECRETO
“SEMPLIFICAZIONI”

Stabilizzazione dei precari con 36 mesi di servizio

10.9

Iannone

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in
 ne, il seguente periodo: “Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti
e disponibili, il rapporto dì lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi,
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi dì interruzione, si
dà luogo all’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto
dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999″».

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 le parole: «con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l’anno 2019, a
8.055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione pari a 6.100
milioni di euro per l’anno 2019, a 7.055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 7.317
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021».

Riapertura delle graduatorie ad esaurimento

10.13

Berardi, Vitali

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla  ne del
primo periodo, aggiungere il seguente testo: “Con decreto del ministro
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è
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20 Gen 2019 - 16:34 - redazione

Argomenti: anief

disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione,
ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e il diploma
tecnico professionale, nonché del personale educativo”».

10.14

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico
2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento
di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modi cazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o
d’insegnamento tecnico-professionale entro l’anno scolastico 2001/2002. Con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro
sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, sono  ssati i termini per
l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’aggiornamento
previsto nell’anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».

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

Versione
stampabile

 

Alternanza scuola-lavoro anief assegnazioni provvisorie ATA

concorso a cattedra concorso docenti consulenza Contratto

Didattica diploma magistrale Dirigenti scolastici edilizia scolastica

ARGOMENTI
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PescaraPost  Gen 20, 2019

SCIOPERO AUTOBUS 21 GENNAIO: ORARI E DETTAGLI

TAG AUTOBUS SCIOPERO TRASPORTI TUA

 FACEBOOK  TWITTER  GOOGLE+  LINKEDIN  TUMBLR  PINTEREST  MAIL

H o m e  [Cronaca]  Sciopero autobus 21 gennaio:  orar i  e dettagl i

Sciopero dei trasporti 21 gennaio: orari e dettagli.

Nella giornata di domani, lunedì 21 gennaio 2019, è stato proclamato uno sciopero della

durata di 4 ore che riguarderà anche gli autobus e l’Abruzzo.

I sindacati che aderiscono alla mobilitazione sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Faisa

Cisal.

Come specificato da Tua, per quanto riguarda l’Abruzzo l’orario nel quale verrà effettuato lo

sciopero è quello serale, e più precisamente dalle ore 19:30 alle ore 23:30.

La società unica abruzzese di trasportoha spiegato che lo sciopero potrà comportare la

mancata effettuazione di corse in arrivo/partenza durante le 4 ore in questione.

Inoltre, sempre in base a quanto specificato da Tua Spa, a causa delle modalità

dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe

non essere assicurata.

Tua si è inoltre scusata con l’utenza per gli eventuali disagi che potrebbero derivare dallo

sciopero.

Ultimo aggiornamento domenica 20 Gen 2019 16:37 Cerca
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Home   Primo Piano   Lunedì a Milano stop  dei mezzi pubblici  per 4 ore: la guida

Primo Piano

Lunedì a Milano stop  dei mezzi pubblici  per 4 ore: la
guida

10  Di  Redazione  - 20/01/2019   0

Molte le sigle coinvolte: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal. A

Milano l’agitazione è prevista dalle 8.45 alle 12.45. Si prevede un’alta adesione

Fonte: https://milano.corriere.it/19_gennaio_18/lunedi-21-gennaio-sciopero-mezzi-

pubblici-4-ore-rischio-tram-bus-metropolitane-ab1e50f2-1b51-11e9-a392-

0b2e66f10fec.shtml
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Germania, i servizi indagano
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al bando
15/01/2019

The Black Game, il «gioco»
ispirato a Black Mirror sul
profilo Instagram di Netflix
14/01/2019

Amazon sta lavorando ai
videogiochi in streaming
14/01/2019

Biella, professore  delle
medie accusato  di molestie
su quattro studenti:
arrestato
17/01/2019
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 MILANO

     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ OMICIDIO EX AMANTE SCIOPERO MEZZI CANNABIS LEGALE SPECIALI ◢

HOME ›  MILANO ›  CRONACA Pubblicato il 20 gennaio 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Sciopero dei mezzi lunedì 21 gennaio: a Milano metro,
bus e tram si fermano per 4 ore
La settimana inizia con qualche disagio per i pendolari

Ultimo aggiornamento il 20 gennaio 2019 alle 09:27

 4 voti

Sciopero trasporti (Newpress)

Milano, 20 gennaio 2019 - La settimana inizia con qualche disagio per i pendolari

lombardi. Lunedì 21 gennaio, è stato infatti proclamato uno sciopero generale

nazionale di 4 ore dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal

e Fast Confsal. All'origine della protesta ci sarebbero “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 dei sindacati, in

adesione allo sciopero, hanno indicato le modalità che variano da città a città.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Studente italiano trovato morto in un
cantiere a Parigi

I nuovi giovani amano scuola e prof

Donna uccisa, fermata l’amante del
marito

MENU

 ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

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

sia della metropolitana è prevista dalle 8:45 alle 12:45.

