
Cisal: stampaRubrica

36 Italia Oggi 22/01/2019 LEGGE DI BILANCIO, SE NE PARLA A TORINO 6

36 Italia Oggi 22/01/2019 PACE FISCALE, L'ANPIT A SOSTEGNO DEI CONTRIBUENTI 7

7 Corriere del Mezzogiorno - Campania
(Corriere della Sera)

22/01/2019 CASTELLAMMARE-SORRENTO, METRO' NOTTURNO DA GIUGNO
ACCORDO FRA EAV E SINDACI

8

2 Corriere del Trentino (Corriere della
Sera)

22/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, ADERISCE PIU' DI UN AUTISTA SU 3 LA
CGIL: SEGNALE POLITICO

9

8 Corriere del Veneto - Ed. Padova e
Rovigo (Corriere Sera)

22/01/2019 TREGUA SULLO SMOG TORNANO A CIRCOLARE I DIESEL EURO 4 10

4 Corriere dell'Alto Adige (Corriere della
Sera)

22/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, ADERISCE PIU' DI UN AUTISTA SU 3 LA
CGIL: SEGNALE POLITICO

11

8 Corriere Fiorentino (Corriere della
Sera)

22/01/2019 SCIOPERO BUS E TRAM, DISAGI LIMITATI 12

6 Cronache di Napoli 22/01/2019 SCIOPERO, ADESIONE AL 30% A RILENTO BUS E FUNICOLARI 13

2 Gazzetta del Sud 22/01/2019 QUESITI DI FISICA COPIATI "IL MIUR ORA CHIARISCA" 14

12 Gazzetta di Mantova 22/01/2019 TRASPORTO PUBBLICO IN SCIOPERO OLTRE IL 75% DEI
LAVORATORI APAM

15

37 Il Cittadino (Lodi) 22/01/2019 FERMO IL TRASPORTO LOCALE. A MILANO I MAGGIORI DISAGI 16

4 Il Gazzettino - Ed. Padova 22/01/2019 TRASPORTI, SI FERMA UN AUTISTA SU 10 17

9 Il Gazzettino - Ed. Venezia 22/01/2019 FLOP DELLO SCIOPERO POCHE CORSE SALTATE DI BUS E
VAPORETTI (A.spe.)

18

1 Il Giorno - Ed. Milano 22/01/2019 ATM, LO SCIOPERO? UN MEZZO FLOP 19

22 Il Mattino - Ed. Salerno 22/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI, ADESIONI ALL'85% APPIEDATI UNIVERSITARI
E PENDOLARI

22

22 Il Mattino - Ed. Salerno 22/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI, ADESIONI ALL'85% APPIEDATI UNIVERSITARI
E PENDOLARI

23

21 Il Mattino di Padova 22/01/2019 GLI AUTISTI DI BUS E TRAM CONTINUANO A LAVORARE E LO
SCIOPERO E' UN FLOP

24

39 Il Messaggero - Ed.
Umbria/Perugia/Terni

22/01/2019 VIGILI DEL FUOCO ALL'ATTACCO: NORCIA RESTI SEDE
PERMANENTE

25

23 Il Piccolo 22/01/2019 UN AUTISTA SU DUE IN SCIOPERO E IL FREDDO SVUOTA LE
FERMATE (M.Brusaferro)

26

1 Il Quotidiano del Molise 22/01/2019 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, I SINDACATI: "INTERVENTI
URGENTI"

27

7 Il Quotidiano del Sud - Basilicata 22/01/2019 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALTA L'ADESIONE ALLO SCIOPERO 28

4 Il Sannio 22/01/2019 "SCIOPERO TRASPORTI, ADESIONE BASSA" 29

15 Il Sannio 22/01/2019 SCIOPERO BUS: COLLEGAMENTI IN TILT 30

9 La Citta' (Salerno) 22/01/2019 NUOVE BUCHE SUL RACCORDO A BARONISSI E' GIA' ALLARME 31

V La Gazzetta del Mezzogiorno 22/01/2019 IN PROVINCIA PRATICABILE SOLO PER 20 MILA "E SONO A RISCHIO I
SERVIZI ESSENZIALI"

32

IV La Gazzetta del Mezzogiorno 22/01/2019 PETRUZZELLI, I SINDACATI "CHIAMANO" I PARLAMENTARI LOCALI
(N.Perchialli)

34

5 La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Capitanata

22/01/2019 "IL SINDACATO HA PRESO PARTE ALLO SCIOPERO IN TUTTE LE
MODALITA'"

35

12 La Nuova del Sud 22/01/2019 SCIOPERO TRASPORTO PUBBLICO, L'ADESIONE SUPERA IL  90% 36

24 La Nuova di Venezia e Mestre 22/01/2019 UN "FLOP LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO ADESIONI AL
18 PER CENTO

37

11 La Provincia Pavese 22/01/2019 SCIOPERO PER GLI ORARI ADESIONE MASSICCIA SALTA IL 90%
DELLE CORSE

38

30 La Sicilia 22/01/2019 "CRISI AMT, COMUNE ASSENTE PRONTI A NUOVA MOBILITAZIONE
PER SALVAGUARDARE L'AZIENDA"

39

45 La Stampa - Ed. Imperia/Sanremo 22/01/2019 SCIOPERO BUS IERI ADESIONE DELL'85% IN PROVINCIA 40

16 L'Adige 22/01/2019 TRASPORTI, SCIOPERA 11 50% 41
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26 Leggo - Ed. Roma 22/01/2019 TRASPORTI & MOB1LITA' 42

33 Libero Quotidiano - Ed. Milano 22/01/2019 AUTISTI IN SCIOPERO: SI FERMA LA M5 CHE NON LI HA 43

20 Messaggero Veneto 22/01/2019 CORRIERE A SINGHIOZZO: IL 45% ADERISCE ALLO SCIOPERO 44

18 Metro - Ed. Roma 22/01/2019 TRASPORTI & MOBILITA' 45

4 Metropolis 22/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI NAPOLI E MILANO IN GINOCCHIO 46

10 Roma 22/01/2019 SCIOPERO, STOP FUNICOLARI E CAOS ALLA CUMANA 47

Cisal: webRubrica

Fidest.wordpress.com 22/01/2019 SCUOLA  NEO-ASSUNTI: LA MAGGIORANZA INSISTE E CHIEDE
LOBBLIGO DEL VINCOLO QUINQUENNALE

48

Fidest.wordpress.com 22/01/2019 SCUOLA  PENSIONI QUOTA 100: PREVALE LO SCETTICISMO 49

Fidest.wordpress.com 22/01/2019 SCUOLA: SOSTEGNO DISABILI, IN PRIMAVERA AL VIA I PRIMI CORSI
PER 40 MILA DOCENTI

50

Fidest.wordpress.com 22/01/2019 SICUREZZA A SCUOLA: PROVOCAZIONE DEL MINISTRO
DELLINTERNO

51

Italiaoggi.it 22/01/2019 LEGGE DI BILANCIO, SE NE PARLA A TORINO 52

Sannioportale.it 22/01/2019 ANIEF, LA NUOVA MATURITA' CONTINUA A NON CONVINCERE 53

StudioCataldi.it 22/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

54

Umbrialeft.it 22/01/2019 VIGILI DEL FUOCO NORCIA/ CISAL UMBRIA VUOLE INCONTRARE I
SINDACI DELLA VALNERINA

55

Abruzzoweb.it 21/01/2019 ''CALL CENTER L'AQUILA, SITUAZIONE GRAVISSIMA'', INCONTRO IN
VIA SARAGAT

56

Affaritaliani.it 21/01/2019 TRASPORTI PUBBLICI, 4 ORE DI SCIOPERO: BUS E TRAM CON
RITARDI DI MEZZORA

58

Affaritaliani.it 21/01/2019 TRASPORTI PUBBLICI, QUATTRO ORE DI SCIOPERO: BUS E TRAM
CON RITARDI DI MEZZORA

59

Affaritaliani.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

60

Agenparl.eu 21/01/2019 COTRAL: SCIOPERO NAZIONALE 4 ORE, ADESIONE DEL 16% 61

Agenparl.eu 21/01/2019 MATURITA', SECONDA PROVA LICEO SCIENTIFICO: I TESTI DI 6
QUESITI DI FISICA PROPOSTI DAI "TECNICI ESP

62

Agenparl.eu 21/01/2019 SCUOLA MATURITA', SECONDA PROVA LICEO SCIENTIFICO: I TESTI
DI 6 QUESITI DI FISICA

64

Agvilvelino.it 21/01/2019 TRASPORTI, ANM SU SCIOPERO NAPOLI: SERVIZIO REGOLARE PER
LINEA 1 METRO, FUNICOLARE CENTRALE E MONTES

66

Anief.Org 21/01/2019 MATURITA', SECONDA PROVA LICEO SCIENTIFICO: I TESTI DI 6
QUESITI DI FISICA PROPOSTI DAI "TECNICI ESP

68

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

71

Askanews.it 21/01/2019 COTRAL, SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE, ADESIONE AL 16% 73

Bresciaoggi.it 21/01/2019 TRASPORTI: INIZIATO SCIOPERO DEI MEZZI A MILANO 74

CataniaOggi.It 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

76

Cblive.it 21/01/2019 / CB E DINTORNI 77

Corriere.it 21/01/2019 SCIOPERO MEZZI A MILANO, BLOCCHI SU 3 DELLE QUATTRO LINEE
DELLA METROPOLITANA | VIDEO

80

Corrieredellumbria.corr.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

82

Corrierediarezzo.corr.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

83

Corrierefiorentino.Corriere.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI: TRAM FERMO DALLE 13 ALLE 17, BUS DALLE
17 ALLE 21

84

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Cisal: webRubrica

DialogoNews.Wordpress.Com 21/01/2019 COLOGNO, BLOCCATA LA MM2 DALLO SCIOPERO NAZIONALE DEI
MEZZI PUBBLICI

85

Economysicilia.it 21/01/2019 MATURITA' LICEO SCIENTIFICO: I TESTI DI 6 QUESITI DI FISICA
COPIATI DA UN TESTO RUSSO DEL 1979?

86

Fanpage.it 21/01/2019 FINITO LO SCIOPERO DEI TRASPORTI A MILANO: LE METRO
TORNANO REGOLARI DOPO QUATTRO ORE DI DISAGI

89

ferpress.it 21/01/2019 COTRAL: IL 16 % DEI DIPENTENTI HA ADERITO ALLO SCIOPERO
NAZIONALE DI 4 ORE INDETTO DAI SINDACATI

91

Filtcgil.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI SCIOPERO TPL E ... 92

Giornaletrentino.it 21/01/2019 OGGI SCIOPERO DEI LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO 93

Giornaletrentino.it 21/01/2019 TRASPORTI: INIZIATO SCIOPERO DEI MEZZI A MILANO 95

Ildiariodellavoro.it 21/01/2019 SINDACATI, ADESIONI ALTISSIME ALLO SCIOPERO 101

Ildubbio.news 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

102

Ilfoglio.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

103

Ilgiornaledivicenza.it 21/01/2019 TRASPORTI: INIZIATO SCIOPERO DEI MEZZI A MILANO 104

Ilmattino.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI NAZIONALE, A NAPOLI SI REGISTRANO
POCHI DISAGI

105

Ilsannioquotidiano.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 106

Ilsecoloxix.it 21/01/2019 ANIEF, LA NUOVA MATURITA' CONTINUA A NON CONVINCERE 107

Iltempo.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

108

Irpinianews.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, PROTESTANO GLI UTENTI.
COLLEGAMENTI OFF LIMITS CON NAPOLI E FISCIANO

109

It.finance.yahoo.com 21/01/2019 TRASPORTI, SINDACATI: ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL 111

Lagazzettadelmezzogiorno.it 21/01/2019 FOGGIA, SCIOPERO DEI MEZZI: CORSE SCOLASTICHE OK, NON PER I
PENDOLARI

112

Lagazzettadelmezzogiorno.it 21/01/2019 TRASPORTI: INIZIATO SCIOPERO DEI MEZZI A MILANO 114

Laquila1.it 21/01/2019 CISAL SU INCONTRO MISE SETTORE CALL CENTER DEL 17 GENNAIO
SCORSO

116

Larena.it 21/01/2019 TRASPORTI: INIZIATO SCIOPERO DEI MEZZI A MILANO 118

Lastampa.it 21/01/2019 ANIEF, LA NUOVA MATURITA' CONTINUA A NON CONVINCERE 119

Lastampa.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI BUS IN PROVINCIA, ADESIONE DELL85% 120

Lavallee.Netweek.It 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

122

LeccePrima.it 21/01/2019 TRENI E BUS FERMI: MASSICCIA L'ADESIONE ALLO SCIOPERO DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

123

Leggo.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI, FERMI BUS E METRO PER 4 ORE: FORTI
DISAGI A MILANO

125

Le-Ultime-Notizie.eu 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI NAZIONALE,RN A NAPOLI SI REGISTRANO
POCHI DISAGI

126

Le-Ultime-Notizie.eu 21/01/2019 SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO ANCHE IN LIGURIA (MA NON
A GENOVA): GLI ORARI

127

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

128

LiberoQuotidiano.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

129

Ligurianotizie.it 21/01/2019 SCIOPERO BUS IN LIGURIA, GENOVA ESCLUSA: LE MODALITA' 130

Lusciano.Virgilio.It 21/01/2019 AL VIA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO: DISAGI PER
L'UTENZA NAPOLETANA

132

Lusciano.Virgilio.It 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI NAZIONALE, A NAPOLI SI REGISTRANO
POCHI DISAGI

133
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Cisal: webRubrica

Lusciano.Virgilio.It 21/01/2019 TRASPORTI,OGGI SCIOPERO TPL DI 4 ORE 134

MASTERLEX.IT 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

135

Metronews.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

136

Milano.Repubblica.it 21/01/2019 SCIOPERO ATM A MILANO, MEZZI PUBBLICI VERSO LA NORMALITA':
DURANTE LE 4 ORE FERMA LA M5

137

Milanopolitica.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

139

Molisetoday.it 21/01/2019 TRASPORTI, SINDACATI SUL PIEDE DI GUERRA: RITARDI NEI
PAGAMENTI AI LAVORATORI E SERVIZI SCADENTI. SI

140

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

141

Novaradio.info 21/01/2019 SCIOPERO DEL TPL, A FIRENZE SI FERMANO BUS E TRAMVIA 142

Olbianotizie.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

143

Paginemonaci.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

144

Perugiatoday.it 21/01/2019 DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO, LA CISAL CHIEDE UN
INCONTRO URGENTE CON I SINDACI DELLA VALNERINA

145

Pisatoday.it 21/01/2019 SCIOPERO DEGLI AUTOBUS A PISA: ECCO GLI ORARI 146

Pocketnews.it 21/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI: REGOLARE SOLO LA M1, RIDUZIONE DEI
MEZZI DI SUPERFICIE

148

Positanonews.it 21/01/2019 NAPOLI-SORRENTO: OGGI SCIOPERO DEI TRASPORTI PUBBLICI 149

Quifinanza.it 21/01/2019 ANIEF, LA NUOVA MATURITA' CONTINUA A NON CONVINCERE 152

Rassegna.it 21/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI, ALTISSIME ADESIONI 153

Rassegna.it 21/01/2019 STOP DI 4 ORE PER BUS, TRAM, METRO E PULLMAN A NOLEGGIO 155

Regione.Basilicata.it 21/01/2019 SCIOPERO TRASPORTI, CEFOLA (UILP): GRANDE ADESIONE IN
BASILICATA

157

Repubblica.it 21/01/2019 ANIEF, LA NUOVA MATURITA' CONTINUA A NON CONVINCERE 158

Riviera24sport.it 21/01/2019 SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO, DISAGI E TRAFFICO IN
PROVINCIA FOTO

160

Sardegnaoggi.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

161

SassariNotizie.com 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

162

Sestonotizie.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

163

Sicurauto.it 21/01/2019 TRASPORTI IN SCIOPERO OGGI: DOVE E COME SI SVOLGE LA
PROTESTA

164

Sky.it 21/01/2019 SCIOPERO MEZZI: TERMINATO LO STOP IN QUASI TUTTE LE CITTA' 166

StudioCataldi.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI TRASPORTI, DISAGI A MILANO 167

Teleborsa.it 21/01/2019 ANIEF, LA NUOVA MATURITA' CONTINUA A NON CONVINCERE 168

Teleromagna24.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

169

Tgverona.it 21/01/2019 SCIOPERO BUS, POSSIBILI DISAGI ANCHE A VERONA 170

Themeditelegraph.it 21/01/2019 ANIEF, LA NUOVA MATURITA' CONTINUA A NON CONVINCERE 171

TrgMedia.it 21/01/2019 DISTACCAMENTO NORCIA, LA CISAL UMBRIA CHIEDE UN INCONTRO
URGENTE CON IL PRIMO CITTADINO ALEMANNO E I

172

Tribunapoliticaweb.it 21/01/2019 TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E
NOLEGGIO PULLMAN

173

Trmtv.it 21/01/2019 ANCHE IN BASILICATA SCIOPERO DI 4 ORE NEI TRASPORTI CONTRO
LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO

174
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Cisal: webRubrica

Uiltrasporti.it 21/01/2019 TPL E NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE: SINDACATI,
ALTISSIME ADESIONI ALLO SCIOPERO

175

Umbria24.it 21/01/2019 FUTURO DEI VIGILI DEL FUOCO A NORCIA, SINDACATI:
«RISPETTARE DECRETO MINNITI»

176

Unionesarda.it 21/01/2019 SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI IN DIVERSE CITTA' ITALIANE 179

Valnerinaoggi.it 21/01/2019 VIGILI DEL FUOCO NORCIA, FILICE, CISAL, CHIEDIAMO INCONTRO
CON ALEMANNO [FOTO]

181
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l’obbligo del vincolo quinquennale
Posted by fidest press agency su martedì, 22 gennaio 2019

D’ora in poi docenti ed educatori vincitori di concorso, per essere assunti in ruolo

dovranno garantire una permanenza nella stessa sede di lavoro per almeno cinque anni,

oltre che assicurare per lo stesso arco di tempo la permanenza nella stessa tipologia di

posto e classe di concorso: a chiederlo, all’interno del maxi-emendamento al decreto

Semplificazioni, è la maggioranza di governo. L’obiettivo, si legge nelle motivazioni alla

richiesta di modifica, è quello di “incrementare la continuità didattica, a tutto vantaggio

degli alunni, che potranno così raggiungere migliori risultati negli apprendimenti”. Duro il

commento di Anief: piuttosto che stabilizzare i precari con 36 mesi o assumere i docenti

abilitati e gli Ata, trasformare in organico di diritto i posti in deroga di sostegno, in Senato si

presentano proposte lesive del diritto alla famiglia e al lavoro senza avere una minima idea

di cosa si stia approvando. Già nel 2011 (Legge 106) si decise una norma in tal senso e

nel 2013 (Legge 128) ci si rese conto dell’inutilità di questa norma. Marcello Pacifico

(Anief-Cisal): La continuità didattica si ottiene con l’immissione in ruolo dei supplenti, il

40% su posti di sostegno, pari ad un decimo dell’organico complessivo attuale degli

insegnanti che operano nella scuola. Ecco perché le GaE vanno riaperte subito, ancora di

più perché a settembre il numero di supplenze potrebbe diventare da record.
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Il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il “decretone” su reddito di cittadinanza e

su quota 100: al di là degli entusiasmi espressi dal Governo, da parte del personale della

scuola, l’interesse per accedere al pensionamento anticipato sarebbe debole. Rispetto

all’adesione prevista di 70.000 insegnanti, più altre migliaia di Ata e dirigenti scolastici,

quelli che effettivamente aderiranno a quota 100, per lasciare il servizio il 1° settembre

prossimo, saranno molti di meno. “Tra i lavoratori della scuola le domande attese”, entro il

prossimo 28 febbraio, “sono circa 10.000 – ha scritto in queste ore Orizzonte Scuola -. A

scoraggiare potrebbe essere l’assegno più basso che si percepirà aderendo a Quota

100”. Ma anche l’assegnazione ritardata di buona parte del Tfr, visto che solo 30 mila euro

verrebbero corrisposti subito. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Comprendiamo le

perplessità del personale, perché ammesso anche che la penalizzazione non superi il

16%, si tratta comunque di tagli considerevoli: su un assegno mensile di 1.600 euro, si

scenderebbe a meno di 1.350 euro. Significa che in un anno si perdono oltre 3 mila euro

netti. Stiamo parlando di una professione fortemente usurante, per via dello stress psico-

fisico derivante dal diretto contatto con gli alunni. Questo lavoro va collocato tra quelli

usuranti, a tutti i livelli, non solo per chi opera nei nidi e nella scuola dell’infanzia. Se in

Europa si lascia la professione a 63 anni un motivo ci sarà, oppure gli altri Paesi fanno un

regalo alla categoria?
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Scuola: Sostegno disabili, in primavera al via i primi corsi
per 40 mila docenti
Posted by fidest press agency su martedì, 22 gennaio 2019

Parola del ministro Bussetti. Anief e Radamante ribadiscono la volontà di ricorrere per

diverse tipologie di candidati esclusi, tra cui i diplomati ITP, AFAM o gli stessi laureati.

