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di Michele Giuliano
C’è ancora carenza di personale nel servizio di recapito, intanto annunciate 27 nuove
assunzioni. Secondo i sindacati un “passo avanti” ma ancora restano troppo pochi i
portalettere nell’isola
Tags: Poste Italiane, Sicilia
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E-mail

PALERMO - Anche se nuovo personale sta per arrivare a coprire alcuni vuoti, ancora non
ci sono abbastanza postini in Sicilia. A pochi giorni dall’accordo occupazionale tra le Poste
e le organizzazioni di categoria, la Slp Cisl fa sentire la voce: c’è bisogno di altre risposte
dell’azienda, in tema di tutele, sicurezza, organizzazione e condizioni di lavoro, “tanto più
se Poste italiane dovesse gestire la documentazione per il reddito di cittadinanza”, avverte
Giuseppe Lanzafame, segretario della Slp Cisl Sicilia, per il quale bisognerà studiare nuove
strategie di gestione.
Al momento sono previsti soltanto 27 posti in Sicilia nel settore del recapito, e sebbene il
dato sia positivo, non è sicuramente sufficiente. Servono, per il sindacato, più investimenti
e risorse per imprimere una svolta in termini di efficienza e qualità. L’accordo raggiunto è
già un passo avanti: saranno apportate modifiche numeriche al modello del recapito, serie
ed essenziali che arriveranno ad alleviare, ma non del tutto a risolvere, i problemi già
espressi lo scorso anno. In tutto 27 zone business in Sicilia, che consentono di “alleggerire”
le zone con eccessivo carico di lavoro. Si aggiungono, a quanto stabilito nell’accordo
nazionale, 27 nuovi posti di lavoro che non saranno “la panacea di tutti i mali del recapito”
ma una prima risposta ed una conferma.
125183

“Il nostro impegno - dicono dal sindacato - continua per il rispetto delle regole e dei diritti
per eliminare le tante storture presenti nel settore”. Un problema, quello dei servizi postali
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siciliani, che era stato già messo in evidenza prima dell’estate dell’anno appena trascorso,
che già mesi fa erano stati definiti a rischio per la penuria di organico. A lanciare l’allarme
oltre che lo stesso Lanzafame, furono Giuseppe Di Guardo (Slc Cgil Sicilia), Umberto
Gentile (Uil Poste Sicilia), Giovanni Curia (Failp Cisal Sicilia), Luigi Aprile (Consal Com
Sicilia) e Giuseppe Arancio (Ugl Comunicazioni Siciliani) che hanno tracciato un quadro
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preciso dello stato dell’arte nell’isola.
Una condizione disastrosa, che si delinea nella mancanza di puntualità del servizio e nella
mancata efficienza della consegna di un bene essenziale nonostante l’avvento delle vie
telematiche. Il traffico postale è ancora risolutivo e indispensabile per moltissimi servizi,
soprattutto per molte persone, più anziane, che non hanno modo di accedere ai servizi on
line.
“I cittadini che affollano ogni giorno gli uffici postali, ovviamente ignorano le difficoltà del
quotidiano nel garantire la regolare apertura degli uffici postali nell’isola – affermavano
già mesi fa - e questo perché in questa regione perdura una costante carenza di organico.
Di oltre 800 rapporti di lavoro part-time soltanto 18 sono stati trasformati in full-time,