LINEE AGI - Uno sciopero nazionale di 4 ore che coinvolgerà le linee in

subaffidamento alla società Autoguidovie. Potranno quindi subire ritardi e

cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. Saranno garantite le

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

LINEE STAR - Uno sciopero nazionale di 4 ore che coinvolgerà la linea 965 in

subaffidamento alla società Star. La linea potrebbe subire ritardi e cancellazioni

dalle 18:00 alle 22:00. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle

5:45 alle 17:50 e l’ultima partenza da Pioltello alle 22:30 e da Milano alle 23.

© Riproduzione riservata

  

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI MILANO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Matera Capitale europea della
cultura. Conte: "Da qui parte la
riscossa del Sud"

Migranti, due i naufragi al largo della
Libia. I morti salgono a 170

Sambuca di Sicilia, Cnn scopre le
"case a un euro". Migliaia di
chiamate dall'estero

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Esselunga 1+1 Gratis

All'Esselunga Fino al 23 Gennaio

Uno lo Paghi, l'altro è Gratis.

Sfoglia il Volantino!

Nuova CX-3.

Scegli i nuovi motori Euro6 d-

Temp.

Barbieri si racconta

Quali sono i valori che hanno

sempre guidato lo chef stellato?

Ce li racconta in un video.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 382



 FIRENZE

    CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ MORTO DURANTE CONTROLLO SCANDALO A CAREGGI SPECIALI ◢

HOME ›  FIRENZE ›  CRONACA Pubblicato il 20 gennaio 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Sciopero, possibili disagi per bus e tramvia
Lunedì 21 gennaio, ecco le fasce orarie

Ultimo aggiornamento il 20 gennaio 2019 alle 17:47

 1 voto

La tramvia (Germogli)

Firenze, 20 gennaio 2019 - Sciopero nazionale del trasporto pubblico, lunedì 21

gennaio possibili disagi per chi viaggia a Firenze su bus e tramvia.

Così una nota del Comune, spiegando che la protesta, indetta da Filt/Cgil, Fit/Cisl,

Uil/Trasporti, Faisa/Cisal, a Firenze è articolata in due fasce orarie: per le aziende

del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17.

© Riproduzione riservata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Migranti, barcone con 100 a bordo in
difficoltà. "La Libia non risponde"

Studente italiano morto a Parigi,
l'ultimo messaggio di Alessio al
nonno

Cesare Battisti, la figlia di Schettino
e la polemica sulle manette

MENU

 ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

1

Data

Pagina

Foglio

20-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 383



— CRONACA  20 GEN 2019

Ambiente Arte & Cultura Cronaca Economia & Lavoro

Media Moda Politica & Istituzioni Religioni

Salute Saperi & Sapori Scienza & Tecnologia Scuola

Società Spettacolo Sport Storie & Mestieri

Trasporti & Viabilità Turismo

Possibili disagi nel trasporto pubblico
Domani lunedì 21 gennaio è in programma lo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico.

Tematiche Redazioni

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romag…
Friuli Venezia …
Furlanija Julij…
Lazio

Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia

Toscana
Trentino Alto …
Trentino Alto …
Tagesschau
Trail
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Social

e

I

autobus

ndetto da FILT/CGIL, FIT/CISL, UIL/Trasporti, FAISA/CISAL, a Firenze lo

sciopero è articolato in due fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma

dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. Possibili disagi

per gli utenti del trasporto pubblico

Tag  Sciopero lavoratori trasporto pubblico Firenze
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Trasporto pubblico: sciopero
nazionale di quattro ore
Lunedì 21 gennaio interesserà Monza (dalle ore 8,30 alle ore 12,30), la
Brianza (articolato a seconda delle zone) e il Lecchese (dalle ore 19,07
alle ore 23,07).

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

hanno programmato uno sciopero nazionale di quattro ore per lunedì 21

gennaio che interesserà Monza (dalle ore 8,30 alle ore 12,30), la Brianza

(articolato a seconda delle zone) e il Lecchese (dalle ore 19,07 alle ore 23,07).