Eurosofia rilancia, invece, i corsi di preparazione per superare il test di sbarramento,

mentre il sindacato annuncia nuovi ricorsi contro i decreti degli organici regionali dopo la

vittoria al Tar Lazio per convertire i posti in deroga in organico di diritto in presenza di

effettive esigenze rilevate.Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione, negando che il

governo ha attuato dei tagli al supporto agli alunni con disabilità: nella manovra 2019, “il

bilancio approvato non contraddice quanto ho affermato. È concreto l’impegno per

l’effettiva inclusione scolastica”. Simona Malpezzi (Pd): “formazione, fino a prova

contraria, non significa assunzione”. In ogni caso, oggi sul sostegno opera un buon 32%

di supplenti, circa 20 mila insegnanti, privo di specializzazione. Ma ci sono anche diverse

migliaia di specializzati che per lo Stato è come se non lo fossero: alcune migliaia ancora

nelle GaE e oltre 9 mila nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto. Poi, però,

quest’anno soltanto 167 insegnanti specializzati sono stati assunti, a fronte di 6.143 posti

autorizzati per l’assenza del personale nelle graduatorie ad esaurimento e in alcune di

merito esaurite in quasi tutte le regioni italiane. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): C’è una

grande richiesta di questo genere di personale docente, ma per attuare il progetto di

copertura delle oltre 60 mila cattedre vacanti occorre anche cambiare l’inconcepibile

Legge Carrozza 128 del 2013 che, per assicurare risparmi pubblici sulla pelle degli

studenti più bisognosi, ha disposto in organico di fatto decine di migliaia di cattedre di

sostegno, pur di fare cassa sui mesi estivi e sulle progressioni di carriera del personale

docente, forzatamente collocato come precario.
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Sicurezza a scuola: provocazione del ministro
dell’Interno
Posted by fidest press agency su martedì, 22 gennaio 2019

Secca replica di Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Bene, ma si estenda l’intervento anche in

ogni ufficio pubblico e di governo o, persino, in Parlamento, al fine di monitorare il livello di

assenteismo o di uso di sostanze stupefacenti, sempre che si ritenga questo fenomeno

diffuso. Chi lavora nella scuola vuole solo il rispetto del regolamento europeo sulla privacy,

specialmente nel trattamento dei dati sui minori in un settore della P.A. dove il sistema di

controllo è molto sviluppato sotto tutti gli aspetti. “Si va a scuola non per farsi o per

spacciare. Chi non ha nulla da temere non ha problemi di vedere una divisa, cani

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

perché si droga o perché si fa”: così si è espresso nelle ultime ore il Ministro dell’Interno

Matteo Salvini, commentando il ritrovamento di alcuni chili di droga, sottratti probabilmente

allo spaccio dentro gli istituti scolastici.
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Anief, la nuova Maturità continua a non convincere

ID Articolo: 1981986   martedì 22 gennaio 2019   fonte Quifinanza.it   1247

 Facebook   Twitter   Google Plus

 Categoria:  Economia

 Facebook   Twitter   Google Plus

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU
QUIFINANZA.IT

(Teleborsa) – E’ ancora polemica sul nuovo esame di Maturità al
termine del ciclo scolastico superiore. Secondo il sindacato della
scuola Anief e la Commissione Italiana per l’Insegnamento della
Matematica, la nuova maturità continua a non convincere. Il principale

argomento di discussione è la seconda prova scritta, prevista in forma mista, che comprenderà, ad esempio, allo Scientifico,
Matematica e Fisica, mentre al Classico Latino e Greco. In particolare, destano molte perplessità gli esempi proposti dal
Ministero dell’Istruzione per i licei scientifici, la cui prova prevede la risoluzione di un problema a scelta del candidato tra due
proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte. L’inghippo – sostengono alcuni docenti di matematica e fisica – è che
sei problemi su otto, pubblicati tra gli esempi di prove dal Miur il 20 dicembre scorso, sarebbero stati estrapolati dal testo del
matematico russo Igor Idorov, Problems in General Physics, edizioni MIR, Moscow.

Il sindacato ritiene che il Ministero debba fornire spiegazioni esaustive sulla vicenda, perché il silenzio, dinanzi a indizi così
evidenti di copiatura della prova dal libro di testo russo, alimenta i sospetti. “Riteniamo importante fare chiarezza – spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché si tratterebbe di una circostanza
inspiegabile, poiché attuata da chi è deputato per legge a garantire la massima obiettività e la ricerca del rigore nella
definizione delle prove nazionali che ogni anno mezzo milione di alunni si trovano ad affrontare”.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU QUIFINANZA.IT

Tutto il materiale presente in questo articolo è
coperto da Copyright Quifinanza.it e ne è vietata la

riproduzione, anche parziale.
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Trasporti: sindacati, altissime
adesioni a sciopero tpl e noleggio
pullman
Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni allo
sciopero del trasporto pubblico locale e noleggio pullman con
conducente. A tracciare un primo bilancio della protesta sono Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. “Ora bocciate la
proposta d i  modi f ica del  regolamento 1073/2009 sul la
liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus e pullman per
dare tempo, alle istituzioni dell’Unione europea di riflettere su
una nuova proposta”, chiedono i sindacati ai componenti della
Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che domani
voteranno la revisione del regolamento. “Lo sciopero di oggi nel
trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con
conducente, proclamato contro le proposte europee di modifica
peggiorativa dei regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06
sui tempi di guida e di riposo, ha avuto altissime adesioni con
punte fino al 100% in alcune province. E’ forte - affermano i
sindacati - la preoccupazione che peggiorino ulteriormente le
condizioni di lavoro dei conducenti e i livelli di sicurezza dei
lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i cittadini
dell'Unione Europea”. 
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Vigili del fuoco Norcia/ Cisal Umbria vuole
incontrare i sindaci della Valnerina

NORCIA – Sul distaccamento dei vigili del fuoco di Norcia, a seguito
della visita avvenuta nei giorni scorsi da parte del sottosegretario
Stefano Candiani, accompagnato dai vertici nazionali e regionali del
corpo nazionale, interviene il segretario generale regionale della
Cisal Umbria, Vincenzo Filice, che ribadisce: “La necessità e il
rispetto di quanto stabilito dal decreto dell’ex ministro degli interni
dell’11 aprile 2017, con il quale è stata istituita una sede
permanente nella città di san Benedetto che vede l’assegnazione di
trenta pompieri, numero di personale in grado di garantire il
soccorso tecnico urgente”.

“Ad oggi il distaccamento di Norcia può contare sulla presenza di
16 unità permanenti – sottolinea il segretario Filice –, vigili del fuoco
residenti nei Comuni della Valnerina, ma è necessaria, in tempi

brevi, l’assegnazione degli ulteriori 14 vigili del fuoco, rispettando così anche gli impegni presi dall’amministrazione con
il  verbale di raffreddamento del 9 gennaio scorso, dopo lo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali
Cisal, Cgil, Uil, Conapo e Usb”.

“La posizione della Cisal è da sempre chiara su questo punto – conclude Filice –: tenuto conto dell’efficienza e della
storia dei volontari di Norcia proponiamo, anche in via sperimentale, una collaborazione tra le due componenti
(permanenti e volontari), in modo tale da superare questa situazione di stallo che nuoce sia alla popolazione della
Valnerina, che a tutto il personale dei vigili del fuoco. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro urgente con il primo
cittadino di Norcia, Nicola Alemanno, e i sindaci del territorio per la grave situazione che si è venuta a creare”.

Rosaria Parrilla
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''CALL CENTER L'AQUILA, SITUAZIONE
GRAVISSIMA'', INCONTRO IN VIA SARAGAT

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

Pubblicazione: 21 gennaio 2019 alle ore 14:34

L'AQUILA - Domani, martedì 22 gennaio
all'Aquila, presso la Casa del Volontariato
(via Saragat 10, zona Campo di Pile),
conferenza stampa "sulla gravissima
situazione dei maggiori call center del
capoluogo abruzzese, nei quali si sta
avviando una fase di riduzione di
personale originata dal medesimo
problema: il mancato rispetto della legge
sulla Clausola sociale di salvaguardia
dell’occupazione preesistente nei casi di
cambio di gestore delle commesse di
lavoro".

Lo annuncia in una nota Venanzio Cretarola, coordinatore nazionale Cisal
Comunicazione per il settore dei call center e presidente dell'associazione Lavoriamo per
L'Aquila.

"Per l'occasione - spiega Cretarola - forniremo informazioni dettagliate in merito alla
gravità della situazione e sulle reponsabilità di situazioni che rischiano di ripresentarsi
ancora a breve, anche in merito all'esito della gara Inps. L'attenzione da parte delle parti
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sociali e delle istituzioni competenti resta molto scarsa".

"Saremo a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito sulle vertenze in corso e
sull'incontro tenuto giovedì scorso presso il ministero dello Sviluppo economico sul
settore call center a livello nazionale nel quale abbiamo posto l'attenzione sul caso
L'Aquila", conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Home > MilanoItalia >Trasporti pubblici, quattro ore di sciopero: bus e tram con ritardi di mezzora

A  AMILANO

Lunedì, 21 gennaio 2019 - 11:29:00

Trasporti pubblici, quattro ore di sciopero: bus e
tram con ritardi di mezzora
Trasporti pubblici: sciopero dalle 8.45 alle 12.45 contro le proposte
europee di liberalizzazione del mercato. Atm, ritardi di circa mezzora
su bus e tram

Trasporti pubblici, oggi
sciopero dalle 8.45 alle
12.45
Come previsto, alle 12.45 e'

terminato lo sciopero nazionale

dei trasporti pubblici iniziato 4 ore

prima. La circolazione e' ripresa

su tutte le linee della

metropolitana e sui mezzi di

superficie. Per la precisione non si

e' mai interrotta la circolazione

sulla linea M1, la 'rossa', che

arriva a Sesto san Giovanni, Rho

Fiera e Bisceglie. Mentre sulla M2

e M3 era garantita solo in alcune

tratte limitate. E sulla linea M5 la

circolazione era sospesa del tutto.

I problemi maggiori hanno

riguardato i bus e i tram, che

circolavano a singhiozzo con

ritardi di circa mezz'ora, per

l'adesione del personale Atm. Il

traffico automobilistico in citta'

era leggermente piu' intenso a causa dello sciopero.

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 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 Milano hanno scioperato i lavoratori di ATM dalle 8:45 alle 12:45; potranno . Lo sciopero ha riguardato

anche i lavoratori della società Autoguidovie (in particolare linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e

della società Star (la linea coinvolta nello sciopero è stata la 965).
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Trasporti pubblici, quattro ore di sciopero: bus e
tram con ritardi di mezzora
Trasporti pubblici: sciopero dalle 8.45 alle 12.45 contro le proposte
europee di liberalizzazione del mercato. Atm, ritardi di circa mezzora
su bus e tram

Trasporti pubblici, oggi
sciopero dalle 8.45 alle
12.45
Come previsto, alle 12.45 e'

terminato lo sciopero nazionale

dei trasporti pubblici iniziato 4 ore

prima. La circolazione e' ripresa

su tutte le linee della

metropolitana e sui mezzi di

superficie. Per la precisione non si

e' mai interrotta la circolazione

sulla linea M1, la 'rossa', che

arriva a Sesto san Giovanni, Rho

Fiera e Bisceglie. Mentre sulla M2

e M3 era garantita solo in alcune

tratte limitate. E sulla linea M5 la

circolazione era sospesa del tutto.

I problemi maggiori hanno

riguardato i bus e i tram, che

circolavano a singhiozzo con

ritardi di circa mezz'ora, per

l'adesione del personale Atm. Il

traffico automobilistico in citta'

era leggermente piu' intenso a causa dello sciopero.

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 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 Milano hanno scioperato i lavoratori di ATM dalle 8:45 alle 12:45; potranno . Lo sciopero ha riguardato

anche i lavoratori della società Autoguidovie (in particolare linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e

della società Star (la linea coinvolta nello sciopero è stata la 965).
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Di Battista: Bonafede
ha sbagliato, Lega
restituisca i 49
milioni

CRONACHE

Monza, taxista
travolto e ucciso su
SP35: preso
presunto pirata

POLITICA

A Mosca i nostalgici
di Lenin
commemorano la
morte dopo 95 anni

POLITICA

Suppletive Cagliari,
vince a sorpresa
centrosinistra con
Frailis

NOTIZIARIO

torna alla lista

21 gennaio 2019- 16:23

Trasporti: sindacati, altissime adesioni a
sciopero tpl e noleggio pullman
Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni allo sciopero del trasporto pubblico locale e

noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio della protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. “Ora bocciate la proposta di modifica del regolamento 1073/2009

sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus e pullman per dare tempo, alle istituzioni

dell’Unione europea di riflettere su una nuova proposta”, chiedono i sindacati ai componenti della

Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che domani voteranno la revisione del regolamento.

“Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente,

proclamato contro le proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamento 1073/2009 ma anche

del 561/06 sui tempi di guida e di riposo, ha avuto altissime adesioni con punte fino al 100% in alcune

province. E’ forte - affermano i sindacati - la preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni

di lavoro dei conducenti e i livelli di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i

cittadini dell'Unione Europea”.

aiTV
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Napoli, 21 Gennaio 2019 - 14:48 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione Campania

      

Per lo sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale di 4 ore proclamato

oggi lunedì 21 gennaio dalle sigle sindacali  CGIL – CISL – UIL – FAISA CISAL -

UGL, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il blocco della circolazione ha riguardato le sole

Funicolari di Chiaia e Mergellina che hanno sospeso il servizio alle ore 9.20 (dopo le

fasce di garanzia) per adesione del personale in turno pari al 32%. Lo ha reso noto

l’Ufficio stampa di Anm.

La  L inea  1  metropol i tana e  le  Funico lar i  Centra le  e  Montesanto  hanno

invece funzionato regolarmente per l’intera mattinata. In superficie ha circolato oltre

il 70% dei bus programmati con un’adesione complessiva allo sciopero del personale

in servizio pari del 28,8%.

 

Ridotto l’orario di servizio alle ore 13.30 per i profili fb e twitter ANM che tornano attivi

domattina alle ore 6.00. Fino alle ore 18.30 resta invece attivo il numero verde 800

639525. Per tutte le altre notizie consultare www.anm.it

 
CAMPANIA, CRONACA
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Maturità, seconda prova Liceo Scientifico: i
testi di 6 quesiti di Fisica proposti dai
“tecnici esperti” copiati da un testo russo
del 1979? Anief: Miur chiarisca subito

Secondo la Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica, sei problemi su otto,
pubblicati tra gli esempi di prove dal Miur il 20 dicembre scorso, sarebbero stati estrapolati dal
testo del matematico Igor Idorov Problems in General Physics, edizioni MIR, Moscow. La rivista
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“Roars” ne ha voluto sapere di più, andando a raffrontare le due versioni e dando seguito alla
tesi della Commissione. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Se confermata, si tratterebbe di una
circostanza inspiegabile perché attuata da chi è deputato per legge a garantire la massima
obiettività e la ricerca del rigore nella definizione delle prove nazionali che ogni anno mezzo
milione di alunni si trovano ad affrontare. In caso contrario, qualora il Ministero dell’Istruzione
decidesse di non intervenire, si confermerebbero i timori dell’Anief sulla superficialità verso cui
si stanno portando i nostri Esami di Stato, probabilmente anche in vista dello svuotamento
progressivo del valore legale del titolo di studio.

 

 

La nuova maturità continua a non convincere: alla decisione di cambiare le prove in corso d’anno, con la
Circolare Miur 3050 - che ha cancellato il “quizzone”, ampliato le due prove scritte rimaste, introdotto un
esame orale più articolato, conferito maggiore punteggio al credito scolastico, oltre ad aver ridotto la portata
delle prove Invalsi e dell’alternanza scuola-lavoro -, ha fatto seguito il decreto 769 sulle nuove griglie di
valutazione degli scritti ed ora anche la pubblicazione delle materie della seconda prova, attraverso il
decreto 37 del 18 gennaio scorso, degli elenchi delle materie affidate a commissari esterni e di alcuni punti
fondamentali dell’Esame di Stato che si andrà a svolgere a partire dal prossimo 19 giugno.

A destare molte perplessità è ora la seconda prova, in forma mista, che comprenderà, ad esempio, allo
Scientifico Matematica e Fisica, mentre al Classico Latino e Greco: in particolare, a non convincere sono
gli esempi proposti dal Ministero dell’Istruzione per i licei scientifici, la cui prova prevede la risoluzione di
un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte.
L’inghippo, sostengono alcuni docenti di matematica e fisica, è che sei problemi su otto, pubblicati tra gli
esempi di prove dal Miur il 20 dicembre scorso, sarebbero stati estrapolati dal testo del matematico
Igor Idorov Problems in General Physics, edizioni MIR, Moscow.

Secondo la Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica (CIIM), “le simulazioni di prova
proposte anche negli anni scorsi dal Ministero hanno mostrato uno scollamento sorprendente con la realtà
scolastica dei nostri licei scientifici e, anche le ultime simulazioni pubblicate, tra l’altro ispirate da un libro
di testo straniero di quasi 40 anni fa, confermano questa impressione e soprattutto non chiariscono per
niente cosa intenda il MIUR con prova di matematica e fisica”.

La rivista “Roars” ne ha voluto sapere di più, andando a raffrontare le due versioni. Confermando la tesi dei
matematici: “Degli 8 quesiti di Fisica proposti dai “tecnici esperti” – scrive “Roars” - ben 6 sono frutto
di copia conforme (con tanto di scansione di figura originale), semplicemente tradotta, di un testo
russo del 1979, facilmente scaricabile in rete: I.E Irodov, Problems in General Physics, MIR, Moscow”. Da
un riscontro fatto delle due versioni, la russa e quella proposta dal Miur, si tratterebbe quindi in modo
inequivocabile di una riproduzione “di un testo di livello universitario, destinato a studenti di Fisica”.

La rivista si chiede, quindi, cosa dovrebbero dire gli insegnanti dinanzi a questa situazione: “Al senso di
frustrazione dovuto alla totale sordità da parte del Ministro di fronte alle loro richieste legittime e motivate –
commenta ancora la rivista - si aggiunge la beffa: dopo aver lavorato con serietà e impegno per 5 anni
insieme ai loro studenti, si trovano a dover svolgere compiti scopiazzati – come da peggior copione
scolastico – da “tecnici esperti” delle commissioni ministeriali. Chi sono e quali compensi percepiscono per
questo lavoro?”. Ma forse c’è anche un’altra possibile spiegazione al fatto: “la stessa riforma della Buona
Scuola non è altro che la scopiazzatura di una “Khoroshaya Shkola” (Buona Scuola) progettata
dal PCUS prima della caduta del muro di Berlino”.