nonostante queste figure siano essenziali per lo svolgimento dei servizi essenziali”. Una
condizione legata quindi, nella fattispecie, ad una condizione di precariato del personale,
che lavora spesso a tempo ridotto, e che quindi non può coprire tutte le necessità del
territorio. Perché proprio nel settore del recapito e della logistica, che soffre di grande
disorganizzazione, con gli inevitabili disagi per l’utenza.
Le sigle sindacali hanno sollecitano il governo regionale a intervenire sul tema. “Senza
servizi postali efficienti - aggiungevano - l’Isola non si muove. È opportuno che tutti,
ciascuno per la sua parte, dai sindacati alle istituzioni e alla classe politica, facciamo fronte
comune per sostenere un reale rilancio delle Poste siciliane”.
Articolo pubblicato il 05 febbraio 2019 - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Melania Tanteri
Il sindacato Fast Confsal annuncia un nuovo sciopero dei lavoratori Amt per il 22 febbraio
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CATANIA - Lo avevano annunciato e pare porteranno avanti il loro proposito. I dipendenti
dell’Amt, l’azienda metropolitana di trasporto pubblico, hanno annunciato una nuova
protesta, dopo quella, organizzata dalla Fast Confsal, che lo scorso 31 gennaio li ha visti
incrociare le braccia dalle 9 alle 13. Stavolta, sono i lavoratori aderenti alla Faisa - Cisal
che hanno deciso di astenersi dal lavoro il prossimo 22 febbraio, per protestare contro i
silenzi dell’azienda e dell’amministrazione comunale, di fronte alle difficoltà non solo
legate alla crisi di liquidità e dunque al pagamento degli stipendi - i lavoratori devono
ricevere ancora il pagamento del mese di dicembre - ma anche sul futuro di Amt.
“Gli allarmi lanciati già dal mese di ottobre 2018 da parte del segretario Romualdo
Moschella, invitando più volte il sindaco a prodigarsi per la partecipata più importante e
garantire ai cittadini catanesi la mobilità, ad oggi sono stati vani - si legge nella nota
sindacale. I lavoratori sono ormai stanchi, privati dello stipendio e, ad oggi, siamo fermi al
pagamento di una parte di dicembre 2018 e gennaio 2019, senza nessuna garanzia per i
mesi a venire e nessuna sicurezza sul futuro della partecipata. A peggiorare la grave
situazione è l’ulteriore taglio che la Regione sta valutando per tutto il Tpl siciliano”.
Si tratterebbe di una decurtazione di quasi il 28%, secondo il sindacato, che potrebbe
danneggiare seriamente l’azienda e la sua possibilità di stare sul mercato. “Scusandoci sin
da ora con i cittadini per il disagio non possiamo far altro che protestare per un disastro
annunciato - sottolinea Moschella - non recepito da chi ha la responsabilità di tutta la città
di Catania. Pur dispiacendoci di dover assumere una nuova iniziativa che inevitabilmente
causerà disagio all’utenza e alla città - spiega il dirigente sindacale - siamo costretti, nostro
malgrado, a proseguire nell’azione di protesta avviata per tutelare Amt Catania, i suoi
lavoratori e gli stessi cittadini/utenti. Ed infatti, l’atteggiamento dell’Amministrazione
comunale di silenzio e disinteresse verso la partecipata più importante del Comune
impone di assumere ogni iniziativa in grado di consentire di avere certezza sul
mantenimento di un servizio essenziale quale è quello del trasporto pubblico locale”.