Continua, dunque, la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei

trasporti. Dopo lo sciopero di 4 ore in Autoguidovie di venerdì 11 gennaio

che ha interessato tutto il territorio regionale e la mobilitazione di lunedì 14

gennaio dei camionisti contro il cosiddetto «Mobility package» in discussione

al Parlamento europeo, le organizzazioni sindacali tornano a far sentire la

loro voce contro alcuni provvedimenti contenuti della riforma in discussione

al Parlamento europeo la quale interessa, non solo il settore autotrasporto

ma il personale che conduce gli autobus per il trasporto di persone.

Il 21 gennaio, i lavoratori sciopereranno proprio in concomitanza con il voto

su una parte del provvedimento che allarga le maglie della liberalizzazione

del trasporto persone, con il rischio che la concorrenza del mercato, in

futuro, sia giocato solo sul peggioramento delle condizioni di lavoro e sulla

liberalizzazione selvaggia del servizio trasporto persone con conducente.

Si tratta di una mobilitazione coordinata a livello sovranazionale dalla

Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (Etf): l’obiettivo è

Lecco, 20 gennaio 2019   |  ECONOMIA

20 gennaio 2019

II^ Domenica dopo l’Epifania e
San Sebastiano

HOME  POLITICA  ECONOMIA  CRONACA  CULTURA  SPORT  TURISMO  MILANO  ALTRO
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sensibilizzare il legislatore e ottenere la modifica del provvedimento. «La

scelta del Parlamento Europeo a trazione Ppe, per ciò che riguarda il mondo

dei trasporti, è di muoversi continuamente verso la completa liberalizzazione

di tutti i settori, senza costruire però le necessarie tutele per i lavoratori e per

la sicurezza degli utenti», hanno denunciato i sindacati, che spiegano: «Di

fatto, quando si interviene sulle norme che regolano i tempi di lavoro e i

tempi di riposo, aumentando i primi e riducendo i secondi per determinare

un miglioramento nella produttività delle imprese, si sceglie anche di

peggiorare le condizioni di vita di lavoratrici e lavoratori».

«Non è semplice organizzare i lavoratori contro provvedimenti legislativi

assunti in sede comunitaria – ammettono le organizzazioni sindacali –. Ma

questa è sicuramente la nuova frontiera». E avvertono: «In vista delle

prossime elezioni europee di maggio i partiti politici farebbero bene a

ricordare che nelle aule delle istituzioni comunitarie non si decidono solo

provvedimenti necessari ai consumatori e alle imprese, ma soprattutto si

determina la qualità della

vita di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori, che si stanno

organizzando per tornare a far sentire la loro voce».

«I provvedimenti in discussione sono pericolosi – commenta Damiano Giglio,

Fit Cisl Mbl -. Si pensi alle condizioni psicofisiche di un autista che guida per

tre settimane consecutive con solo due giorni di riposo. Il rischio di incidenti

è elevatissimo e con essi l’incolumità dei cittadini, dei passeggeri e degli

stessi autisti. Si pensi anche alle condizioni di vita degli autisti costretti a

sostare per lunghi periodi nei parcheggi pubblici. Per questo motivo la

mobilitazione del sindacato è non solo giusta, ma doverosa. Non si può

retrocedere di fronte alle esigenze di maggiore sicurezza e migliori

condizioni di lavoro».
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LOMBARDIA 20 gennaio 2019

Milano, sciopero Atm: mezzi fermi nella
mattina di lunedì 21 gennaio

Foto di archivio (Fotogramma)

Lo sciopero, che inizierà alle 8.45 e terminerà alle 12.45, è stato indetto per
protestare contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di
riposo del personale dei trasporti 

È stato proclamato uno sciopero per lunedì 21 gennaio, a Milano i mezzi urbani

resteranno fermi per quattro ore, dalle 8.45 alle 12.45. Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Consal hanno proclamato uno sciopero generale

nazionale per protestare 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 dei sindacati, in adesione allo sciopero,hanno indicato le modalità

che variano da città a città. “A Milano - spiega in una nota Atm - l'agitazione del

personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista

dalle 8.45 alle 12.45”.

La Cub non aderisce allo sciopero
La Cub Trasporti non intende scioperare con Cgil, Cisl Uil, Faisa e Ugl, definiti come

"sindacati ipocriti", che hanno indetto una mobilitazione per il 21 gennaio contro la
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CAMPANIA 20 gennaio 2019

Napoli, sciopero Anm: lunedì 21 gennaio mezzi
fermi quattro ore

Foto di archivio (ANSA)

Nella città partenopea il trasporto pubblico si fermerà alle 9 e riprenderà il
servizio alle 13. Lo sciopero nazionale è stato indetto dalle organizzazioni
Sindacali Cgil - Cisl - Uil - Faisa Cisal 

Uno sciopero di quattro ore nel trasposto pubblico è stato proclamato per lunedì 21

gennaio a Napoli. Nella città partenopea funicolari, metro e bus si fermeranno alle 9 e

riprenderanno il servizio alle 13. Lo sciopero nazionale è stato indetto dalle

organizzazioni Sindacali Cgil - Cisl - Uil - Faisa Cisal. Le motivazioni alla base dell’agitazione

riguardano le modifiche al regolamento CE 1073/2009, che liberalizza il mercato dei

servizi di trasporto passeggeri proposto dalla commissione europea.