Anief ritiene che il Ministero debba fornire spiegazioni esaustive sulla vicenda, perché il silenzio, dinanzi a
indizi così evidenti di copiatura della prova dal libro di testo russo, alimenta i sospetti. “Riteniamo
importante fare chiarezza – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – perché si tratterebbe di una circostanza inspiegabile, poiché attuata da chi è deputato per legge
a garantire la massima obiettività e la ricerca del rigore nella definizione delle prove nazionali che ogni anno
mezzo milione di alunni si trovano ad affrontare”.

“In caso contrario, qualora il Ministero dell’Istruzione decidesse di non intervenire, si confermerebbero
anche i timori dell’Anief sulla superficialità verso cui si stanno portando i nostri Esami di Stato: un piano
voluto dall’amministrazione, probabilmente anche in vista dello svuotamento progressivo del valore
legale del titolo di studio, il quale, invece, continua oggi a rappresentare l’unica garanzia di uniformità dei
titoli conseguiti nel territorio nazionale”, conclude il sindacalista autonomo.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Cambia la maturità, positivo il passo indietro su Invalsi e Alternanza scuola-lavoro ma l’Esame di Stato ne
esce depotenziato

Tempo pieno primaria, Di Maio lo vuole subito: alla Camera si lavora per completarlo nel 2060

Abolizione del valore legale del titolo di studio, Anief si oppone: metterebbe in crisi l’unità del sistema
d’istruzione nazionale, si pensi invece ad introdurre un Esame di Stato rigoroso

Nella legge di bilancio vanno avanti solo Ddl spot: l’ultimo è l’innovazione tecnologica con un pugno di
milioni. Anief: basta con gli annunci di governo

Reclutamento, verso 200 mila precari: Marcello Pacifico da Palermo chiede la riapertura delle GaE

Sedi Anief
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Docenti precari, il 2019 sarà l’anno del rinnovo delle GaE: tutto inutile se non si aprono agli abilitati

Atto d’indirizzo Miur 2019, il Ministro Bussetti dimentica l’assunzione dei precari storici e tanto altro

Mobilità, i sindacati firmano il contratto dimenticando i docenti “immobilizzati” e molto altro

Precariato, ancora numeri record nel 2018

Il 2019 sarà l’anno dei concorsi e del nuovo reclutamento, ma non della fine del precariato

Decreto Semplificazioni, ancora una volta la maggioranza sbaglia sui docenti precari: così la supplentite
non si schioda

Categoria: News
C Pubblicato: 21 Gennaio 2019

Supporto online
Per informazioni rivolgiti al nostro
nuovissimo supporto online.

AMMINISTRAZIONE

Per avere chiarimenti  ed informazioni riguardo
all'iscrizione ed al rinnovo dell'iscrizione all'Anief.

PREADESIONE AI RICORSI

Per avere chiarimenti ed informazioni riguardo alle
modalità di adesione ai ricorsi Anief.

 

Google Plus

ANIEF

Segui

Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ANIEF Associazione …
55.194 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

© 2014 - ANIEF - Associazione Sindacale Professionale - P.I. 97232940821 -Credits - Privacy - Cookie - Riconsidera Cookie 

3 / 3

    ANIEF.ORG
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. 70



ACCEDI

E' in corso lo sciopero del trasporto 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

Enrica Cherici
21 gennaio 2019 10:25

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 motivazioni che preoccupano la categoria?

COOLIMBA

[Photos] La mamma
la lascia sola col
cane e succede…

VideoSezioni
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Sponsorizzato da

A livello europeo ci sono proposte di modifica peggiorativa dei

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.

Argomenti: sciopero

Video popolari

"Lupo re della notte a due
passi alle abitazioni. Ma
siamo preoccupati quando
portiamo fuori i cani"

Autogrill, distributori e
alberghi vuoti. Il disastro
economico corre lungo la
E45

Come si guida in una
rotonda

Chimero News: quanto
"l'aretinezza" fa notizia e
conquista il web

VICI MARKETING
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VIDEO

"Lupo re della notte a due
passi alle abitazioni. Ma
siamo preoccupati
quando portiamo fuori i
cani"

INCIDENTI STRADALI

Incidente in A1, coinvolte
due auto e un camion:
sette chilometri di coda

VIDEO

Autogrill, distributori e
alberghi vuoti. Il disastro
economico corre lungo la
E45
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Come si guida in una
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Cronaca Cotral, sciopero nazionale di 4 ore, adesione al 16%

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 - 16:50

Cotral, sciopero nazionale di 4 ore,
adesione al 16%
Nelle fasce interessate

Roma, 21 gen. (askanews) – Cotral rende noto che allo sciopero nazionale di 4
ore proclamato dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI, Faisa Cisal, UGL Autoferrotranvieri e S.L.M. Fast Confsal Cobas
ha aderito il 16% del totale dei dipendenti dell’azienda in servizio nelle fasce
orarie interessate dall’agitazione.
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VIDEO

A Porta di Roma una sala
archeologica in mezzo ai
negozi

“Compromessi sposi”,
Abatantuono-Salemme e la
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la presidenza Usa, è Kamala
Harris
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Aumenta

Diminuisci

Stampa

21.01.2019 Tags: , Trasporti

Trasporti: iniziato sciopero
dei mezzi a Milano

"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
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ADNKRONOS

Trasporti: sindacati, altissime adesioni a
sciopero tpl e noleggio pullman
di Adnkronos -  21 Gennaio 2019 17:18   0

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni allo sciopero del trasporto

pubblico locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio della

protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. ?Ora bocciate la proposta

di modifica del regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto di

autobus e pullman per dare tempo, alle istituzioni dell'Unione europea di riflettere su una

nuova proposta?, chiedono i sindacati ai componenti della Commissione Trasporti del

Parlamento Europeo che domani voteranno la revisione del regolamento. ?Lo sciopero di

oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente,

proclamato contro le proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamento

1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi di guida e di riposo, ha avuto altissime adesioni

con punte fino al 100% in alcune province. E' forte - affermano i sindacati - la

preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni di lavoro dei conducenti e i livelli

di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i cittadini dell'Unione

Europea?.
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 Home / CB e dintorni / Trasporti, sindacati sul piede di guerra: ritardi nei pagamenti ai lavoratori e
servizi scadenti. “Si proceda con la gara per il gestore unico”

Trasporti, sindacati sul piede
di guerra: ritardi nei
pagamenti ai lavoratori e
servizi scadenti. “Si proceda
con la gara per il gestore
unico”

Quattro ore di  sc iopero per dire ‘no’  a l la  l iberal izzazione del  mercato dei
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servizi di trasporto passeggeri proposto dalla Commissione Europea. Anche il

Molise, oggi 21 gennaio,  aderisce al la protesta a l ivel lo nazionale sostenuta

dalle segreterie regionali di Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uiltrasporti, Ugla, Faisa‐Cisal.

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.

Ma nella ventesima regione i  s indacat i  sono su l  p iede  d i  guer ra  anche  per  i

r i ta rd i  o  le  mancate  re t r ibuz ion i  a i  l avorator i  de l  comparto . Un appello,

quello lanciato al l ’assessore regionale Vincenzo Niro, che arriva dai segretari

regionali delle differenti sigle sindacali: Pasquale Gigl io ﴾Fa isa‐Cisa l ﴿ ;  Franco

Ro land i  ﴾ F i l t ‐Cg i l ﴿ ;  An ton io  V i t ag l i ano  ﴾ F i t ‐C i s l ﴿ ;  Ca rmine  Mas t ropao lo

﴾Uiltrasporti﴿ e Nicola Libertone ﴾Ugl autoferro﴿.

“Si tratta – dicono i una nota congiunta i sindacalisti – di una situazione non più

to l l e rab i l e  da  pa r t e  d i  impre se  che  pe ra l t ro  godono  d i  una  pos i z i one  d i

privilegio rispetto al resto d’Italia.

“Si proceda con le gare per il gestore unico dei trasporti”: il monito lanciato dalle

organizzazioni sindacali.

I  ritardi e i mancati pagamenti ai dipendenti, in Molise, non riguardano solo

l’Atm, l’azienda verso la quale i sindacati hanno attivato 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.

Procedure queste, che si sono concluse con esito negativo solo qualche giorno fa  ne l

tavolo convocato in Prefettura a Campobasso, al quale ha preso parte anche

la Regione Molise.

L’Atm, infatti, fanno sapere i sindacati “continua a ritenere di vantare credit i  per

c i r ca  500mi la  eu ro  ne i  con f ron t i  de l l a  s t e s sa  Reg ione  Mo l i se , 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”.

Ma lo  “stato influenzale” dal l ’Atm, così  lo def iniscono i  s indacal ist i ,  è stato

trasmesso anche al le  a l t re ditte del  comparto,  che sembrerebbero essers i

adeguate a quelle cattive pratiche che penalizzano i lavoratori.

“Paradossalmente – scrivono i sindacati nella nota stampa divulgata – stiamo parlando

propr io  d i  que l l e  quat t ro/c inque  imprese  mol i sane  che  vantano  i  numer i

magg io r i  in  ambi to  reg iona le ,  s ia  in  t e rmin i  d i  km e f f e t tua t i ,  d i  numero

dipendenti e di parco mezzi e che potrebbero almeno in teoria concorrere per

l’assegnazione del bando di gara in altre regioni. 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 sotto gli

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

d i  v is ta (efficienza, qualità dei mezzi, sicurezza, pulizia ecc. ecc.), il costo per ciascun

residente pari a 187,80 euro, è in assoluto e di gran lunga il più alto tra le regioni
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italiane a statuto ordinario, addirittura il 71,52% in più della media nazionale”.

Ritardi nei pagamenti e situazioni analoghe per i lavoratori, in questi mesi, hanno

coinvolto anche i lavoratori della Sati, della Seac e della Gtm di Termoli.

“Ritardi insopportabili – dicono Giglio, Rolandi, Vitagliano, Mastropaolo e Libertone –

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”.  Gli stessi sindacalisti denunciano poi anche presunte

“ritorsioni per i lavoratori che osano lamentarsi o adire le vie legali”.

Insomma, uno scenar io  davvero surrea le  che co l loca i l  t rasporto pubbl ico

mol i sano  Mol i se  a l l ’ u l t imo pos to  in  I t a l i a  pe r  e f f i c i enza ,  t r a sparenza  e

trattamento del personale dipendente.

Per questo motivo i sindacalisti si rivolgono all’assessore Niro e al governatore Toma,

nonché a tutti gli esponenti regionali “affinché la politica si convinca finalmente ad

andare  avant i  ce lermente  verso  i l  bando per  l ’assegnaz ione de i  serv iz i  d i

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 tutt i  i  mali  e per i  lavoratori  del settore l ’unica

speranza e ,  se vogl iamo, un calmante per le tante tensioni  accumulate. Nel

frattempo e in attesa dell’auspicato gestore unico, – concludono i sindacalisti – chiediamo

un dec iso intervento verso le  az iende ,  che non s ia  so lo  formale ,  ma anche

sanzionatorio nei casi che si segnalassero”.

  Condividi           
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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,
blocchi parziali su M2 e M3
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». Bloccate in
parte le linee M2 e M3, regolare la M1. Fermi anche i pullman a noleggio

di  Redazione Milano online

Un lunedì mattina nero sulle strade: mezzi pubblici a singhiozzo 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. Bloccata del tutto la linea «lilla», la M5. Sulla linea M2 il trasporto è garantito
nella parte più centrale, tra Cascina Gobba e Abbiategrasso, mentre è sospeso nelle
tratte periferiche Assago-Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno. La linea M3
effettua servizio tra Maciachini e Porta Romana; circolazione sospesa anche in questo
caso sulle tratte periferiche, tra Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta
Romana. La circolazione sulla linea M1 prosegue regolare sull’intera tratta. A rischio
sospensione o ritardi i mezzi di superficie: tram, autobus e metrò dell’Atm, 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
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ferroviari, non coinvolti nella mobilitazione.

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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ECONOMIA

Trasporti: sindacati, altissime
adesioni a sciopero tpl e
noleggio pullman
21.01.2019 - 16:45

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le

adesioni allo sciopero del trasporto pubblico

locale e noleggio pullman con conducente. A

tracciare un primo bilancio della protesta sono

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

“Ora bocciate la proposta di modi ca del

regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione

dei servizi di trasporto di autobus e pullman per

dare tempo, alle istituzioni dell’Unione europea

di ri ettere su una nuova proposta”, chiedono i

sindacati ai componenti della Commissione

Trasporti del Parlamento Europeo che domani

voteranno la revisione del regolamento.

“Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico

locale e nel settore del noleggio di pullman con

conducente, proclamato contro le proposte

europee di modi ca peggiorativa dei

regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06

sui tempi di guida e di riposo, ha avuto altissime

adesioni con punte  no al 100% in alcune

province. E’ forte - a ermano i sindacati - la

preoccupazione che peggiorino ulteriormente le

condizioni di lavoro dei conducenti e i livelli di sicurezza dei lavoratori,

dei passeggeri ed in generale di tutti i cittadini dell'Unione Europea”.

Migranti, Fico: "La nostra
Repubblica si fonda sul concetto
di accoglienza" - SOTTOTITOLI
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Trasporti: sindacati, altissime
adesioni a sciopero tpl e
noleggio pullman
21.01.2019 - 16:45

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le

adesioni allo sciopero del trasporto pubblico

locale e noleggio pullman con conducente. A

tracciare un primo bilancio della protesta sono

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

“Ora bocciate la proposta di modi ca del

regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione

dei servizi di trasporto di autobus e pullman per

dare tempo, alle istituzioni dell’Unione europea

di ri ettere su una nuova proposta”, chiedono i

sindacati ai componenti della Commissione

Trasporti del Parlamento Europeo che domani

voteranno la revisione del regolamento.

“Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico

locale e nel settore del noleggio di pullman con

conducente, proclamato contro le proposte

europee di modi ca peggiorativa dei

regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06

sui tempi di guida e di riposo, ha avuto altissime

adesioni con punte  no al 100% in alcune

province. E’ forte - a ermano i sindacati - la

preoccupazione che peggiorino ulteriormente le

condizioni di lavoro dei conducenti e i livelli di sicurezza dei lavoratori,

dei passeggeri ed in generale di tutti i cittadini dell'Unione Europea”.

Azienda Trasporti Bus o Treni?
Aumenta i tuoi guadagni “amplifica” la vendita dei biglietti su più
canali QTicket

SCOPRI DI PIÙ

Zingaretti dà il via ai lavori di
riquali cazione di Corviale, il
video del progetto

Santucci: "La strada per
Arsicci larga appena 6
metri"
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LA PROTESTA

Sciopero dei mezzi: tram fermo 
dalle 13 alle 17, bus dalle 17 alle 21
Possibili disagi per chi viaggia

Sciopero nazionale del trasporto pubblico, oggi 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 degli autobus su gomma dalle 17 alle 21; per Gest
e quindi la tramvia dalle 13 alle 17.

TI POTREBBERO INTERESSARE

Land Rover Discovery
Sport con cambio

Questo metodo
migliora l'udito e

Pensi che il montascale
sia costoso? Non così

Raccomandato da

LE INDAGINI

Incidente sulla Milano-Meda
Un video mostra il momento
dello schianto. Preso il pirata

BERGAMO

Stefania, ingannata con una rosa. L'sms
di Chiara dopo il delitto: «La festa?
Tutto ok»

di Giusi Fasano e Fabio Paravisi
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HOME ›  ATTUALITÀ ›  COLOGNO, BLOCCATA LA MM2 DALLO SCIOPERO NAZIONALE DEI

MEZZI PUBBLICI

Cologno, bloccata la MM2 dallo sciopero nazionale dei
mezzi pubblici
BY DIALOGONEWS on  21 GENNAIO 2019 • ( 0 )

    COLOGNO MONZESE – I viaggiatori

che utilizzano la MM2 verde hanno subito

gravi disagi per il blocco della linea causata

dallo sciopero di questa mattina.  Infatti è

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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La Tazzina di Caffè

Sesto dà lezione di
democrazia: la manifestazione
antifascista si è svolta senza
incidenti con migliaia di cittadini

CHIAROscuro / Le lezioni
faziose del finto maestro
Lanzoni buon predicatore e
scarso sacerdote

La Tazzina di Caffè

Sesto, il Pd cerca di reagire e
costituisce il Comitato Martina-
Righetti ma il voto premia
Zingaretti
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     Primo piano Economia Sicilia  Economia italiana Istituzioni De Gusto Suoni & Visioni

ECONOMY TV

Trasporti, Musumeci: “Troppi
treni in ritardo, saremo
intransigenti” (Video)

Il presidente della Regione
siciliana Nello Musumeci è
tornato ancora una volta sulla
questione del sistema dei
trasporti in Sicilia. Lo ha fatto...

  Leave a Comment

Brexit: cosa succederà ora?
(video)

"È stata una sconfitta cocente per
Theresa May che ha però
immediatamente affermato che
continua a credere nella sua
proposta di Brexit. Adesso dovrà
tornare...

  Leave a Comment

Gaetano Armao: il digitale asse
portante per la Sicilia (video)

Gaetano Armao, Vicepresidente e
Assessore per l'Economia della

OPINIONI

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

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

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

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

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

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

Maturità Liceo Scientifico: i testi di 6 quesiti di Fisica copiati da un
testo russo del 1979?

Maturità Liceo Scientifico: i testi di 6 quesiti di
Fisica copiati da un testo russo del 1979?
BY GIOVANNI MEGNA ON 21 GENNAIO 2019

Condividi

Sei problemi su otto, pubblicati tra gli esempi di prove dal Miur il
20 dicembre scorso per la seconda prova del Liceo Scientifico,
sarebbero stati estrapolati dal testo del matematico Igor Idorov
Problems in General Physics, edizioni MIR, Moscow.

Lo sostengono alcuni docenti di matematica e fisica. Secondo la
Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica (CIIM),
“le simulazioni di prova proposte anche negli anni scorsi dal
Ministero hanno mostrato uno scollamento sorprendente con la
realtà scolastica dei nostri licei scientifici e, anche le ultime
simulazioni pubblicate, tra l’altro ispirate da un libro di testo
straniero di quasi 40 anni fa, confermano questa impressione e
soprattutto non chiariscono per niente cosa intenda il MIUR con
prova di matematica e fisica”.

La rivista “Roars” ne ha voluto sapere di più, andando a raffrontare
le due versioni. Confermando la tesi dei matematici: “Degli 8
quesiti di Fisica proposti dai “tecnici esperti” – scrive “Roars” –
ben 6 sono frutto di copia conforme (con tanto di scansione di
figura originale), semplicemente tradotta, di un testo russo del

 SEARCH
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Regione Siciliana, spiega come
l'Agenda digitale della Regione
preveda progetti di banda
ultralarga e di connettività
territoriale....

  Leave a Comment

Stephen Hawking applicato
all’Italia

Grazie a lui i buchi neri hanno
smesso di essere un'ipotesi
fantasiosa e i viaggi nello spazio
interstellare sono diventati una
sfida concreta. Con l'astrofisica...

  Leave a Comment

A Palermo i migranti scendono in
campo: la Asante in Terza
categoria

La presentazione ufficiale è stata
fatta giovedì scorso, ma adesso la
Asante calcio scende in campo a
Palermo per il primo
allenamento. La squadra è...