125183

Da parte sua, lo stesso primo cittadino, Salvo Pogliese, ha spiegato ai sindacati la necessità
di avere pazienza per via delle difficoltà finanziarie del Comune che attende le
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anticipazioni del Governo, raggiungendo i lavoratori in piazza in occasione dell’ultima
protesta. Rassicurazioni date anche dal presidente della partecipata, Giacomo Bellavia. Ma
evidentemente non sono state sufficienti.
Articolo pubblicato il 05 febbraio 2019 - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’Unione Europea si sta sgretolando? Il Miur
chiede agli studenti di partecipare al
questionario Cnel
8

Il Ministero dell’Istruzione si preoccupa per le sorti dell’Europa unita: con la nota n. 382 del 30
gennaio, il dicastero di Viale Trastevere invita gli istituti a partecipare al questionario sulla
“Consultazione sul futuro dell’Europa”, p e r r i f l e t t e r e s u i t e m i d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i e d
economiche ponendo l’attenzione su concetti come l’istruzione e la formazione, i giovani e il
lavoro. Anief, nell’auspicare che tanti cittadini si esprimano, non può non sottolineare come molti
dei punti affrontati dal C n e l siano fondamentali per i destini di una Europa sempre più
minacciata dalla frammentazione e di nazionalismi. Guardando all’Italia, emerge la distanza
siderale che il nostro Paese mantiene rispetto a certi temi. Marcello Pacifico (Anief): Mai come
oggi occorre rinsaldare certi valori comuni, perché viviamo in un’Ue sempre ostaggio di divisioni
d’intenti, indifferenze e autoreferenzialità. La scuola può fare molto e per questo apprezziamo
l’iniziativa ministeriale di puntare sull’educazione civica, se però allargata proprio alla storia e al
diritto europeo. Le stesse sentenze che continuiamo a promuovere, presso la Commissione e la
Corte di Giustizia Europea, per cancellare ingiuste e incostituzionali discriminazioni, tra
personale di ruolo e precari, ci dicono che la strada da perseguire è questa.
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Va condivisa l’iniziativa del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, indirizzata “a nuove
generazioni, parti sociali, associazioni di consumatori”, perché tratta i principi fondamentali e gli assetti
istituzionali dell’Unione Europea: concetti basilari per un Continente che vive di valori comuni. I punti
indicati, per i quali si chiede di esprimere un parere numerico di rilevanza, attraverso una scala numerica
che va da 1 a 10, sono svariati: vanno dalla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, a quella di
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espressione, di riunione e di associazione; dal diritto alla libertà e sicurezza dei cittadini, al rispetto della
vita privata e familiare; dal divieto di discriminazioni, al rafforzamento delle funzioni del Parlamento
Europeo e di gruppi politici trasversali rispetto al Paese di origine, sino alla messa a punto di liste politiche
transnazionali.
IL QUESTIONARIO DEL CNEL
Il questionario affronta le politiche economiche dell’Unione Europea, chiedendo quanto sia importante, ad
esempio, “sostenere gli investimenti relativi all’innovazione” oppure “garantire libertà di circolazione
delle persone per studio, lavoro, volontariato” o centrare “l’obiettivo di piena occupazione”. Ci sono anche
delle parti sull’Unione monetaria, su come “organizzare la difesa comune dell’Europa”, la “stabilità fiscale
dell’Europa”, “migliorare la qualità dei servizi sanitari”, “l’assistenza sociale”, “il diritto d’asilo e
l’immigrazione”, “il rafforzamento delle politiche giovanili” e “la tutela dell’ambiente”.
Si affronta poi il tema della digitalizzazione, chiedendo se “deve essere unico ed uniforme a livello
europeo il regolamento sul trattamento dei dati personali (privacy), sulla protezione del diritto d'autore
(copyright) e sulla cancellazione dati obsoleti da parte dei fornitori di contenuti (diritto all'oblio)”. Si
chiede, inoltre, il grado di rilevanze del “sistema di identità digitale unico europeo, per accedere ai servizi
delle pubbliche amministrazioni in tutti i paesi UE”.
Uno dei passaggi più importanti del questionario del Cnel è quello che tocca da vicino le politiche sociali
europee, “al fine di sostenere il lavoro”: a tale scopo, si chiede se è rilevante “rilanciare diritti e doveri
del lavoratore e del datore di lavoro” e “creare pari opportunità di accesso al lavoro e sostegno
all'occupazione”. Interessante è anche la sezione su come “sostenere l’Istruzione e la formazione” in
Europa: a tale scopo, si chiede se a favorire questo processo è “la mobilità di studenti e insegnanti sul
territorio europeo” e anche “la formazione permanente, anche per il reinserimento nel mercato del lavoro”.
Il sindacato Anief, nell’invitare i cittadini a partecipare al questionario, non può non sottolineare come molti
dei punti affrontati dal Cnel siano essenziali per il futuro dell’Europa e dei suoi stati membri. Guardando
all’Italia, emerge la distanza siderale che il nostro Paese mantiene rispetto a certi temi. A partire dal
rilancio dei diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro, ma anche dalla mancanza di pari opportunità
di accesso al lavoro e sostegno all'occupazione. Sono temi imprescindibili, infatti, per un territorio del