Le modalità dello sciopero
In caso di adesione e blocco della circolazione, lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle

fasce minime di garanzia. Per le Funicolari Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina,

l’ultima corsa al mattino sarà alle ore 9.20. Il servizio riprenderà regolare per tutti gli
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CRONACA 20 gennaio 2019

Scioperi, lunedì 21 gennaio si fermano per 4
ore bus e metro

Foto d'archivio (Fotogramma)

Protesta indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna. Per il
trasporto pubblico locale le fasce orarie variano da città a città. Escluse dalla
mobilitazione Roma, Torino, Genova. Si fermano dalle 10 alle 14 anche i
conducenti di pullman a noleggio

Domani, lunedì 21 gennaio, potrebbero esserci disagi per chi si sposta con bus e

metropolitana. È stato indetto, infatti, uno sciopero di 4 ore - con fasce orarie diverse

per ogni città - per il trasporto pubblico locale. Braccia incrociate, dalle 10 alle 14, anche

per chi lavora nel settore del noleggio di pullman con conducente. La mobilitazione è

stata decisa da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna: hanno spiegato di aver

proclamato la protesta “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei

Alfa Romeo
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regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato dei servizi di

trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea”.

Lo stop nelle principali città
Le quattro ore di stop variano da città a città. Tra le principali, queste le fasce orarie della

protesta: a Milano il trasporto pubblico si ferma dalle 8.45 alle 12.45, a Venezia dalle 10

alle 13, a Bologna dalle 10.30 alle 14.30, a Firenze dalle 17 alle 21, a Napoli dalle 9 alle 13, a

Bari dalle 8.30 alle 12.30, a Palermo dalle 9 alle 13.

Escluse dallo sciopero Roma, Torino e Genova
Esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino e Roma: il principio di rarefazione

oggettiva, infatti, garantisce un intervallo di tempo tra uno sciopero e l'altro nello stesso

bacino di utenza. Esclusa dallo stop anche la città di Genova, vista la situazione

straordinaria della viabilità dopo il crollo del Ponte Morandi.

Non aderisce Cub Trasporti
Le organizzazioni sindacali hanno spiegato che lo stop, oltre ai conducenti di pullman a

noleggio, riguarda “autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e ferrovie

concesse”. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno indetto lo sciopero

“unitariamente”. Non aderisce alla protesta la Cub Trasporti, che ha definito le altre sigle

“sindacati ipocriti". “Che i sindacati concertativi siano finalmente contrari a qualsivoglia

liberalizzazione ci lascia positivamente esterrefatti – si legge in una nota – ma anche

increduli”. Secondo la Cub “questi ipocriti si dicono contro la liberalizzazione dei trasporti

a lunga percorrenza, ma sono a favore della liberalizzazione del Tpl (trasporto pubblico

locale, ndr) e alle gare di Atm". La Cub, infine, ha chiesto agli altri sindacati di "portare

avanti una battaglia senza sotterfugi, contraddizioni né ipocrisie per l'aumento della

sicurezza sul lavoro, la riduzione dell'orario, l'aumento reale del salario e contro ogni

politica di precarizzazione, privatizzazione, liberalizzazione e di messa a gara dei servizi di

trasporto, Tpl compreso”.
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Reset, i lavoratori tornano in piazza
Da mercoledì tre giorni di protesta
Proclamati tre giorni di manifestazioni dal 23 al 25 gennaio, tutte con sit-in in piazza Pretoria, a Palermo,

davanti a palazzo delle Aquile, sede del Comune, dalle 15 fino alle 19

REDAZIONE 20 GENNAIO 2019

I lavoratori della Reset tornano in piazza: proclamati tre giorni di manifestazioni dal 23

al 25 gennaio, tutte con sit-in in piazza Pretoria, a Palermo, davanti a palazzo delle

Aquile, sede del Comune, dalle 15 fino alle 19. Lo stato di agitazione è stato proclamato dai

sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Asia-Uiltrasporti e Cisal-Fiadel, dopo che il

sindaco Leoluca Orlando ha deciso di rinviare al prossimo 1 febbraio il tavolo sindacale, alla

presenza degli amministratori delle aziende comunali e degli assessori interessati, in

programma il 22 gennaio, convocato a seguito della decisione dei sindacati di scioperare lo

scorso 15 gennaio.