  Leave a Comment

SUONI&VISIONI

Hot Corn riporta in
sala “Nati stanchi”
con Ficarra e Picone
BY ECONOMYSICILIA

Era il 1° marzo 2002,
quando in sala arrivò Nati
stanchi, il film con
protagonisti per la prima
volta sul grande schermo

DE GUSTO

Il Timeo di Baglio di
Pianetto il vino più
votato al Wine & Sea
BY ECONOMYSICILIA ON 21
GENNAIO 2019

Un'autentica celebrazione
dell'eccellenza del vino
italiano: con questo spirito
la nave MSC Crociere
“Meraviglia” ha toccato i
principali porti di alcune
delle più belle città...
  Leave a Comment

  Leave a Comment

L’involuzione dei
Centri commerciali
BY ECONOMYSICILIA

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

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

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

1979, facilmente scaricabile in rete: I.E Irodov, Problems in General
Physics, MIR, Moscow”. Da un riscontro fatto delle due versioni, la
russa e quella proposta dal Miur, si tratterebbe quindi in modo
inequivocabile di una riproduzione “di un testo di livello
universitario, destinato a studenti di Fisica”.

La rivista si chiede, quindi, cosa dovrebbero dire gli insegnanti
dinanzi a questa situazione: “Al senso di frustrazione dovuto alla
totale sordità da parte del Ministro di fronte alle loro richieste
legittime e motivate – commenta ancora la rivista – si aggiunge la
beffa: dopo aver lavorato con serietà e impegno per 5 anni insieme
ai loro studenti, si trovano a dover svolgere compiti scopiazzati –
come da peggior copione scolastico – da “tecnici esperti” delle
commissioni ministeriali. Chi sono e quali compensi percepiscono
per questo lavoro?”. Ma forse c’è anche un’altra possibile
spiegazione al fatto: “la stessa riforma della Buona Scuola non è
altro che la scopiazzatura di una “Khoroshaya Shkola” (Buona
Scuola) progettata dal PCUS prima della caduta del muro di
Berlino”.

La nuova maturità continua a non convincere: alla decisione di
cambiare le prove in corso d’anno, con la Circolare Miur 3050 – che
ha cancellato il “quizzone”, ampliato le due prove scritte rimaste,
introdotto un esame orale più articolato, conferito maggiore
punteggio al credito scolastico, oltre ad aver ridotto la portata delle
prove Invalsi e dell’alternanza scuola-lavoro -, ha fatto seguito il
decreto 769 sulle nuove griglie di valutazione degli scritti ed ora
anche la pubblicazione delle materie della seconda prova,
attraverso il decreto 37 del 18 gennaio scorso, degli elenchi delle
materie affidate a commissari esterni e di alcuni punti
fondamentali dell’Esame di Stato che si andrà a svolgere a partire
dal prossimo 19 giugno.

A destare molte perplessità è ora la seconda prova, in forma mista,
che comprenderà, ad esempio, allo Scientifico Matematica e Fisica,
mentre al Classico Latino e Greco: in particolare, a non convincere
sono gli esempi proposti dal Ministero dell’Istruzione per i licei
scientifici, la cui prova prevede la risoluzione di un problema a
scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti
tra otto proposte.

Anief ritiene che il Ministero debba fornire spiegazioni esaustive
sulla vicenda, perché il silenzio, dinanzi a indizi così evidenti di
copiatura della prova dal libro di testo russo, alimenta i sospetti.
“Riteniamo importante fare chiarezza – spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché
si tratterebbe di una circostanza inspiegabile, poiché attuata da chi
è deputato per legge a garantire la massima obiettività e la ricerca
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Salvo Ficarra e...
  Leave a Comment

Fud Bottega Sicula
Milano ospita
“Unconventional
Sicily”
BY GIOVANNI MEGNA

Quattro diverse espressioni
imprenditoriali accomunate
dalla necessità di svelare
una una nuova idea di Sicilia
contemporanea fanno festa
da Fud Bottega Sicula
Milano, vetrina perfetta per
comunicare l'isola che non ti
aspetti
  Leave a Comment

Al via la settima
edizione di I-Design
BY GIOVANNI MEGNA

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

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

Celestino Drago, lo
chef delle star di
Hollywood nuovo
chef Ambassador di
Gustoso sicilian food
BY ECONOMYSICILIA ON 18
GENNAIO 2019

Celestino Drago, lo chef
delle star di Hollywood è il
nuovo chef Ambassador di
Gustoso sicilian food "Un
importante accordo che
presto vedrà protagonista
il...
  Leave a Comment

Doc Sicilia vini: dal 1
gennaio 2021 il
contrassegno di Stato
sulle bottiglie
BY GIOVANNI MEGNA ON 15
GENNAIO 2019

I vini della Doc Sicilia, dal 1
gennaio 2021, saranno
garantiti anche dal
contrassegno di Stato, la

More posts in Primo piano »

Blutec: sale tensione operai
a Termini Imerese

Reddito di cittadinanza:
cinque milioni di beneficiari.
Ecco come funziona

del rigore nella definizione delle prove nazionali che ogni anno
mezzo milione di alunni si trovano ad affrontare”.

“In caso contrario, qualora il Ministero dell’Istruzione decidesse di
non intervenire, si confermerebbero anche i timori dell’Anief sulla
superficialità verso cui si stanno portando i nostri Esami di Stato:
un piano voluto dall’amministrazione, probabilmente anche in
vista dello svuotamento progressivo del valore legale del titolo di
studio, il quale, invece, continua oggi a rappresentare l’unica
garanzia di uniformità dei titoli conseguiti nel territorio
nazionale”, conclude il sindacalista autonomo.

Published in Primo piano

More from Primo piano
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MILANO

CRONACA LOMBARDIA POLITICA MILANO E LOMBARDIA COSA FARE A MILANO METEO NEWS SPORT IN LOMBARDIA

Roma Milano Napoli
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CRONACA LOMBARDIA MILANO SCIOPERO TRASPORTI   21 GENNAIO 2019   13:24

di Redazione Milano

Finito lo sciopero dei trasporti a
Milano: le metro tornano regolari
dopo quattro ore di disagi
È terminato lo sciopero dei trasporti a Milano. Dopo
quattro ore di disagi, la circolazione su tutte le linee
della metro milanese è tornata regolare. In mattinata
solo la linea rossa (M1) non aveva subito interruzioni.
La linea lilla è stata completamente chiusa mentre la
circolazione sulle linee verde e gialla era stata sospesa
in alcune tratte.

È terminato alle 12.45 lo sciopero dei
trasporti che era stato proclamato per la
mattinata di oggi, lunedì 21 gennaio. A
Milano l'agitazione ha causato non
pochi disagi per tutti coloro che
utilizzano i mezzi pubblici.
Particolarmente colpita la metropolitana:
a parte la linea M1 (la rossa), la cui
circolazione è proseguita regolarmente,
tutte le altre linee hanno registrato

interruzioni durante le quattro ore di sciopero, partito alle 8.45. Completamente
ferma la linea M5, la lilla, che essendo totalmente automatizzata è sempre quella
che risente maggiormente delle ripercussioni degli scioperi. Hanno circolato "a
singhiozzo" invece i treni della linea M2 (la verde) e M3 (la gialla): sulla M2 la
circolazione è stata interrotta tra Assago-Famagosta e Cascina Gobba-
Gessate/Cologno, mentre sulla linea gialla le corse sono state sospese tra le

  COMMENTA  CONDIVIDI  1

Stefania Crotti
uccisa dall'ex
amante del marito.
L'uomo: "Stavamo
ricominciando"

PRIMA PAGINA

Omicidio Crotti: l'sms choc di
Chiara dopo aver ucciso
Stefania

Stefania Crotti presa a martellate e poi il suo
corpo bruciato

  La confessione: "Volevo solo un

chiarimento"

Chiara aveva organizzato l'incontro-
trappola da settimane

MOSTRA ALTRO
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Cronaca Lombardia Milano

Sciopero dei trasporti a
Milano: lunedì 21 gennaio
metro, bus e tram si
fermano per 4 ore

Milano, sciopero dei
trasporti, lunedì 21
gennaio: mezzi Atm fermi
per quattro ore dalle 8.45

Caporalato a Colleferro,
bengalese sfruttava
quattro connazionali:
arrestato

Sciopero dei controllori
all'aeroporto di Bergamo
Orio al Serio: Ryanair
cancella 24 voli

Fra i premi alle startup
anche droni per il
trasporto del sangue

Milano, è morto Venanzio
Gibillini: era
sopravvissuto ai campi di
concentramento nazisti

fermate Maciachini e Comasina e tra San Donato e Porta Romana. Disagi si
sono registrati anche in superficie, con autobus e tram che hanno subito ritardi e
rallentamenti dovuti al traffico più intenso.

Le linee della metro sono tornate regolari
Alle 12.45, orario di conclusione dell'agitazione, Atm ha comunicato che tutte le
linee sono progressivamente tornate al normale servizio. Possibili disagi
saranno possibili solo per chi utilizza la linea 965 degli autobus Star che collega
Pioltello con Milano. Ritardi e cancellazioni saranno possibili dalle 18 alle 22. Lo
sciopero odierno era stato indetto dalle 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".

 

 

Redazione Milano

Aggiungi un commento!

 510  81  2

 41   100

Condannati Nicole
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Cotral: il 16 % dei dipententi ha aderito allo sciopero nazionale di 4 ore indetto dai sindacati

(FERPRESS) – Roma, 21 GEN – Cotral rende noto in un comunicato stampa che allo sciopero nazionale di 4
ore proclamato dalle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL,  UILTRASPORTI, Faisa Cisal, UGL
Autoferrotranvieri  e S.L.M. Fast Confsal Cobas ha aderito il 16% del totale dei dipendenti dell’azienda in
servizio nelle fasce orarie interessate dall’agitazione.
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lunedì, 21 gennaio 2019

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Cronaca »  Trento »  Oggi sciopero dei lavoratori del... »

DISAGI

Oggi sciopero dei lavoratori del
trasporto pubblico
Sciopero di 4 ore oggi nei settori del trasporto pubblico locale e del

noleggio di pullman con conducente

Trasportopubblico

21 gennaio 2019

bank.jpg

RENTO. Sciopero di 4 ore oggi, lunedì 21 gennaio, nei settori

del trasporto pubblico locale e del noleggio di pullman con

conducente. Lo hanno proclamato unitariamente Filt Cgil, Fit

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

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

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

trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman

nell’Unione europea.

La nuova proposta prevede la completa liberalizzazione delle operazioni

di cabotaggio, deregolamentando il mercato e spingendo le aziende ad

una continua concorrenza al ribasso. In aggiunta i tempi di guida

sarebbero allungati con una compressione dei tempi di riposo,

determinando così un'estensione dei tempi di lavoro nelle prime tre
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settimane. Tutto questo a scapito della sicurezza di passeggeri, lavoratori

ed utenti della strada. In Trentino il personale viaggiante e quello

addetto alle biglietterie si ferma 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 noleggio invece si fermeranno dalle 10

alle 14.

Trasportopubblico

21 gennaio 2019
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Trasporti: iniziato sciopero dei mezzi a Milano

Versione Digitale
Trentino

Altre località

Cronaca Sport Cultura e Spettacoli Economia Italia-Mondo Foto Video Prima pagina

1 / 6

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. 95



2 / 6

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. 96



3 / 6

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. 97



4 / 6

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. 98



"E' iniziato alle 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che proseguirà fino alle 12.45. La circolazione sulla linea M1 prosegue regolare
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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. (ANSA).

Trasporti primo piano

21 gennaio 2019
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TRASPORTO LOCALE

Sindacati, adesioni altissime allo sciopero

“Ora bocciate la proposta di modifica del regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus
e pullman per dare tempo, alle istituzioni dell’Unione europea di riflettere su una nuova proposta”. E’ quanto chiedono Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna ai componenti della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che
domani voteranno la revisione del regolamento, riferendo che “lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e nel
settore del noleggio di pullman con conducente, proclamato contro le proposte europee di modifica peggiorativa dei
regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi di guida e di riposo, ha avuto altissime adesioni con punte fino al
100% in alcune provincie”.

“E’ forte - affermano infine i sindacati - la preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni di lavoro dei
conducenti e i livelli di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i cittadini dell'Unione Europea”.

TN

21 Gennaio 2019

Segui @diariolavoro

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali
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Trasporti: sindacati, altissime
adesioni a sciopero tpl e noleggio
pullman
Roma, 21 gen. (AdnKronos) – Sono altissime le adesioni allo sciopero del trasporto

pubblico locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio

della protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. “Ora bocciate

la proposta di modifica del regolamento […]

Roma, 21 gen. (AdnKronos) – Sono altissime le adesioni allo sciopero del trasporto

pubblico locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio

della protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. “Ora bocciate

la proposta di modifica del regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi

di trasporto di autobus e pullman per dare tempo, alle istituzioni dell’Unione europea

di riflettere su una nuova proposta”, chiedono i sindacati ai componenti della

Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che domani voteranno la revisione

del regolamento.

“Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di

pullman con conducente, proclamato contro le proposte europee di modifica

peggiorativa dei regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi di guida e di

riposo, ha avuto altissime adesioni con punte fino al 100% in alcune province. E’

forte – affermano i sindacati – la preoccupazione che peggiorino ulteriormente le

condizioni di lavoro dei conducenti e i livelli di sicurezza dei lavoratori, dei

passeggeri ed in generale di tutti i cittadini dell’Unione Europea”.
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Trasporti: sindacati, altissime adesioni a
sciopero tpl e noleggio pullman

21 Gennaio 2019 alle 16:30
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Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni

allo sciopero del trasporto pubblico locale e noleggio

pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio

della protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

Cisal e Ugl Fna. “Ora bocciate la proposta di modi ca del

regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi

di trasporto di autobus e pullman per dare tempo, alle

istituzioni dell’Unione europea di ri ettere su una nuova

proposta”, chiedono i sindacati ai componenti della Commissione Trasporti del

Parlamento Europeo che domani voteranno la revisione del regolamento.

“Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman

con conducente, proclamato contro le proposte europee di modi ca peggiorativa dei

regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi di guida e di riposo, ha avuto

altissime adesioni con punte  no al 100% in alcune province. E’ forte - affermano i

sindacati - la preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni di lavoro dei

conducenti e i livelli di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i

cittadini dell'Unione Europea”.
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Trasporti: iniziato sciopero
dei mezzi a Milano

"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. (ANSA).
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Non ha provocato particolari disagi agli utenti lo sciopero nazionale del
Trasporto Pubblico Locale di 4 ore proclamato oggi dalle ore 9.00 alle ore 13.00
da CGIL, CISL, UIL, FAISA CISAL e UGL. Secondo quanto riferito dall'ANM, il
blocco della circolazione ha riguardato le sole Funicolari di Chiaia e Mergellina
che hanno sospeso il servizio alle ore 9.20 (dopo le fasce di garanzia) per
adesione del personale in turno pari al 32%. La Linea 1 metropolitana e le
Funicolari Centrale e Montesanto hanno invece funzionato regolarmente per
l'intera mattinata. Per quanto riguarda il trasporto su gomma, ha circolato oltre il
70 per cento dei bus programmati, con un'adesione complessiva allo sciopero
del personale in servizio pari del 28,8 per cento. Ridotto l'orario di servizio alle
ore 13.30 per i profili fb e twitter ANM che tornano attivi domattina alle ore 6.00.
Fino alle ore 18.30 resta invece attivo il numero verde 800 639525.

Lunedì 21 Gennaio 2019, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2019 14:20 
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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.

By  Robot Adnkronos  - 21 Gennaio 2019  0

Mi piace 0

Oggi in Edicola
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TELEBORSA

Anief, la nuova Maturità continua a
non convincere
Critiche sulla seconda prova del Liceo Scientifico: sei

problemi su otto sarebbero stati estrapolati da un testo del

matematico russo Igor Idorov

E' ancora polemica sul nuovo esame

di Maturità a l  t e r m i n e  d e l  c i c l o

scolastico superiore. Secondo il sindacato

della scuola Anief  e la Commissione

I t a l i a n a  p e r  l ’ I n s e g n a m e n t o  d e l l a

Matematica, la nuova maturità continua

a non convincere.  

Il principale argomento di discussione è la seconda prova scritta, prevista

in forma mista, che comprenderà, ad esempio, allo Scientifico, Matematica e Fisica,

mentre al Classico Latino e Greco.  In particolare, destano molte perplessità gli

esempi proposti dal Ministero dell’Istruzione per i licei scientifici,  la

cui prova prevede la risoluzione di un problema a scelta del candidato tra due

proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 

L’inghippo - sostengono alcuni docenti di matematica e fisica - è che sei problemi

su otto, pubblicati tra gli esempi di prove dal Miur il 20 dicembre scorso,

sarebbero stati estrapolati dal testo del matematico russo Igor Idorov,

Problems in General Physics, edizioni MIR, Moscow.

Il  sindacato ritiene che il  Ministero debba fornire spiegazioni

esaustive sulla vicenda, perché il silenzio, dinanzi a indizi così evidenti di

copiatura della prova dal libro di testo russo, alimenta i sospetti. “Riteniamo

importante fare chiarezza – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal – perché si tratterebbe di una circostanza

inspiegabile, poiché attuata da chi è deputato per legge a garantire la massima

obiettività e la ricerca del rigore nella definizione delle prove nazionali che ogni

anno mezzo milione di alunni si trovano ad affrontare”. 
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ACQUISTA EDIZIONE

LEGGI EDIZIONE

SEI IN » CANALE NEWS » NEWS ADN KRONOS

ECONOMIA

Trasporti: sindacati, altissime
adesioni a sciopero tpl e
noleggio pullman
di AdnKronos 21 Gennaio 2019

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni allo sciopero del trasporto

pubblico locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio della

protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. “Ora bocciate la

proposta di modifica del regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi di

trasporto di autobus e pullman per dare tempo, alle istituzioni dell’Unione europea di

riflettere su una nuova proposta”, chiedono i sindacati ai componenti della Commissione

Trasporti del Parlamento Europeo che domani voteranno la revisione del regolamento.

“Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con

conducente, proclamato contro le proposte europee di modifica peggiorativa dei

regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi di guida e di riposo, ha avuto

altissime adesioni con punte fino al 100% in alcune province. E’ forte - affermano i

sindacati - la preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni di lavoro dei

conducenti e i livelli di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i

cittadini dell'Unione Europea”.
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Attualità » Sciopero dei trasporti, protestano gli utenti. Collegamenti off limits con Napoli e Fisciano

ULTIMISSIME

S

ATTUALITÀ IN EVIDENZA PRIMO PIANO

Sciopero dei trasporti, protestano gli
utenti. Collegamenti off limits con
Napoli e Fisciano

i è concentrato soprattutto nei collegamenti verso Napoli e Fisciano la protesta del
sindacato irpino che, come preannunciato, ha aderito allo sciopero di quattro ore

proclamato a livello nazionale.

La protesta è stata decisa “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”, si legge nella
nota sottoscritta dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Faisa Cisal e Fast
Confsal. Fari puntati, in particolare, sugli autisti impegnati sulle tratte di lunga percorrenza,
e sulla liberalizzazione del mercato internazionale dei servizi di trasporto.

E, in città ed in provincia, non sono mancati i disagi. Tanti gli utenti che hanno incontrato
più di una difficoltà a raggiungere Napoli, ma anche il campus universitario di Fisciano e le
altre principali sedi universitarie campane. Ulteriormente congestionato il traffico cittadino.

21 gennaio 2019

IRPINIA BLOG ECONOMIA PROVINCIA BENEVENTO FOTOGALLERY ALTRE NEWS PUBBLICITÀ

EVENTI

ATTUALITÀ AVELLINO CRONACA POLITICA SINDACATO SPORT  WEBTVQuando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e

usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o

contestuali al contenuto.
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Sciopero dei trasporti,
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21 gennaio 2019

CRONACA PRIMO PIANO

Controlli a tappeto in Alta
Irpinia: fermato 40enne
ubriaco alla guida
dell’auto
I Carabinieri della
Compagnia Montella
non mollano la presa
sul

21 gennaio 2019

CRONACA

Smaltimento illecito di
rifiuti: denunciato
imprenditore
I Carabinieri della
Stazione Forestale di
Ariano Irpino,
unitamente ai

21 gennaio 2019

ATTUALITÀ IN EVIDENZA PRIMO
PIANO

In arrivo pioggia e vento,
allerta meteo della
Protezione Civile
La Protezione civile
della Regione
Campania ha emanato
un avviso

21 gennaio 2019

ALTRE NEWS DALL'ITALIA E DAL
MONDO

Sorbillo riapre i battenti,
pizza gratis per tutti
Ha riaperto con una
festa di popolo la
pizzeria Sorbillo

21 gennaio 2019

“Abbiamo concentrato la protesta sulle destinazioni più importanti. Il nostro obiettivo era
creare dei disagi per aprire il confronto sul futuro del trasporto pubblico locale. 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”, precisa il segretario della Filt Cgil Luca
Napolitano.

Le quattro ore di sciopero si sono appena concluse e si attendono ancora i dati definitivi
dell’adesione che, in provincia, dovrebbe essere stata alta, vicina al 70 per cento, sostiene il
sindacato.
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ASSENTEISMO NEL FOGGIANO

Al supermercato durante il turno di
lavoro: ecco i furbetti del Comune di
Carpino

 

21 Gennaio 2019

Foggia, sciopero dei mezzi: corse
scolastiche ok, non per 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 | 16:43
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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
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"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
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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  r iposo per i l  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.
(ANSA).
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Lunedì, 21 Gennaio 2019 11:44

CISAL su incontro MISE settore call
center del 17 gennaio scorso

 dimensione font    Stampa  Email

L'AQUILA - "Il 17 gennaio 2019 si è svolto un incontro convocato dal Ministero del Lavoro e dello
Sviluppo, coordinato dal dottor 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. All’incontro ho partecipato come Coordinatore nazionale Cisal del
settore" lo afferma Venanzio Cretarola, coordinatore nazionale eettore call center CISAL
comunicazione. 

"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 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.

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.

Ascolta Radio L'Aquila 1

BOB SINCLAR
ELECTRICO ROMANTICO

Cerca...
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Letto 44 volte

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 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 a Sorial il documento dettagliato già da tempo trasmesso al Ministro 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.

Abbiamo “implorato” il Ministero e tutti i presenti di non limitarci alle chiacchiere ma di chiarire
innanzitutto come vanno applicate le leggi già esistenti" afferma Cretarola.

Pubblicato in  Economia
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Terremoto L'Aquila:
governo richiede soldi a
familiari vittime

in Politica

L'AQUILA - Il premier Paolo Gentiloni rivuole i
soldi per i morti del terremoto…
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L'Aquila: caduta
elicottero, proclamato
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Trasporti: iniziato sciopero
dei mezzi a Milano

"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. (ANSA).

SCN

OGGI IN ULTIMA ORA
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
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Anief, la nuova Maturità continua a non
convincere
Critiche sulla seconda prova del Liceo Scientifico: sei problemi su otto sarebbero
stati estrapolati da un testo del matematico russo Igor Idorov

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI NEWSLETTER |lunedì 21 gennaio 2019

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO AGRICOLTURA FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE

NOTIZIARIO TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 21/01/2019
Ultima modifica il 21/01/2019 alle ore 18:31

TELEBORSA

E' ancora polemica sul nuovo esame
di Maturità al  termine del  ciclo
scolastico superiore. Secondo i l
sindacato della scuola Anief e  l a
C o m m i s s i o n e  I t a l i a n a  p e r
l’Insegnamento della Matematica, la
nuova maturità c o n t i n u a  a  n o n
convincere. 

Il principale argomento di discussione è la seconda prova scritta, prevista in
forma mista, che comprenderà, ad esempio, allo Scientifico, Matematica e
Fisica, mentre al Classico Latino e Greco. In particolare, destano molte
perplessità gli esempi proposti dal Ministero dell’Istruzione per i licei
scientifici, la cui prova prevede la risoluzione di un problema a scelta del
candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 

L’inghippo - sostengono alcuni docenti di matematica e fisica - è che sei
problemi su otto, pubblicati tra gli esempi di prove dal Miur il 20 dicembre
scorso, sarebbero stati estrapolati dal testo del matematico russo Igor
Idorov, Problems in General Physics, edizioni MIR, Moscow.

Il sindacato ritiene che il Ministero debba fornire spiegazioni esaustive
sulla vicenda, perché il silenzio, dinanzi a indizi così evidenti di copiatura
della prova dal libro di testo russo, alimenta i sospetti. “Riteniamo importante
fare chiarezza – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – perché si tratterebbe di una circostanza
inspiegabile, poiché attuata da chi è deputato per legge a garantire la massima
obiettività e la ricerca del rigore nella definizione delle prove nazionali che
ogni anno mezzo milione di alunni si trovano ad affrontare”. 

 Altre notizie

LEGGI ANCHE

18/01/2019

Maturità 2019, Ministro
Bussetti annuncia le novità

27/11/2018

Scuola, ecco i possibili
scenari della nuova Maturità

03/01/2019

Scuola, Miur: concorso per
Dsga ma "con esclusioni".
Anief decide per il ricorso

NOTIZIE FINANZA

 21/01/2019

Circle si aggiudica contratto
con UE per studio
digitalizzazione trasporto
merci

 21/01/2019

Bollo auto 2019, in arrivo
tassa mini per 4 milioni di
veicoli

 21/01/2019
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IMPERIA SANREMO ACCEDISEGUICI SU

SEZIONI EDIZIONI

CONDIVIDI SCOPRI TOP NEWS

MAURIZIO VEZZARO Pubblicato il 21/01/2019
Ultima modifica il 21/01/2019 alle ore 19:29

IMPERIA

«Siamo soddisfatti, l’adesione è stata massiccia». È il commento a caldo espresso
da Alessandro Puzzo, segretario della Faisa-Cisal, in merito allo sciopero del
personale della Riviera trasporti scattato oggi alle 11 e chiuso alle 15 con una
partecipazione dell’85%. L’iniziativa era stata indetta a livello nazionale oltre che
dalla Faisa-Cisal anche da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil e Ugl per protestare contro le
modifiche al regolamento dei trasporti su autobus prese a livello europeo.
Stando ai sindacati, le novità, soprattutto la liberalizzazione del trasporto,

IMPERIA E SANREMO

Sciopero dei bus in provincia, adesione dell’85%

Vigili urbani: nel 2018
elevate oltre 23 mila multe
(e incassati 645 mila euro)

Taggia, settantenne uccisa
in casa a colpi d’accetta:
arrestato il fratello

Alessio Vinci, volo nel
vuoto da una gru: si
sarebbe lasciato cadere,
l’ultimo messaggio ...

Gomme forate ai pulmini
dell’Asd Taggia, attentato
contro i ragazzini ...

Dopo il successo alla
Dakar, il centauro
Maurizio Gerini
festeggiato nella ...

Alle 15 c’è il derby delle due
Riviere: Comunale blindato, ultras in
trasferta
GIULIO GAVINO

Auto di lusso rubate e documenti
falsi. Sgominata una gang, undici
arresti
CLAUDIO VIMERCATI

Corso fiorito 2019 dedicato al
Santuario dei cetacei
GIULIO GAVINO

VIDEO CONSIGLIATI

Conad

I bisogni che si rinnovano costantemente.
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«rischiano di alterare l’equilibrio all’interno del mercato nazionale». Una grana
in più in un comparto in crisi.

Che ci fosse lo sciopero, ieri ,veniva confermato dal colpo d’occhio:
desolatamente vuote le pensiline in piazza Dante a Oneglia, ai capolinea delle
corse che portano ad Andora e Sanremo. Con senso di responsabilità gli autisti
hanno però fatto funzionare gli scuolabus nei paesi e nelle frazioni.

Nell’era delle fake news, supporta La Stampa e l’informazione di qualità

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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ROMA

TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME
ADESIONI A SCIOPERO TPL E NOLEGGIO
PULLMAN

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni allo sciopero del trasporto pubblico

locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio della protesta sono

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. "Ora bocciate la proposta di modifica del

regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus e pullman per

dare tempo, alle istituzioni dell'Unione europea di riflettere su una nuova proposta", chiedono

i sindacati ai componenti della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che domani

voteranno la revisione del regolamento.<br />"Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico

locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente, proclamato contro le proposte

europee di modifica peggiorativa dei regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi

di guida e di riposo, ha avuto altissime adesioni con punte fino al 100% in alcune province. E'

forte - affermano i sindacati - la preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni di

lavoro dei conducenti e i livelli di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti

i cittadini dell'Unione Europea".<br />

(iN) Evidenza
Pubblicità 4w
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ACCEDI

Treni e bus fermi: massiccia l'adesione allo
sciopero del trasporto pubblico locale
Autisti e macchinisti fermi per 4 ore, fino alle 12.30, per protestare contro l'intenzione
dell'Unione Europea di modificare le norme che disciplinano gli orari di guida e di riposo

Cronaca

Marina Schrinzi
21 gennaio 2019 17:10

I più letti di oggi

Fa un incidente e chiede aiuto: il
"soccorritore" tenta di stuprarla

Precipita dal quarto piano del
tribunale: grave un praticante
avvocato salentino

Stupefacenti in provincia: due
arresti e altrettante denunce nel
Salento

Sorpreso di notte a cacciare col
faretto montato sul fucile:
denunciato

L ECCE – Macchinisti e autisti, insieme al personale amministrativo e delle

officine, oggi hanno incrociato le braccia per aderire allo sciopero

nazionale del settore del trasporto pubblico locale, proclamato dai sindacati

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Fast Confsal.

I convogli di Ferrovie Sud Est sono rimasti fermi nelle stazioni dalle 8.30 alle

12.30 determinando disagi per pendolari e lavoratori abituati a usare il treno

per spostarsi da un punto all’altro del Salento. Gli studenti fuori sede non

hanno incontrato invece particolari difficoltà perché lo sciopero non ha

toccato le fasce orarie di garanzia del servizio pubblico, così come previsto

dalle norme.

Il  personale del  trasporto pubblico ha aderito massicciamente alla

mobilitazione, fermandosi per 4 ore (negli orari indicati sopra); il personale

degli impianti fissi si è invece fermato nelle ultime 4 ore della prestazione

lavorativa.

“Gli autisti di Sgm, che guidano i mezzi pubblici in città, hanno aderito al 100

percento – spiega Giovanni Conoci di Fit Cisl – mentre, per quanto riguarda le

linee extraurbane dei bus Fse, l’adesione ha toccato il picco del 70-80

percento”.

Il personale degli impianti fissi che ha scelto di scioperare, stando alle prime

cifre diffuse da Giuseppe Guagnano di Filt Cgil, ha raggiunto il 30 percento.

La protesta che ha toccato anche il Salento, al pari dell’intero comparto del

trasporto pubblico in Italia, è stata indetta 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.

“L’Unione Europea intende infatti mettere mano al Regolamento (CE) numero

Foto di repertorio: un bus Sgm
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561/2006 che regolamenta le ore di riposo, portando le 45 ore settimanali,

previste ore per chi supera i 51 chilometri, ad appena 24 ore settimanali. In

questo modo aumenterà il carico di lavoro per gli autisti che rischiano di

accusare maggiore stanchezza quando sono alla guida su strada. Temiamo che

possa diminuire, di conseguenza, anche la sicurezza degli utenti che si

mettono in viaggio”.

Dello stesso avviso è il collega Guagnano che denuncia un serio rischio di

“ridurre la qualità di vita degli operatori del comparto del trasporto

pubblico” a fronte di queste novità che potrebbero essere introdotte a livello

comunitario e recepite, di conseguenza, dal nostro Paese.

“D’altra parte lo sciopero nazionale serve anche a opporsi alla liberalizzazione

del  liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto passeggeri che

riguarda anche le licenze affidate alle navette Ncc (noleggio con conducente)”,

conclude Conoci.

Argomenti: sgm
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«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».

Metro A chiusa tra Battistini e Termini in entrambe le
direzioni: attivati bus sostitutivi

Sciopero dei mezzi, fermi bus e metro
per 4 ore: forti disagi a Milano
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CRONACHE ROMA MILANO

ALTRE SEZIONI 
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d

VIDEO

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

LE PREVISIONI
Meteo, arriva i l
medicane:  «Gelo e neve
per una settimana». Da
venerdì anche al Sud

PRIMO PIANO
Sciopero dei mezzi a Milano
fino alle 12.45: si fermano
metro, bus e tram

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

LE ALTRE NOTIZIE

a  b  c COMMENTA

1

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. 125



Oggi 14:41

Il Mattino Oggi 09:01

Palermo Today Oggi 11:22

Rai News Oggi 08:37

Strettoweb Ieri 22:19

Non ha provocato particolari disagi agli utenti lo sciopero nazionale del Trasporto

Pubblico Locale di 4 ore proclamato oggi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 da CGIL, CISL, UIL,

FAISA CISAL e UGL. Secondo quanto riferito dall'ANM, il blocco della circolazione ha

riguardato le sole Funicolari di Chiaia e Mergellina che hanno sospeso il servizio alle ore

9.20 (dopo le fasce di garanzia) per adesione del personale in turno pari al 32%. La Linea 1

metropolitana e le Funicolari... 

la provenienza: Il Mattino Napoli

Sciopero dei trasporti nazionale,rn a Napoli si
registrano pochi disagi

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

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

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

Ultime notizie a Il Mattino

Napoli

Oggi

14:41

Vecchi rancori di vicinato: nel

Napoletano la lite finisce con rissa e

quattro arresti

Oggi

14:41

Sciopero dei trasporti nazionale,rn a

Napoli si registrano pochi disagi

Oggi

13:37

Auto non si ferma all'alt: arrestati un

uomo con pistola e una donna nel

Napoletano

Oggi

13:37

Napoli, Fico in visita a

Capodimonte: «Una ricchezza da

valorizzare»

Ultime notizie a Napoli

Oggi

15:04

Stampa inglese distrugge Sarri: "E'

prevedibile ma non cambia, critica

la personalità di un 11 che ha vinto 2

mondiali, 7 Champions, 3 EL e 25

campionati!"

Oggi

15:04

Allan, insolito 'silenzio' social:

nessun post o storia per i compagni

come Insigne e Kou

Oggi

15:04

Tuttosport - Rog-Siviglia, ore

decisive per il prestito. Diawara

messo fuori dal mercato

Ultime notizie a Italia

Oggi

15:10

I NAUFRAGHI UNGHERESI DEL

PENTCHO: IL LIBRO

PRESENTATO A ROMA

Oggi

15:10

GARAVINI (PD): LA VOCE DEGLI

ITALIANI NEL MONDO È A

RISCHIO

Oggi

15:10

CARACAS: DIPLOMATICI

RIBADISCONO A MIRAFLORES LA

POSIZIONE DELL’UE ESPRESSA

DALLA MOGHERINI

AVELLANEDA: UN MURALES
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Oggi 10:49

Nove da Firenze 2019-01-19 19:34

Blog Sicilia Palermo Oggi 10:31

Genova 24 2019-01-18 11:58

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... 

la provenienza: Il Secolo XIX

Sciopero del trasporto pubblico anche in
Liguria (ma non a Genova): gli orari

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

Sciopero di 4 ore del Trasporto Pubblico Locale

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

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

Ultime notizie a Il Secolo XIX
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Davvero nevicherà sulla Liguria?

Forse, ma solo mercoledì notte
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Ultime notizie a Genova
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11:43

Franco Branciaroli conduce “Nero

Shakesperiano” per “Teatro e Noir”

Oggi

11:43

Franco Branciaroli conduce “Nero

Shakesperiano” per “Teatro e Noir”

Oggi

11:25

Genova Nuoto da record al 13°

Trofeo GS Aragno

Oggi

11:25

Ligorna impeccabile e l’Inveruno va

ko. Pareggio rocambolesco nel

derby levantino risultati

Sabato 26 gennaio a Genova

Ultime notizie a Italia
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11:40

Atlético, Marca: "I Morata sono già a

Madrid"
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11:40

Perinetti su Piatek: "Che giocatore
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Oggi

11:40

TMW - Empoli su Dragowski. E la

Fiorentina lavora al prolungamento

Oggi

11:40

Le pagelle di Muriel: doppietta da

Fenomeno. Il Franchi ai suoi piedi

Oggi

11:40

Isco e Marcelo: la Juventus crede

alla doppietta da sogno in estate

Trova notizie dalla Italia su

Facebook

Le Ultime Notizie

 Le-ultime-notizie.euUltimi 7 giorni 

Home  Notizie Genova  Il Secolo XIX

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
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. 127



Oggi 12:31

Bologna Today Oggi 09:22

Palermo Today Oggi 11:22

Primo Canale Oggi 07:13

Tutti i dettagli sulla mobilitazione, si ferma anche la tramvia

Sciopero degli autobus e della tramvia oggi a Firenze. Per la giornata odierna, lunedì 21

gennaio 2019, è stato infatti proclamato uno sciopero di 4 ore dai principali sindacati,

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL FNA e FAST CONFSAL. Lo

sciopero riguarda anche la tramvia. Non solo, possibili disagi anche per quanto riguarda i

treni: uno sciopero oggi coinvolge infatti anche il personale di Trenitalia. Qui i dettagli sullo

sciopero dei treni.

Gli autisti... 

la provenienza: Firenze Today

Sciopero di autobus e tramvia oggi a Firenze:
orari, corse garantite e non

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

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

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

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

Sciopero del trasporto pubblico anche in Liguria (ma non a
Genova): gli orari

Ultime notizie a Firenze Today
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12:31

Abbandonavano e stoccavano toner
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non
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12:34
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Oggi
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Oggi
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Abbandonavano e stoccavano toner

di stampanti: denunciati
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Oggi

13:13

Napoli, donna sul quad con bambino

e cellulare: «Identificatela, è un

pericolo»

Oggi

13:13

Imperia, uccide la sorella a colpi di

accetta: arrestato

Oggi

13:13

Napoli, la morte di Anna a 36 anni:

nomina dei periti e autopsia

Oggi

13:13

Vicenza, uccide la figlia di tre giorni

gettandola a terra, poi tenta il

suicidio: arrestata una donna
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/ ULTIM'ORA

Trasporti: sindacati, altissime
adesioni a sciopero tpl e noleggio
pullman

ECONOMIA

12 Luglio 0026

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni allo sciopero del
trasporto pubblico locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un
primo bilancio della protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna. “Ora bocciate la proposta di modi ca del regolamento 1073/2009
sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus e pullman per dare
tempo, alle istituzioni dell’Unione europea di ri ettere su una nuova proposta”,
chiedono i sindacati ai componenti della Commissione Trasporti del Parlamento
Europeo che domani voteranno la revisione del regolamento.

“Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di
pullman con conducente, proclamato contro le proposte europee di modi ca
peggiorativa dei regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi di
guida e di riposo, ha avuto altissime adesioni con punte  no al 100% in alcune
province. E’ forte - affermano i sindacati - la preoccupazione che peggiorino
ulteriormente le condizioni di lavoro dei conducenti e i livelli di sicurezza dei
lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i cittadini dell'Unione Europea”.

Testo

I VIDEO

Dori Ghezzi in lacrime da Fazio:
canta per Fabrizio De Andrè,
dolore e commozione in diretta

Federica Mogherini: "L'Unione
europea sta diventando il punto
di riferimento della
collaborazione globale"
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Stop alla caduta capelli - I capelli persi non 
ricrescono
Il mio modo per combattere il problema della caduta dei capelli. salvareicapelli.com

APRI

CRONACA CRONACA GENOVA

Sciopero bus in Liguria, Genova esclusa: le
modalità
21 Gennaio 2019  0

 
   

Sciopero bus in Liguria, Genova esclusa: le modalità

Giornata di disagi per chi usa i mezzi pubblici oggi anche in Liguria ad esclusione di

Genova e provincia.

In mattinata è previsto ad Imperia, Savona e spezia, uno sciopero di 4 ore delle Tpl

indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna.

A Genova lo sciopero è stato revocato soprattutto per le difficoltà che la città sta vivendo

dopo il crollo di ponte Morandi e per la partita che si svolgerà al Luigi Ferrris, alle ore 15,

tra  Genoa e Milan.