«Non possiamo più tollerare questo atteggiamento che sa di disinteresse nei confronti dei

1.400 lavoratori che ormai da troppo tempo vedono disattese le loro giuste aspettative -

spiega Salvo Barone di Asia-Uiltrasporti -. Dal novembre 2017, viene disatteso, a causa

CRONACA
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della insufficiente copertura economica, l'accordo di secondo livello gia' sottoscritto da tutte

le parti, quindici mesi senza che l'amministrazione comunale avverta l'esigenza di una

immediata convocazione per avviare gli accordi già sottoscritti. Ed invece rinvio su rinvio e

tensione tra i lavoratori ormai incontrollabile. Adesso basta, scorretto il metodo e il

merito dei rinvii, siamo con 1.400 lavoratori sul piede di guerra», conclude il

segretario del sindacato Asia.

Flashnews
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Napoli, domani sciopero dei mezzi
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CAMPANIA – Uno sciopero di quattro ore nel trasposto pubblico è stato proclamato per lunedì 21

gennaio a Napoli. Nella città partenopea funicolari, metro e bus si fermeranno alle 9 e riprenderanno il

servizio alle 13. Lo 

. Le motivazioni alla base dell’agitazione riguardano le modifiche al regolamento CE

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

europea.

sciopero nazionale è stato indetto dalle organizzazioni Sindacali Cgil – Cisl – Uil –

Faisa Cisal

Lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce minime di garanzia. Per le Funicolari Chiaia, Centrale,

Montesanto e Mergellina, l’ultima corsa al mattino sarà alle ore 9.20. Il servizio riprenderà regolare per

tutti gli impianti con la prima corsa delle ore 13.20. Per linea 1 Metro, l’ultima corsa da Piscinola è

prevista alle ore 9.14 e da Garibaldi alle ore 9:18. La circolazione riprenderà con la prima corsa da

Piscinola alle 13:08 e con la prima corsa da Garibaldi alle ore 13:48 (fino al termine del servizio). Per

quanto riguarda i bus, le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio

dello sciopero e il servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine.
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L’astensione è di 4 ore, a livello nazionale, e programmata per lunedì 21 gennaio.

Riguarda sia il servizio urbano che extra urbano

MODENA – Sciopero nazionale di 4 ore del

trasporto pubblico, domani, proclamato da

Cgil, Cisl e Uil oltre che da Faisa-Cisal e

Ugl-Fna.

L’adesione allo sciopero da parte del

personale – dice Seta – potrebbe dar luogo

a disagi, pregiudicando la regolarità del

servizio. Per quanto concerne il

servizio urbano a Modena, Carpi e

Sassuolo le possibili astensioni si

registreranno dalle 8.30 alle 12. Sul servizio extraurbano dalle 8.30 alle 12.30. A Reggio Emilia

l’astensione dal lavoro andrà dalle 17.30 alle 21.30 per il servizio urbano ed extraurbano.

Reggio Emilia   Modena   trasporto pubblico   Seta   

Home  »  Economia e Lavoro • Cronaca   »   Sciopero trasporto pubblico, possibili disagi a
Modena e Reggio Emilia

Sciopero trasporto pubblico, possibili disagi a
Modena e Reggio Emilia
 20 gennaio 2019
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Ultime notizie

 Facebook  Twitter  Google+  Linkedin  PinterestCondividi:

Sciopero del settore trasporti, domani disservizi in regione

20/01/2019   di Redazione  in Attualità  0 Commenti

Le organizzazioni sindacali Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl organizzano uno sciopero domani

per il settore dei trasporti e autonoleggio con conducente.

La manifestazione è rivolta a tutti i dipendenti delle aziende che applicano il contratto nazionale del lavoro

autoferrotranvieri del Trasporto pubblico locale e di quelle esercenti l’autonoleggio con conducente nella

Regione Molise.

Gli uffici e gli impianti fissi non direttamente connessi alla mobilità delle persone aderiranno allo sciopero

nelle ultime quattro ore della prestazione giornaliera, mentre per gli addetti ai turni rotativi ed esercizio del

trasporto extra-urbano, urbano e del noleggio nonché biglietterie e personale connesso e funzionale al

servizio di mobilità delle persone sciopereranno dalle ore 19 alle ore 23 del giorno 21 gennaio.
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