Home  Cronaca  Cronaca Genova

CONDIVIDI Facebook Twitter

Offerta Senigallia 2018
Hotel e spiaggia, una vacanza da sogno!

APRI

Offerta Senigallia 2018
Hotel e spiaggia, una vacanza da sogno!

APRI

MI PIACE77,489 Fans

SEGUI1,260 Follower

SEGUI8,155 Follower

Stop alla caduta 
capelli

I capelli persi non ricrescono

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

salvareicapelli.com APRI

Ponte Morandi, altra domenica
al lavoro: domani
smantellamento materiale
ferroso | Video
20 Gennaio 2019

Fiorentina-Samp 3-3, punto di
carattere per l’Europa
20 Gennaio 2019

21 Gennaio 2019

Incidente mortale nello stabilimento di
Ansaldo Energia a Genova

Popolari

CRONACA POLITICA SPORT ECONOMIA CONSUMATORI SPETTACOLO CULTURA HI-TECH
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In Liguria due giorni di sciopero
dell'autotrasporto, previsti disagi

Amt e Atp, revocato lo sciopero
di lunedì 21 gennaio

Amt, lunedì 21 sciopero Fast
Confsal anche a Genova: dalle
11,30 alle 15,30

Supera la dipendenza da
alcolici con un semplice
trucco
Epeex.net

Arresti anomali di Bitcoin
generano 1.700 € ogni 5
minuti
Epeex.net

Addio prostatite in 3 giorni!
Epeex.net

Ecco le modlità dello sciopero:

Savona e provincia: lo sciopero sarà dalle 10.15 alle 14.15.

Imperia e provincia: lo sciopero sarà dalle 11 alle 15.

Spezia e provincia: lo sciopero sarà dalle 11.30 alle 15.30

Ti potrebbero interessare anche

TAGS BUS RIVIERA TRASPORTI SCIOPERO TPL

Quando potrai andare in
pensione? Se hai 350K, ricevi
aggiornamenti periodici!

Fisher Investments Italia

INPS approva i prestiti per
pensionati a tasso agevolato
in convenzione

Prestiti per pensionati

Il credito ricaricabile. A
portata di click.

Go!Credit

Il diritto alla qualità dell’aria e
alla mobilità viaggiano
insieme.

Tutelare aria e mobilità

Gamma 4MOTION da 140€ al
mese iva esclusa in 48 canoni,
TAN 2,50% e TAEG 4,00%.

Volkswagen

La città è come vuoi tu! Da
99€/mese TAN 3,99% TAEG
6,91%. Scopri di più sabato e
domenica

Gamma City Car Opel.

Sponsorizzato da

Raccomandati da

17 Gennaio 2019

Abuso d’ufficio, chiesti 2 anni di
reclusione per pm: voleva arrestare
marito dell’amante

0

16 Gennaio 2019

Sui treni di tutto e di più, ma
studente genovese multato per
violoncello ingombrante

0

Gossip
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Al via lo sciopero del
trasporto pubblico: disagi
per l'utenza napoletana

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...

Leggi tutta la notizia

Napoli Today  21-01-2019 17:04

Categoria: CRONACA

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

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

Anm, lunedì 4 ore di sciopero: così bus, metrò e funicolari
Il Mattino  17-01-2019 17:41
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Sant'Arpino - lettera al
comune: ''L'assessore
ha frodato il comune,
deve dimettersi''
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1

"Ottobre 2014": Luisa
Del Prete ha
presentato il suo libro
a Frattamaggiore
2aNews  21-01-2019 13:23 |

2

Maltempo, allerta gialla
per martedì
ANSA  21-01-2019 16:01 |

3

Raffaela Naldi Rossano
ad Atene con
l'installazione
'Partenope'
Il Mattino  21-01-2019 15:43 |

4

Gravina: 'Il Var a
chiamata per le
squadre. Razzismo si
cambia da Milan-
Napoli'
Napoli+  21-01-2019 15:43 |
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Info e numeri utili in città

Lusciano
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l'officina giusta
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turno aperta e più
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Sciopero dei trasporti
nazionale, a Napoli si
registrano pochi disagi

Non ha provocato particolari disagi agli utenti lo
sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale
di 4 ore proclamato oggi dalle ore 9.00 alle ore
13.00 da CGIL, CISL, UIL, FAISA CISAL e UGL....
Leggi tutta la notizia

Il Mattino  21-01-2019 14:41

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Anm, lunedì 4 ore di sciopero: così bus, metrò e funicolari
Il Mattino  17-01-2019 17:41

ANM informa: Lunedì 21 gennaio: sciopero nazionale TPL 4 ore
- CGIL - CISL - UIL - FAISA CISAL
Comune di Napoli  18-01-2019 12:40

Sciopero dei trasporti, lunedì nero in arrivo: il 21 possibili
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Trasporti,oggi sciopero Tpl
di 4 ore

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. Infine
si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop dei conducenti di
pullman a noleggio.
ANSA  21-01-2019 12:30
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Replica

la tua email non verrà pubblicata

Trasporti: sindacati,
altissime adesioni a
sciopero tpl e noleggio
pullman
 21/01/2019

AGENZIE

00

R oma, 21 gen. (AdnKronos) – Sono altissime le adesioni allo sciopero del trasporto

pubblico locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo

bilancio della protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

“Ora bocciate la proposta di modifica del regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione

dei servizi di trasporto di autobus e pullman per dare tempo, alle istituzioni dell’Unione

europea di riflettere su una nuova proposta”, chiedono i sindacati ai componenti della

Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che domani voteranno la revisione del

regolamento.

“Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman

con conducente, proclamato contro le proposte europee di modifica peggiorativa dei

regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi di guida e di riposo, ha avuto

altissime adesioni con punte fino al 100% in alcune province. E’ forte – affermano i

sindacati – la preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni di lavoro dei

conducenti e i livelli di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i

cittadini dell’Unione Europea”.
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Home Trasporti: sindacati, altissime adesioni a sciopero tpl e noleggio pullman

Trasporti: sindacati, altissime adesioni a
sciopero tpl e noleggio pullman
Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni allo sciopero del trasporto pubblico
locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio della protesta sono Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. “Ora bocciate la proposta di modifica del
regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus e pullman per
dare tempo, alle istituzioni dell’Unione europea di riflettere su una nuova proposta”, chiedono i
sindacati ai componenti della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che domani
voteranno la revisione del regolamento.

“Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con
conducente, proclamato contro le proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamento
1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi di guida e di riposo, ha avuto altissime adesioni con
punte fino al 100% in alcune province. E’ forte - affermano i sindacati - la preoccupazione che
peggiorino ulteriormente le condizioni di lavoro dei conducenti e i livelli di sicurezza dei
lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i cittadini dell'Unione Europea”.
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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

Porto Azzurro Località Reale

 
Sciopero Atm a
Milano, mezzi
pubblici verso la
normalità:
durante le 4 ore
ferma la M5

Problemi anche su M2 e M3. La protesta nazionale era contro la modifica dei tempi di guida e di riposo.
Atm: "Linea rossa rimasta sempre regolare"

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.
37 08:55 - 21 gen 2019

66 utenti ne stanno parlando

A proposito dell'andamento, Atm informa che "la circolazione sulla linea M1

21 gennaio 2019








Tempo libero Annunci Locali Cambia Edizione

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTE21 gennaio 2019 - Aggiornato alle 13.25 Accedi
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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Guardamiglio delle Ginestre -
60000

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
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ROMA

TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME
ADESIONI A SCIOPERO TPL E NOLEGGIO
PULLMAN

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni allo sciopero del trasporto pubblico

locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio della protesta sono

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. "Ora bocciate la proposta di modifica del

regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus e pullman per

dare tempo, alle istituzioni dell'Unione europea di riflettere su una nuova proposta", chiedono

i sindacati ai componenti della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che domani

voteranno la revisione del regolamento.<br />"Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico

locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente, proclamato contro le proposte

europee di modifica peggiorativa dei regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi

di guida e di riposo, ha avuto altissime adesioni con punte fino al 100% in alcune province. E'

forte - affermano i sindacati - la preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni di

lavoro dei conducenti e i livelli di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti

i cittadini dell'Unione Europea".<br />

(iN) Evidenza
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« Dic   

lunedì, gennaio 21, 2019

Droga negli istituti scolastici, la Polizia intensifica i controlli

   

ALL NEWS  CB LIVE  

Trasporti, sindacati sul piede di guerra:
ritardi nei pagamenti ai lavoratori e
servizi scadenti. “Si proceda con la gara
per il gestore unico”
  21 Gennaio 2019   MoliseToday    0 Commenti   CB LIVE

Quattro ore di sciopero per dire ‘no’ alla liberalizzazione del mercato dei servizi di
trasporto passeggeri proposto dalla Commissione Europea. Anche il Molise, oggi 21
gennaio, aderisce alla protesta a livello nazionale sostenuta dalle segreterie regionali
di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugla, Faisa-Cisal.

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 READ MORE

FONTE: https://www.cblive.it/cb-e-dintorni/trasporti-sindacati-sul-piede-di-guerra-ritardi-
nei-pagamenti-ai-lavoratori-e-servizi-scadenti-si-proceda-con-la-gara-per-il-gestore-
unico.html
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Notizie Meteo Sport Video Money Oroscopo Altro >

cerca nel Web

Trasporti, è sciopero nazionale: lo stop arriva anche a
Napoli

 Il Mattino  4 ore fa

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.

Vai alla Home page MSN

ALTRO DA IL MATTINO

Australian Open, la furia di Zverev: perde e distrugge la racchetta

Il Mattino
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NEWS // Sciopero del tpl, a Firenze si fermano bus e tramvia

 21 GEN 2019  BUS, FIRENZE, SCIOPERO, TOSCANA, TPL, TRAMVIA

Sciopero del tpl, a Firenze si fermano bus e
tramvia

TOSCANA – Disagi in vista per il
traffico cittadino anche in Toscana
per lo sciopero di 4 ore oggi nel
trasporto pubblico locale e nel
settore del noleggio di pullman con
conducente.

A Firenze l’astensione dal lavoro
dalle 17 alle 21 per i bus, dalle 13
alle 17 per la tramvia.

La  protesta  è  indetta  a  l i ve l lo
naz ionale  da  F i l t  Cg i l ,  F i t  C is l ,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna
contro le  proposte europee di
m o d i f i c a  p e g g i o r a t i v a  d e i
r e g o l a m e n t i  s u i  t e m p i  d i

guida/riposo e sulla liberalizzazione il mercato dei servizi di trasporto passeggeri.
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21/01/2019 16:23 AdnKronos

Trasporti: sindacati, altissime adesioni a
sciopero tpl e noleggio pullman

  @Adnkronos

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le
adesioni allo sciopero del trasporto pubblico locale
e noleggio pullman con conducente. A tracciare un
primo bilancio della protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. “Ora bocciate la

proposta di modifica del regolamento 1073/2009 sulla
liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus e pullman per dare
tempo, alle istituzioni dell’Unione europea di riflettere su una nuova
proposta”, chiedono i sindacati ai componenti della Commissione
Trasporti del Parlamento Europeo che domani voteranno la revisione
del regolamento. “Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e
nel settore del noleggio di pullman con conducente, proclamato contro
le proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamento
1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi di guida e di riposo, ha
avuto altissime adesioni con punte fino al 100% in alcune province. E’
forte - affermano i sindacati - la preoccupazione che peggiorino
ulteriormente le condizioni di lavoro dei conducenti e i livelli di
sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i
cittadini dell'Unione Europea”.

LEGGI ANCHE

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail

Pinterest Più...

IN PRIMO PIANO

Auto in fiamme nella notte a Olbia,
intervento dei vigili del fuoco

Alà dei Sardi proclama il lutto cittadino per
Diego Baltolu morto in circostanze ancora
misteriose

Assicurazioni auto scadute, la polizia
stradale intensifica i controlli con lo "Street
Control"

Un'altra sconfitta dell'Olbia contro la Pro
Patria, finisce 3-2

Dinamo a pieno regime batte anche Reggio
Emilia 82-71

Accordo Regione-Guardia di Finanza per
nuovo laboratorio informatico

Si chiude la prima fase della mostra di
archeologia nuragica “Lu Brandali: leggi,
tocca, ascolta”

Ragazzo trovato morto in strada a Buddusò,
sul posto i carabinieri
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Trasporti: sindacati, altissime adesioni a sciopero
tpl e noleggio pullman

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni allo sciopero del trasporto pubblico
locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio della protesta sono
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. “Ora bocciate la proposta di modifica del
regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus e pullman per
dare tempo, alle istituzioni dell’Unione europea di riflettere su una nuova proposta”, chiedono
i sindacati ai componenti della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che domani
voteranno la revisione del regolamento.

“Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con
conducente, proclamato contro le proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamento
1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi di guida e di riposo, ha avuto altissime adesioni
con punte fino al 100% in alcune province. E’ forte - affermano i  sindacati  -  la
preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni di lavoro dei conducenti e i livelli
di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i cittadini dell'Unione
Europea”.

(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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Distaccamento vigili del fuoco, la Cisal chiede
un incontro urgente con i sindaci della
Valnerina
Il segretario generale Filice: "Mancano 14 unità, lo stallo attuale va superato anche
integrando personale permanente con quello volontario"

Attualità / Norcia

Redazione
21 gennaio 2019 17:38

I più letti di oggi

Emergenza maltempo, 5 giorni
di freddo e nevicate in tutta
l'Umbria: la mappa delle aree a
rischio

Rasiglia incanta l'Italia e il
mondo, incoronato "il borgo dei
miracoli"

Monteluce, farmacia Afas
numero 6: i lavori svelano un
murale d’autore

Buon compleanno, torcolo di
San Costanzo! La sua ricetta da
20 anni registrata e resa
immortale

C
Vigili del fuoco a Norcia,
Candiani rassicura:
"Restano e resteranno"

19 gennaio 2019

hiede un incontro urgente con il sindaco di

Norcia, Nicola Alemanno, e con i primi cittadini

della Valnerina, il segretario generale regionale della

Cisal Umbria, Vincenzo Filice, in seguito alla visita

al distaccamento dei vigili del fuoco di Norcia, da parte

del sottosegretario Stefano Candiani.

Filice sottolinea “la necessità" e chiede "il rispetto di quanto stabilito dal

decreto dell’ex ministro degli interni dell’11 aprile 2017, con il quale è stata

istituita una sede permanente nella città di san Benedetto che vede

l’assegnazione di trenta pompieri, numero di personale in grado di garantire il

soccorso tecnico urgente”.

“Ad oggi il distaccamento di Norcia può contare sulla presenza di 16 unità

permanenti – sottolinea il segretario Vincenzo Filice –, vigili del fuoco residenti

nei Comuni della Valnerina, ma è necessario, in tempi brevi, l’assegnazione

degli ulteriori 14 vigili del fuoco, rispettando così anche gli impegni presi

dall’amministrazione con il  verbale di raffreddamento del 9 gennaio scorso,

dopo lo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali Cisal, Cgil,

Uil, Conapo e Usb”.

“La posizione della Cisal è da sempre chiara su questo punto – conclude

Filice –: tenuto conto dell’efficienza e della storia dei volontari di Norcia

proponiamo, anche in via sperimentale, una collaborazione tra le due

componenti (permanenti e volontari), in modo tale da superare questa

situazione di stallo che nuoce sia alla popolazione della Valnerina, che a tutto il

personale dei vigili del fuoco. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro

urgente con il primo cittadino di Norcia, Nicola Alemanno, e i sindaci del

territorio per la grave situazione che si è venuta a creare”.
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Sciopero degli autobus a Pisa: ecco gli orari
All'agitazione di 4 ore a livello nazionale si è aggiunto per la provincia di Pisa uno sciopero
aziendale. Gennaio mese difficile

Cronaca

Redazione
21 gennaio 2019 11:32

I più letti di oggi

Tragedia a Pisa, malore fatale in
casa: morta giovane di 23 anni

Centro storico, spacciano droga
di fronte ai passanti: due arresti

Spray al peperoncino durante
una lite in discoteca

Cascina, piazza Gramsci:
inaugurati i nuovi giochi e la
nuova area fitness

P otrebbe essere una giornata difficile quella di oggi, 21 gennaio, per chi

deve utilizzare gli autobus per i propri spostamenti.

Le organizzazioni sindacali provinciali di Filt/CGIL, Fit/CISL, Uiltrasporti,

Faisa/Cisal e UGL hanno infatti aderito allo sciopero nazionale di 4 ore indetto

dalle rispettive sigle nazionali a causa della proposta avanzata dalla

Commissione Europea di modifica al Regolamento CE 1073/2009. L’ipotesi di

tale modifica genera diffuse e forti preoccupazioni su molte tematiche inerenti

il trasporto.

Nello stesso giorno inoltre le segreterie provinciali di Fit/CISL e UGL hanno

indetto uno sciopero aziendale, con le medesime modalità di quello nazionale,

a causa del mancato accordo con l’azienda Ctt Nord sui seguenti argomenti:

riduzione del numero complessivo di turni e nuova turnazione con eccessivi

carichi di lavoro; criticità del parco macchine; problematiche della Sicurezza a

bordo.

Al precedente sciopero di 4 ore dello scorso 5 dicembre la percentuale di

adesione fu del 49,23%.

Gennaio: mese di scioperi

Le modalità di sciopero per la Provincia di Pisa

- Personale viaggiante (autisti), addetti alla biglietteria, addetti al

rifornimento e addetti ai depositi aziendali: dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

Dunque saranno garantite completamente solo le corse in svolgimento da

inizio turno alle 11.59 e quelle dalle ore 16.01 a fine turno

- Personale di impianti fissi (uffici, officine): 4 ore a fine turno

Le corse già in corso di effettuazione all’inizio dello sciopero saranno

regolarmente portate a termine fino al relativo capolinea.

Al termine dello sciopero il servizio riprenderà nella località in cui si sarebbe

LEGGI ANCHE
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venuta a trovare la regolare effettuazione della corsa.

Durante il predetto periodo saranno garantiti i servizi minimi essenziali in

applicazione alla legge n. 146/90.

Ma gli scioperi non finiscono qui. Il mese di gennaio infatti, dopo l'agitazione

che ha riguardato i treni nella giornata di domenica 20 gennaio, vedrà anche

ripercussioni sul trasporto aereo e sulla sanità.

Sciopero aerei: le modalità

Sciopero sanità: le modalità

Argomenti: scioperi

Tweet
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pocketnews.it
Assago Buccinasco Cesano Corsico Cusago Trezzano Rozzano

Un automezzo Atm fermo per lo sciopero

Tweet

Lunedì, 21 Gennaio 2019 11:09

Attualità La rivendicazione

Sciopero trasporti: regolare
solo la M1, riduzione dei mezzi
di superficie
Sulla linea M2, la circolazione è garantita tra Cascina Gobba e
Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-Famagosta e
Cascina Gobba-Gessate/Cologno

E' iniziato alle 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore dei trasporti che interessa Milano e la provincia.
Solo sulla linea della M1 la circolazione prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea M2, invece,  la
circolazione è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre è sospesa nelle tratte Assago-
Famagosta e Cascina Gobba-Gessate/Cologno.

La situazione
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 è stata gradualmente
sospesa. 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".

Mezzi di superficie
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. I
disagi per i pendolari e passeggeri dovrebbero durare sino alle 12,45.

Seguici sulla nostra pagina Facebook

 

Argomenti: #attualità  #attualità assago  #attualità buccinasco  #attualità trezzano  #attualità
rozzano  #attualità cesano  #attualità cusago  #attualità corsico

Altro in questa categoria: « Andare in ufficio con il proprio cane grazie al «Pets at work»

Redazione Cronaca Commenta per primo!

Mi piace 22

Potrebbero interessarti

Attualità La novità

Attualità La verifica

Attualità Il caso del giorno

L’Omnicomprensivo apre le
porte al Liceo Biomedico

Emissioni di
polveri ferrose
nell’aria, nuovo
sopralluogo dei
tecnici in
Marchesina

Effettuato questa mattina una
verifica all’interno della
Perego spa, a Trezzano, per
verificare il rispetto
dell’ordinanza comunale
notificata dopo l’allerta
ambientale dei giorni scorsi

Trezzano, nuova
allerta ambientale
al quartiere
Marchesina?

Home
Sport

Seguici su Fb - Rss

1

    POCKETNEWS.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. 148



di Redazione_VF - 21 Gennaio 2019 - 12:18   

Più informazioni
su

sciopero trasporti pubblici  napoli e provincia penisola sorrentina
sorrento

SCIOPERO

Napoli-Sorrento: Oggi sciopero dei
trasporti pubblici

Stop alla caduta capelli - I capelli persi 
non ricrescono
Il mio modo per combattere il problema della caduta dei capelli.
salvareicapelli.com

APRI

Costiera Amal tana  Penisola Sorrentina  News24  Sport  Positano TV  Food  Eventi  Segnala Notizia

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   


Oggi in diverse città d’Italia ci sarà lo sciopero dei trasporti pubblici, in
particolare in molte grandi capoluogo come Napoli, Milano, Roma e Torino.

Anche la circumvesuviana ha preso parte a questo sciopero, infatti dalle 9

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

C’è Posta per Te, coppia di ragazze
annuncia il matrimonio: i genitori
dicono di “no”

 

CONDIVIDI SU FACEBOOK  

Lunedi , 21 Gennaio 2019Servizi Mercatino Cerca Menù   Comuni   Seguici su     Accedi      

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. 149



Certificato 
Energetico APE
Ricevi il tuo Certificato di 
prestazione energetica in 48h

ApeFacile.it SCOPRI DI PIÙ

di questa  mattina alle 13 di questo pomeriggio, il servizio non è garantito.

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

Positano 13°C 8°C

PNmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

BUON GIORNO

Buongiorno da Positanonews.
L’oroscopo, gli eventi e le o erte
di lavoro del giorno previsioni
Condividi  Commenta 
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Più informazioni
su

sciopero trasporti pubblici  napoli e provincia penisola sorrentina
sorrento

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 Positano News, 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.

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 modi ca
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”.

Risultato Inaspettato

Sì! Sappiamo Che Un Ottimo Modo Per Prolungare il Tuo 
Divertimento.

androl.pw APRI
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Cerca... 
Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

Home > Lavoro > Anief, la nuova Maturità continua a non convincere

Anief, la nuova Maturità continua a
non convincere

21 gennaio 2019 - (Teleborsa) – E’ ancora polemica sul nuovo esame di

Maturità al termine del ciclo scolastico superiore. Secondo il sindacato della

scuola Anief e la Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica,

la nuova maturità continua a non convincere.

Il principale argomento di discussione è la seconda prova scritta, prevista in

forma mista, che comprenderà, ad esempio, allo Scientifico, Matematica e

Fisica, mentre al Classico Latino e Greco. In particolare, destano molte

perplessità gli esempi proposti dal Ministero dell’Istruzione per i licei

scientifici, la cui prova prevede la risoluzione di un problema a scelta del

candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte.

L’inghippo – sostengono alcuni docenti di matematica e fisica – è che sei

problemi su otto, pubblicati tra gli esempi di prove dal Miur il 20 dicembre

scorso, sarebbero stati estrapolati dal testo del matematico russo Igor

Idorov, Problems in General Physics, edizioni MIR, Moscow.

Il sindacato ritiene che il Ministero debba fornire spiegazioni esaustive

sulla vicenda, perché il silenzio, dinanzi a indizi così evidenti di copiatura

della prova dal libro di testo russo, alimenta i sospetti. “Riteniamo

importante fare chiarezza – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal – perché si tratterebbe di una

circostanza inspiegabile, poiché attuata da chi è deputato per legge a

garantire la massima obiettività e la ricerca del rigore nella definizione delle

prove nazionali che ogni anno mezzo milione di alunni si trovano ad

affrontare”.
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Lunedi 21 gennaio 2019

Trasporti

Sciopero trasporti, altissime adesioni
21 gennaio 2019 ore 11.09

Punte anche del 100 per cento per lo stop di quattro ore indetto
da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna “a seguito
delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti
sui tempi di guida e di riposo”

“Ora bocciate la proposta di modifica del regolamento 1073/2009 sulla
liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus e pullman per dare
tempo alle istituzioni dell’Unione Europea di riflettere su una nuova
proposta”. A chiederlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna ai componenti della Commissione Trasporti del Parlamento
europeo che martedì 22 gennaio voteranno la revisione del regolamento.

“Lo sciopero di oggi (lunedì 21 gennaio) nel trasporto pubblico locale -
affermano i sindacati - e nel settore del noleggio di pullman con
conducente, proclamato contro le proposte europee di modifica
peggiorativa dei regolamento 1073/2009, ma anche del 561/06 sui tempi
di guida e di riposo, ha avuto altissime adesioni, con punte fino al 100 per
cento in alcune provincie”. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Fna rimarcano come sia "forte la preoccupazione che peggiorino
ulteriormente le condizioni di lavoro dei conducenti e i livelli di sicurezza
dei lavoratori, dei passeggeri e, in generale, di tutti i cittadini dell'Unione
Europea”. Lo sciopero odierno, della durata di quattro ore, è stato
indetto “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
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autobus e pullman nell’Unione Europea”.

In Emilia Romagna le adesioni hanno raggiunto punte superiori all’85 per
cento. "Siamo soddisfatti dell'adesione, ma c'è anche forte preoccupazione
se si dovesse andare in una direzione, non sufficientemente contrastata
dal governo italiano, che mette a rischio la sicurezza degli operatori del
settore e anche i cittadini che ne usufruiscono", commenta la segretaria
generale della Filt Cgil regionale Giulia Grandi: "Con una
deregolarizzazione degli orari di lavoro, e aprendo ad altri Paesi, il
dumping contrattuale creerebbe lavoratori di serie A e B. Non da ultimo, il
rischio concreto di una liberalizzazione del mercato, che metterebbe a
rischio il posto di lavoro di migliaia di lavoratori e della sopravvivenza di
molte aziende del trasporto".

(aggiornamento ore 15.45)

Archiviato in:  Scioperi e vertenze
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Lunedi 21 gennaio 2019

Trasporti

Stop di 4 ore per bus, tram, metro e
pullman a noleggio
21 gennaio 2019 ore 11.09

Lo sciopero indetto unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl Fna “a seguito delle proposte europee di
modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di
riposo”. Escluse Roma, Genova e Torino

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

“Autobus sia urbani sia extraurbani, tram, metropolitane e
ferrovie concesse – riferiscono le organizzazioni sindacali – si fermeranno
per 4 ore con modalità locali e nel rispetto delle fasce di garanzia. 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
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crollo del Ponte Morandi. Infine si terrà, dalle 10 alle 14, lo stop
dei conducenti di pullman a noleggio.
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SCIOPERO TRASPORTI, CEFOLA (UILP): GRANDE ADESIONE IN
BASILICATA

 

BAS  “Ottima la partecipazione allo sciopero nazionale di 4 ore del

21 gennaio indetto da cinque segreterie nazionali (Filt‐Cgil, Fit‐Cisl,

Uiltrasporti, Faisa‐Cisal, Ugl), che ha visto i lavoratori del Tpl della

Basilicata partecipare nella quasi totalità superando la soglia del 90

per cento”. Lo sostiene in una nota il segretario regionale della

Uiltrasporti, Antonio Cefola, secondo il quale “i lavoratori hanno

voluto rappresentare le proprie preoccupazioni alla proposta di

modifica della Commissione Europea al Regolamento CE 1073/2009

che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei

servizi di trasporto effettuati con autobus e pullman e hanno

condiviso in pieno quanto dichiarato dalle segreterie nel dire

espressamente NO alle seguenti ripercussioni negative: alla

liberalizzazione del trasporto di persone a lunga percorrenza incluso

il trasporto extraurbano; agli effetti negativi sull’occupazione; alla

restrizione del diritto alla mobilità; agli effetti negativi sul riposo

sull'impegno lavorativo degli autisti. L’affermazione unitaria dello

sciopero odierno lascia ben sperare in una prossima futura

manifestazione per il riordino del TPL in Basilicata”.
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(Teleborsa) - E' ancora polemica sul nuovo esame di Maturità al termine

del ciclo scolastico superiore. Secondo il sindacato della scuola Anief e la

Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica, la nuova maturità

continua a non convincere. 

Il principale argomento di discussione è la seconda prova scritta, prevista

in forma mista, che comprenderà, ad esempio, allo Scientifico, Matematica e

Fisica, mentre al Classico Latino e Greco. In particolare, destano molte

perplessità gli esempi proposti dal Ministero dell’Istruzione per i licei

scientifici, la cui prova prevede la risoluzione di un problema a scelta del

candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 

L’inghippo - sostengono alcuni docenti di matematica e fisica - è che sei

problemi su otto, pubblicati tra gli esempi di prove dal Miur il 20 dicembre

scorso, sarebbero stati estrapolati dal testo del matematico russo Igor

Idorov, Problems in General Physics, edizioni MIR, Moscow.

Il sindacato ritiene che il Ministero debba fornire spiegazioni esaustive

sulla vicenda, perché il silenzio, dinanzi a indizi così evidenti di copiatura

della prova dal libro di testo russo, alimenta i sospetti. “Riteniamo importante

fare chiarezza – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – perché si tratterebbe di una circostanza

Anief, la nuova
Maturità
continua a non
convincere

Critiche sulla seconda prova del Liceo Scientifico: sei problemi su otto sarebbero stati estrapolati da un
testo del matematico russo Igor Idorov

21 gennaio 2019 - 18.36

con
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inspiegabile, poiché attuata da chi è deputato per legge a garantire la

massima obiettività e la ricerca del rigore nella definizione delle prove

nazionali che ogni anno mezzo milione di alunni si trovano ad affrontare”. 
MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

LISTA COMPLETA

Descrizione  Ultimo Var %

 11.136 -0,62%DAX

 24.706 +1,38%Dow Jones

 6.971 +0,03%FTSE 100

 19.639 -0,35%FTSE MIB

 27.197 +0,39%Hang Seng

 7.157 +1,03%Nasdaq

 20.719 +0,26%Nikkei 225

 9.011 -0,14%Swiss Market
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Trasporti: sindacati, altissime adesioni a sciopero tpl
e noleggio pullman

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le
adesioni allo sciopero del trasporto pubblico

locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio della protesta sono
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. ?Ora bocciate la proposta di modifica
del regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus e pullman
per dare tempo, alle istituzioni dell?Unione europea di riflettere su una nuova proposta?,
chiedono i sindacati ai componenti della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo
che domani voteranno la revisione del regolamento.

?Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con
conducente, proclamato contro le proposte europee di modifica peggiorativa dei
regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi di guida e di riposo, ha avuto
altissime adesioni con punte fino al 100% in alcune province. E? forte - affermano i sindacati -
la preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni di lavoro dei conducenti e i livelli
di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i cittadini dell'Unione
Europea?.
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Revisione scaduta e sicurezza: parte a Sassari
l'attività di "Street control"
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agevolato

Sicurezza prodotti e contraffazione marchi,
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articoli
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"Attaccata sul piano personale, è
inammissibile"La pentastellata condanna la
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Codacons: "Anche i medici in regione hanno
preso soldi dalle case farmaceutiche"

Condizioni meteo, la Protezione civile: "Prudenza
e sicurezza"
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Muore a Sassari un ragazzo di Ittiri stroncato
dalla meningite

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

Alghero. Scheletro sotto la sabbia nella pineta di
Mugoni

"Attaccata sul piano personale, è
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Sassari è il Vice Questore Luca Franchi
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Trasporti: sindacati, altissime adesioni a
sciopero tpl e noleggio pullman

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni
allo sciopero del trasporto pubblico locale e noleggio
pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio della
protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e
Ugl Fna. “Ora bocciate la proposta di modifica del
regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi di
trasporto di autobus e pullman per dare tempo, alle

istituzioni dell’Unione europea di riflettere su una nuova proposta”,
chiedono i sindacati ai componenti della Commissione Trasporti del
Parlamento Europeo che domani voteranno la revisione del regolamento.
“Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del
noleggio di pullman con conducente, proclamato contro le proposte
europee di modifica peggiorativa dei regolamento 1073/2009 ma anche
del 561/06 sui tempi di guida e di riposo, ha avuto altissime adesioni con
punte fino al 100% in alcune province. E’ forte - affermano i sindacati - la
preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni di lavoro dei
conducenti e i livelli di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in
generale di tutti i cittadini dell'Unione Europea”.
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ROMA

TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME
ADESIONI A SCIOPERO TPL E NOLEGGIO
PULLMAN

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni allo sciopero del trasporto pubblico

locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio della protesta sono

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. "Ora bocciate la proposta di modifica del

regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus e pullman per

dare tempo, alle istituzioni dell'Unione europea di riflettere su una nuova proposta", chiedono

i sindacati ai componenti della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che domani

voteranno la revisione del regolamento.<br />"Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico

locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente, proclamato contro le proposte

europee di modifica peggiorativa dei regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi

di guida e di riposo, ha avuto altissime adesioni con punte fino al 100% in alcune province. E'

forte - affermano i sindacati - la preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni di

lavoro dei conducenti e i livelli di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti

i cittadini dell'Unione Europea".<br />
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Home /  Attualità / Trasporti in sciopero oggi: dove e come si svolge la protesta

Trasporti in sciopero oggi: dove e come si svolge la
protesta

Gli autisti dei Trasporti scioperano contro l’UE. La protesta del 21
gennaio per luoghi e fasce orarie che difende la sicurezza di guida

Sono diverse le sigle sindacali che oggi
aderiscono allo sciopero nazionale dei
trasporti,  da  nord a  sud si fermano i
dipendenti iscritti alle sigle sindacali Cgil,
C i s l ,  U i l ,  F a i s a  C i s a l  e  U g l ‐ F n a.
Stavolta il disservizio n o n  è  l e g a t o  a
motivazioni di natura contrattuale o
economica; nessuno chiede più soldi ma
solo più sicurezza per i conducenti dei
mezzi di trasporto pubblico l o c a l e  e
privato. Lo stop è un segnale di protesta
c o n  l a  p r o p o s t a  d i  m o d i f i c a  a i

regolamenti sulle ore di guida e di riposo che minerebbero la sicurezza stradale come
la liberalizzazione dei servizi di trasporto persone nell'Unione europea.

4 ORE DI SCIOPERO

Le modalità con cui si svolge lo sciopero dei trasporti pubblici e privati oggi 21 gennaio
2019 varia in base alle aziende e alle città. In generale gli autisti dei bus privati  a
noleggio si  fermano dalle 10 alle 14. Mentre lo stop dei trasporti pubblici si spalma
garantendo il servizio nelle fasce orarie di punta da rispettare.

Napoli e Palermo: lo sciopero dei trasporti pubblici si svolgerà dalle 9 alle 13.
Firenze: incrociano le braccia i dipendenti del trasporto pubblico locale su gomma dalle 17 alle 21, mentre i
tram si fermano dalle 13 alle 17.
Roma: si fermeranno solo i mezzi della Cotral dalle 8.30 alle 12.30.
Milano: i dipendenti ATM si fermeranno dalle 8.30 alle 12.30.

Articoli in evidenza
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Bologna: lo sciopero sarà attuato dalle 10.30 alle 14.30.
Venezia: i mezzi di trasporto pubblico si fermano dalle 10 alle 13.

TROPPE ORE DI GUIDA MINANO LA SICUREZZA

Autobus, tram, metropolitane e ferrovie si fermano per 4 ore in segno di protesta alle
proposte di modificare le norme che regolano i tempi di riposo e di guida, peggiorandole
‐ come sostengono le sigle sindacali ‐ poiché le pause sarebbero spalmate su tempi più
lunghi. Inoltre l'Europa vorrebbe liberalizzare il mercato dei servizi per il trasporto
privato d i  passeggeri nell'Unione europea, una situazione che favorirebbe in modo
marcato i l  cabotaggio stradale e i  trasporti  di  cabotaggio (cioè il trasporto di un
vettore UE all'interno di un altro Paese UE, limitato ad oggi per contrastare appunto il
cabotaggio abusivo dall'Est Europa).

LE CITTA' DOVE I MEZZI NON SI FERMANO

Non aderiscono agli scioperi per garantire un servizio minimo agli utenti le città di
Torino, Roma e Genova. "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" spiegano le sigle sindacali. Mentre Genova, già provata dal crollo del
Ponte Morandi per  non alterare una situazione di viabilità straordinaria su cui
conta il capoluogo ligure.

Pubblicato in Attualità il 21 Gennaio 2019 | Autore: Donato D'Ambrosi
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    |  

CRONACA 21 gennaio 2019

Sciopero mezzi: terminato lo stop in quasi
tutte le città

I TITOLI DI SKYTG24 DELLE 10 DEL 21/01

L’agitazione di quattro ore ha riguardato le principali città italiane ad eccezione
di Roma, Torino e Genova. Sono stati segnalati diversi disagi per la circolazione
cittadina ma senza eccessivi problemi 

Lo sciopero di 4 ore indetto per il trasporto pubblico locale è terminato nella maggior

parte delle città coinvolte. A Bologna è terminato alle 14.30 mentre a Firenze la

mobilitazione è prevista dalle 17 alle 21. Questa mattina braccia incrociate anche per chi

lavora nel settore del noleggio di pullman con conducente: lo stop è terminato alle 14.

Escluse dallo sciopero Roma, Torino e Genova. Prosegue invece da ieri lo sciopero dei

dipendenti di Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta.

Le principali città
A Milano il trasporto pubblico si è fermato dalle 8.45 alle 12.45. La circolazione, in

particolare, è stata sospesa in alcuni tratte delle linee 2, 3 e 5 della metropolitana e in

superficie il servizio è stato ridotto. A Venezia i dipendenti delle società di trasporti si

sono fermati dalle 10 alle 13 ma non sono segnalati particolari disagi. A Bologna i servizi

non erano garantiti in particolare sulla rete urbana e su quella FER tra Bologna-

Portomaggiore, Bologna-Vignola, Suzzara-Ferrara e Ferrara-Codigoro. Ma l’azienda dei

trasporti ha fatto sapere che la circolazione è ripresaa regolarmente appena dopo lo

stop dello sciopero. A Napoli il traffico cittadino è risultato particolarmente

congestionato e si segnalato diversi disagi per chi ha cercato di raggiungere la città

dall’hinterland. Sul sito dell’azienda dei trasporti si legge che “in superficie ha circolato

oltre il 70% dei bus programmati con un’adesione complessiva allo sciopero del

personale in servizio pari del 28,8%”. Coinvolte nello sciopero anche Bari (fino alle 12.30)

e Palermo (fino alle 13), dove non si segnalano particolari problemi al di là dell’aumento

del traffico. 

Le motivazioni
L’agitazione è stata indetta dalle principali sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,

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

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

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

autobus e pullman nell’Unione europea”. Non ha invece aderito Cub Trasporti, che ha

definito le altre sigle “sindacati ipocriti". 
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Tweet

Seguici: newsletter

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.
Sul la  l inea M2 la c i rco laz ione è
garan t i t a  t ra  Casc ina  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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Lunedì 21 Gennaio 2019, ore 18.59
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Home Page  /  Notizie  /  Anief, la nuova Maturità continua a non convincere

Anief, la nuova Maturità continua a non
convincere
Critiche sulla seconda prova del Liceo Scientifico: sei problemi su otto
sarebbero stati estrapolati da un testo del matematico russo Igor Idorov

(Teleborsa) - E' ancora polemica sul nuovo esame di

Maturità al termine del ciclo scolastico superiore.

Secondo il sindacato della scuola Anief e la

Commissione Italiana per l’Insegnamento della

Matematica, la nuova maturità continua a non

convincere. 

Il principale argomento di discussione è la seconda

prova scritta, prevista in forma mista, che comprenderà,

ad esempio, allo Scientifico, Matematica e Fisica,

mentre al Classico Latino e Greco. In particolare,

destano molte perplessità gli esempi proposti dal

Ministero dell’Istruzione per i licei scientifici, la cui prova prevede la risoluzione di un problema a scelta del

candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 

L’inghippo - sostengono alcuni docenti di matematica e fisica - è che sei problemi su otto, pubblicati tra gli

esempi di prove dal Miur il 20 dicembre scorso, sarebbero stati estrapolati dal testo del matematico russo

Igor Idorov, Problems in General Physics, edizioni MIR, Moscow.

Il sindacato ritiene che il Ministero debba fornire spiegazioni esaustive sulla vicenda, perché il silenzio,

dinanzi a indizi così evidenti di copiatura della prova dal libro di testo russo, alimenta i sospetti. “Riteniamo

importante fare chiarezza – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal – perché si tratterebbe di una circostanza inspiegabile, poiché attuata da chi è deputato per legge a

garantire la massima obiettività e la ricerca del rigore nella definizione delle prove nazionali che ogni anno

mezzo milione di alunni si trovano ad affrontare”. 

Leggi anche
Maturità 2019, Ministro Bussetti annuncia le novità
Scuola, Miur: concorso per Dsga ma "con esclusioni". Anief decide per il ricorso
Brexit, "Piano B" della May uguale all'accordo originale senza "backstop"
USA: tredicesimo giorno di shutdown ed un nulla di fatto per Trump
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 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio
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DELL'EMILIA-ROMAGNA

CESENA  FORLÌ  RAVENNA  RIMINI  BOLOGNA  ALTRO

ATTUALITÀ  CRONACA  ECONOMIA  POLITICA  SPORT  NAZIONALI
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 > NAZIONALI > TRASPORTI: SINDACATI, ALTISSIME ADESIONI A SCIOPERO TPL E NOLEGGIO PULLMAN

NAZIONALI

Trasporti: sindacati, altissime adesioni
a sciopero tpl e noleggio pullman

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni allo sciopero del trasporto pubblico
locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio della protesta sono
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. “Ora bocciate la proposta di modifica del
regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus e pullman per
dare tempo, alle istituzioni dell’Unione europea di riflettere su una nuova proposta”, chiedono
i sindacati ai componenti della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che domani
voteranno la revisione del regolamento.

“Lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con
conducente, proclamato contro le proposte europee di modifica peggiorativa dei
regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi di guida e di riposo, ha avuto
altissime adesioni con punte fino al 100% in alcune province. E’ forte - affermano i sindacati -
la preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni di lavoro dei conducenti e i
livelli di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i cittadini dell'Unione
Europea”.

Di: REDAZIONE
lunedì 21 gennaio 2019 ore 16:23
3 visualizzazioni
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Nessun commento per questo articolo.
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CINETECA

QUATTRO ORE NEL TARDO POMERIGGIO
Sciopero bus, possibili 
disagi anche a Verona

Sciopero di quattro ore oggi, lunedì 21 gennaio, nel trasporto
pubblico locale. Le principali sigle sindacali hanno
proclamato unitariamente la protesta dalle 17:15 alle 21:15
«a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa
dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sulla
liberalizzazione i l  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 aderiscono alla mobilitazione. Atv
ha fatto sapere che vengono in ogni caso regolarmente effettuati i seguenti servizi di Navetta Stazione FS di
Porta Nuova - Aeroporto Catullo e quelli conto terzi.

Il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano di ATV sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

EXTRAURBANO, garantite le corse in partenza dai capolinea 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.

Un bus Atv

 21/01/2019 11:45

1

    TGVERONA.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. 170



Listino All-Share  News

Shipping Movements Data&Report Eventi Blog Video&Audio Archivio

Cerca

HOME SHIPPING TRANSPORT MARKETS INTERVIEWS MED ROUTES GREEN&TECH
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Anief, la nuova Maturità
continua a non convincere
Critiche sulla seconda prova del Liceo Scientifico: sei

problemi su otto sarebbero stati estrapolati da un testo

del matematico russo Igor Idorov

E' ancora polemica sul nuovo
esame di Maturità al termine del

ciclo scolastico superiore. Secondo il

sindacato della scuola Anief e  l a

C o m m i s s i o n e  I t a l i a n a  p e r

l’Insegnamento della Matematica,

la nuova maturità continua a non
convincere.  

Il principale argomento di discussione è la seconda prova scritta, prevista

in forma mista, che comprenderà, ad esempio, allo Scientifico, Matematica e

Fisica, mentre al Classico Latino e Greco.  In particolare, destano molte

perplessità gli esempi proposti dal Ministero dell’Istruzione per i licei
scientifici, la cui prova prevede la risoluzione di un problema a scelta del

candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 

L’inghippo - sostengono alcuni docenti di matematica e fisica - è che se i
problemi su otto, pubblicati tra gli esempi di prove dal Miur il 20 dicembre

scorso, sarebbero stati estrapolati dal testo del matematico russo Igor
Idorov, Problems in General Physics, edizioni MIR, Moscow.

Il sindacato ritiene che il Ministero debba fornire spiegazioni esaustive
sulla vicenda, perché il silenzio, dinanzi a indizi così evidenti di copiatura della

prova dal libro di testo russo, alimenta i sospetti. “Riteniamo importante fare

chiarezza – spiega Marcello Pacif ico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – perché si tratterebbe di una circostanza
inspiegabile,  poiché attuata da chi è deputato per legge a garantire la

massima obiettività e la ricerca del rigore nella definizione delle prove nazionali

che ogni anno mezzo milione di alunni si trovano ad affrontare”. 
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D I S T A C C A M E N T O  N O R C I A ,  L A  C I S A L  U M B R I A  C H I E D E  U N
INCONTRO URGENTE CON IL PRIMO CITTADINO ALEMANNO E I
SINDACI DELLA VALNERINA
Sul distaccamento dei vigili del fuoco di Norcia, a seguito della visita avvenuta nei giorni scorsi da
parte del sottosegretario Stefano Candiani, interviene il segretario generale regionale della Cisal
Umbria, Vincenzo Filice.

Sul distaccamento dei vigili del fuoco di

Norcia, a seguito della visita avvenuta nei

giorni scorsi da parte del sottosegretario

Stefano Candiani,  accompagnato dai

vertici nazionali e regionali del corpo

nazionale, interviene il segretario generale

regionale della Cisal Umbria, Vincenzo

Filice, che ribadisce: “La necessità e il

rispetto di quanto stabilito dal decreto

dell’ex ministro degli interni dell’11 aprile

2017, con il quale è stata istituita una

sede permanente  ne l la  c i t tà  d i  san

Benedetto che vede l’assegnazione di

trenta pompieri, numero di personale in

grado di garantire il soccorso tecnico

urgente”. “Ad oggi il distaccamento di Norcia può contare sulla presenza di 16 unità permanenti –

sottolinea il segretario Vincenzo Filice –, vigili del fuoco residenti nei Comuni della Valnerina, ma è

necessario, in tempi brevi, l’assegnazione degli ulteriori 14 vigili del fuoco, rispettando così anche gli

impegni presi dall’amministrazione con il  verbale di raffreddamento del 9 gennaio scorso, dopo lo stato di

agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali Cisal, Cgil, Uil, Conapo e Usb”. “La posizione della

Cisal è da sempre chiara su questo punto – conclude Filice –: tenuto conto dell’efficienza e della storia

dei volontari di Norcia proponiamo, anche in via sperimentale, una collaborazione tra le due componenti

(permanenti e volontari), in modo tale da superare questa situazione di stallo che nuoce sia alla

popolazione della Valnerina, che a tutto il personale dei vigili del fuoco. Nei prossimi giorni chiederemo

un incontro urgente con il primo cittadino di Norcia, Nicola Alemanno, e i sindaci del territorio per la grave

situazione che si è venuta a creare”.

Perugia

21/01/2019 17:31
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Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Sono altissime le adesioni allo sciopero del trasporto

pubblico locale e noleggio pullman con conducente. A tracciare un primo bilancio della

protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. “Ora bocciate la

proposta di modifica del regolamento 1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi di

trasporto di autobus e pullman per dare tempo, alle istituzioni dell’Unione europea di

riflettere su una nuova proposta”, chiedono i sindacati ai componenti della

Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che domani voteranno la revisione del

regolamento.

Fonte AdnKronos
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Home  »  Attualità » Video » Cronache urbane » Economia e Lavoro  »  Anche in
Basilicata sciopero di 4 ore nei trasporti contro la liberalizzazione del mercato

Anche in Basilicata sciopero di 4 ore nei trasporti
contro la liberalizzazione del mercato
Lunedì difficile anche in Basilicata sul fronte del trasporto pubblico locale a causa dello sciopero

unitario indetto dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, Faisa Cisal, UGL

Autoferrotranvieri e Fast Confsal.

I lavoratori si sono astenuti dal servizio per 4 ore, da nord a sud dell’Italia, motivando l’agitazione a

seguito della liberalizzazione del mercato” ed i “peggioramenti dei tempi di riposo e di guida”, che si

determinerebbe con la modifica dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo. Una misura che

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

con autobus e pullman nell’Unione europea.

A Potenza, l’azienda Trotta ha avvisato la cittadinanza dei possibili disagi causati dallo stop

programmato dalle 10.30 alle 14.30. Tra le alte ditte interessate, la Sita dalle 10.20 alle 14.20 e le

autolinee Liscio dalle 10.29 alle 14.29.

A Matera, astensione del trasporto pubblico urbano in capo alla ditta Miccolis nel pomeriggio con

orario dalle 16 alle 20. Fatte salvo le fasce di garanzia, nelle prossime ore i sindacati renderanno

nota l’adesione ufficiale allo sciopero.

Anche in Basilicata sciopero di 4 ore nei tra…

Tweet

Nico Basile

inserito in Attualità, Video, Cronache urbane, Economia e Lavoro il 21 Gennaio 2019 alle 16:22
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Comunicati Stampa

Tpl e noleggio pullman con conducente:
Sindacati, altissime adesioni allo sciopero

Ora Ue bocci modifiche a regolamenti su liberalizzazione settore e tempi
guida e riposo
Roma 21 gennaio - “Ora bocciate la proposta di modifica del regolamento
1073/2009 sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto di autobus e
pullman per dare tempo, alle istituzioni dell’Unione europea di riflettere
s u  u n a  n u o v a  p r o p o s t a ” .  E ’  q u a n t o  c h i e d o n o  F i l t  C g i l ,  F i t  C i s l ,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna ai componenti della Commissione
Trasporti del Parlamento Europeo che domani voteranno la revisione del
regolamento,
riferendo che “lo sciopero di oggi nel trasporto pubblico locale e nel

settore del noleggio di pullman con conducente, proclamato contro le proposte europee di modifica
peggiorativa dei regolamento 1073/2009 ma anche del 561/06 sui tempi di guida e di riposo, ha avuto
altissime adesioni con punte fino al 100% in alcune provincie”.
“E’ forte - affermano infine i sindacati - la preoccupazione che peggiorino ulteriormente le condizioni di
lavoro dei conducenti e i livelli di sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri ed in generale di tutti i cittadini
dell'Unione Europea”.
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Futuro dei vigili del fuoco a Norcia,
sindacati: «Rispettare decreto Minniti»
Cgil e Cisal chiedono di mantenere caserma permanente, ma per i
pompieri volontari prospettive differenti

21  GENNA IO  2019    

di Chia.Fa.

0
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Autobus si schianta contro i
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davanti a tutti: multa da 10
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suicidio in ospedale: salvato
dagli agenti

Perugia, pericolo in strada:
uomo passeggia di notte
nella galleria di Prepo

Pompieri al lavoro (foto i archivio Fabrizi)
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PERUGIA TERNI ASSISI / BASTIA CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO / GUALDO NARNI / AMELIA ORVIETO SPOLETO TODI / MARSCIANO TRASIMENO
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«Rispettare quanto previsto dal decreto dell’ex ministro Minniti, che individua

Norcia come distaccamento permanente dei vigili del fuoco». A dirlo sono sia

Michele D’Ambrogio che Vincenzo Filice, rispettivamente coordinatore

regionale  della Fp-Cgil per i vigili del fuoco e segretario generale regionale

della Cisal Umbria, che intervengono sul futuro della presenza dei pompieri nel

borgo terremotato, che rischia di restare legata esclusivamente ai cosiddetti

volontari, come avviene dal 1974 e nonostante il provvedimento del Viminale di

quasi due anni fa. Del caso si sta occupando il sottosegretario all’Interno Stefano

Candiani, che ha sostanzialmente invitato la comunità nursina e l’amministrazione

comunale a compiere una valutazione sul futuro della presenza dei pompieri, col

sindaco Nicola Alemanno che ha reagito chiedendo al Viminale aiuto sulla

delicata decisione.

Nel rimpallo intervengono i sindacalisti di Cgil e Cisal, chiedendo di «rispettare

il decreto Minniti dell’11 aprile 2017», con D’Ambrogio che va oltre spiegando

che per Norcia «sono stati assegnati sedici uomini, regolarmente arrivati al

comando provinciale di Perugia, a fronte di un organico per il distaccamento

permanente del borgo terremotato fissato in 30 unità, che però in quel momento

non è stato ricoperto interamente perché non c’era disponibilità di personale».

Non risulta che i sedici pompieri siano stati tutti effettivamente inviati nel cuore

del cratere umbro per comporre l’organico del distaccamento di Norcia

diventato permanente, mentre tuttora i sindacati attendono l’invio degli altri

quattordici pompieri, che potrebbero sbarcare al comando provinciale di Perugia

ma prendere strade differenti da quelle della Valnerina nel caso in cui Norcia

tornasse a essere presidio volontario. A complicare il quadro c’è il futuro dei

vigili del fuoco volontari, che a Norcia operano da quarant’anni, ma che con la

caserma permanente dovrebbero appendere al chiodo il casco, essendo stati

soppressi da alcuni anni i distaccamenti misti.

In questo senso si differenzia la

posizione tra Filice e D’Ambrogio, con

quest’ultimo che giudica «il

distaccamento permanente l’unica

organizzazione capace di garantire il

soccorso tecnico urgente e la presenza

dei vigili del fuoco sul territorio anche

per il futuro, senza nulla togliere ai

volontari che sono – dice – straordinari

per impegno e dedizione, ma che sicuramente per formazione e professionalità

non possono essere in alcun modo paragonati al personale effettivo». Diverso il

tiro di Filice della Cisal Umbria che invece «per l’efficienza e la storia dei

volontari di Norcia» tenterà di proporre «una via sperimentale, di collaborazione

tra permanenti e volontari, in modo tale da superare questa situazione di stallo

che nuoce sia alla popolazione della Valnerina, che a tutto il personale dei vigili

del fuoco. Nei prossimi giorni – annuncia – chiederemo un incontro urgente al

sindaco Nicola Alemanno e a i sindaci del territorio per la grave situazione che
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CRONACA - ITALIA  Oggi alle 13:06, aggiornato oggi alle 13:22

LA MOBILITAZIONE

Sciopero dei mezzi pubblici in diverse città italiane
Gli autisti hanno incrociato le braccia per protestare contro le modifiche dei regolamenti su tempi
di guida e di riposo










0

Sono diverse le città colpite stamattina da uno sciopero di quattro ore
nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con
conducente, proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl Fna, "a seguito delle proposte europee di modifica
peggiorativa dei regolamenti 561/06 e 1073/2009".

Nel mirino dei sindacati i tempi di guida e di riposo e la liberalizzazione
del mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e

17 m CRONACA
Sciopero dei mezzi pubblici in
diverse città italiane

30 m CRONACA

LUNEDÌ 21 GEN 2019 Aggiornato oggi alle 13:22   
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CRONACA

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.

A incrociare le braccia anche gli autisti di bus urbani ed extraurbani,
tram, metropolitane e ferrovie concesse.

Esclusi dallo sciopero i trasporti pubblici di Torino, Roma e Genova.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata
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HOME  APERTURA  Vigili del fuoco Norcia, Filice, Cisal, chiediamo incontro con

Alemanno [Foto]

Vigili del fuoco Norcia, Filice, Cisal,
chiediamo incontro con Alemanno
[Foto]
 21 Gennaio 2019   admin   Apertura, Istituzioni, Norcia, Terremoto

Vigili del fuoco Norcia, Filice, Cisal, chiediamo
incontro con Alemanno [Foto]

distaccamento dei vigili del fuoco di Norcia, a seguito della visita avvenuta nei

giorni scorsi da parte del sottosegretario Stefano Candiani, accompagnato dai

vertici nazionali e regionali del corpo nazionale, interviene il segretario

generale regionale della Cisal Umbria, Vincenzo Filice, che ribadisce: “La

necessità e il rispetto di quanto stabilito dal decreto dell’ex ministro degli

interni dell’11 aprile 2017, con il quale è stata istituita una sede permanente

nella città di san Benedetto che vede l’assegnazione di trenta pompieri, numero

di personale in grado di garantire il soccorso tecnico urgente”.

    

NOTIZIE AMBIENTE EVENTI ISTITUZIONI POLITICA RELIGIONI SPORT LE CITTÀ  CONTATTACI

NEWS TICKER  [ 21 Gennaio 2019 ] Vigili del fuoco Norcia, Filice, Cisal, chiediamo incontro CERCA …

CERCA …
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ISTITUZIONI

Welfare territoriale, a
Villa Umbra parte co-
progettazione dei Piani
di zona
Welfare territoriale, a Villa Umbra

parte la co-progettazione dei Piani

di zona PERUGIA  – “La Regione

Umbria ha sempre posto

particolare attenzione ai temi del

sociale, approvando a inizio

legislatura il Piano sociale regionale

che [...]
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“Ad oggi il distaccamento di Norcia può contare sulla presenza
di 16 unità permanenti – sottolinea il segretario Vincenzo Filice –, vigili

del fuoco residenti nei Comuni della Valnerina, ma è necessario, in tempi brevi,

l’assegnazione degli ulteriori 14 vigili del fuoco, rispettando così anche gli

impegni presi dall’amministrazione con il  verbale di raffreddamento del 9

gennaio scorso, dopo lo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni

sindacali Cisal, Cgil, Uil, Conapo e Usb”.

“La posizione della Cisal è da sempre chiara su questo punto –

conclude Filice –: tenuto conto dell’efficienza e della storia dei volontari di

Norcia proponiamo, anche in via sperimentale, una collaborazione tra le due

componenti (permanenti e volontari), in modo tale da superare questa

situazione di stallo che nuoce sia alla popolazione della Valnerina, che a tutto il

personale dei vigili del fuoco. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro

Operatori del 118 sulla scena del
crimine, terminato corso a Villa
Umbra

Politiche sociali e Piani di zona,
al via percorso formativo a Villa
Umbria

Alta formazione per la Pa, a Villa
Umbra corso su appalti e
accordi quadro

Villa Umbra chiude 2018 in
positivo, formazione per 20mila
partecipanti

FORINI

VHOSTING
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 ALEMANNO CISAL FILICE VIGILI DEL FUOCO NORCIA

 PRECEDENTE
Vigili del Fuoco a Norcia Cgil

basta con farse, rispettare

decreto 2017 

Basilica di San
Benedetto, Alemanno,
“il progetto sarà
partecipato dai
concittadini”

Agenzia Nazionale per i
Giovani a Norcia,
Alemanno, Europa è
attenta

Alemanno incontra
Berlusconi, grande
attenzione per i
territori colpiti dal
sisma

urgente con il primo cittadino di Norcia, Nicola Alemanno, e i sindaci del

territorio per la grave situazione che si è venuta a creare”.

Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

Nome*

E-Mail*

Website

 Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.

 Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo.

PUBBLICA IL COMMENTO
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