vecchio Continente che si professa unito negli intenti e negli interessi.
IL CONSENSO DEL PROFESSOR MARCELLO PACIFICO
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e vice presidente Cesi, accoglie con entusiasmo l’iniziativa
del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, perché, spiega, “vuole mettere in evidenza, a
prescindere dai risultati, come il futuro dell’Unione Europea sia prima di tutto legato a doppio filo con le
direttive comuni che regolano la nostra vita: è importante che i giovani, i primi che dovrebbero partecipare
all’iniziativa, conoscano la storia dell’Europa e le regole che la governano dal lontano Duecento,
quando sotto Federico II si andarono a costituire i caratteri di un'Europa dove gli scontri e le battaglie non
hanno comunque mai soffocato la tendenza al dialogo”.
Il professor Marcello Pacifico ha espresso questi concetti anche a Lisbona, lo scorso dicembre, nel corso
del convegno Accademia Europea Cesi su Horizon 2025, quando si soffermò sull’importanza della
condivisione di temi come l’educazione civica, il diritto comunitario, partendo dalle Carte fondamentali e dai
Trattati Europei. Inoltre, nei giorni scorsi, il sindacalista a capo dell’Anief ha aderito all’appello
transnazionale formulato da decine di intellettuali – tra cui Mario Vargas Llosa, Milan Kundera, Orhan
Pamuk, Anne Applebaum, Bernard-Henri Lévy, Claudio Magris, Roberto Saviano, Eugenio Scalfari - per
opporsi in massa all’Europa che sta “andando in pezzi davanti ai nostri occhi” e seguito dell’ondata di
totalitarismi e populismi che stanno caratterizzando praticamente tutti i Paesi membri. Un processo
pericolosissimo, contro il quale Anief ha proposto di introdurre a scuola, all’interno dell’Educazione Civica,
delle parti su Cittadinanza dell'Unione”.
"Fare proprio questi concetti – incalca il sindacalista autonomo – significa avvicinarsi alla storia, al
pensiero, all’economia e a tutti i valori, come il rispetto del diritto e del lavoro e tendenti alla giustizia
sociale, che hanno portato l’Europa ad unirsi e a farsi garante degli stessi. Mai come oggi occorre
rinsaldare questi contenuti. Perché viviamo in un’Europa sempre più minacciata da divisioni d’intenti,
derive nazionaliste, indifferenza e autoreferenzialità, e pericolose uscite dell’Ue. In questo contesto, la
scuola può fare molto e per questo apprezziamo l’iniziativa ministeriale di puntare sull’educazione civica, se
però allargata proprio alla storia e al diritto europeo. Le stesse sentenze che Anief ha sollecitato e
continua a promuovere, presso la Commissione Ue e la Corte di Giustizia europea, per cancellare quelle
ingiuste e incostituzionali discriminazioni, ad esempio, tra personale di ruolo e precari, ci mostrano che la
strada da perseguire è questa: una strada che porta dritti alla cittadinanza solidale, alle regole giuste
ed eque, ad un'identità – conclude Pacifico – incentrata finalmente sul rispetto del diritto e del dialogo
reciproco”.
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Partecipa al sondaggio del Cnel dal titolo, “Consultazione sul futuro dell’Europa”, cliccando qui.
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Il sostegno ai disabili non va, il paradosso italiano denunciato dal presidente Anief in diretta Rai Radio Uno:
abbiamo 20 mila docenti in naftalina
Supplenti, l’onda lunga non si ferma. Marcello Pacifico (Anief-Cisal) spiega perché ci sono sempre più tante
cattedre vuote: in piedi un organico finto per risparmiare soldi
Docenti mal gestiti, dopo le 32 mila mancate assunzioni i presidi a caccia di supplenti annuali
Assunzioni, il Miur ne chiede 27.400 con la Legge di Bilancio, ma sono un sesto rispetto a quanto
annunciato o già autorizzato
Marcello Pacifico a Palazzo Chigi parla di Europa e superamento del ritardo del Sud
Luca Zaia dichiara di voler pagare di più gli insegnanti in Veneto. Anief: il Governatore ha ragione, invitiamo
tutti gli altri presidenti di regione a chiedere di più
Autonomia differenziata, l’idea della Lega di regionalizzare didattica e personale già inserita nel Def e in un
ddl Veneto forse al voto lunedì: Anief chiede a Governo e Regioni di rispettare la Costituzione
Regionalizzazione, strada spianata verso la didattica locale. Anief contro il progetto del Governo
Regionalizzazione e didattica locale, il M5S prende le distanze dal progetto leghista. Anief plaude
Regionalizzazione, Di Maio vuole chiudere il prima possibile ma nel M5S non tutti sono d’accordo: sulla
costituzionalità del progetto permangono grossi dubbi
La regionalizzazione procede a vele spiegate, Anief ribadisce il suo no: l’istruzione non è un ‘affare locale’
EUROPA – Salviamo l’UE da totalitarismi e xenofobia, Marcello Pacifico (Anief) aderisce all’appello degli
intellettuali
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Sciopero della Reset, corteo a Palermo per
chiedere più soldi per gli operai
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di Ignazio Marchese | 04/02/2019



Corteo degli operai della Reset oggi in centro a Palermo. I lavoratori sono
partiti da piazza Mordini e passando da via Libertà hanno raggiunto palazzo

OLTRE LO STRETTO

delle Aquile.
Il corteo ha mandato in tilt il traffico. La protesta è scattata per i fondi stanziati
dal Comune di Palermo che sono inferiori a quelli previsti dagli accordi con i
sindacati.
“Chiediamo le 36 ore settimanali, il buono pasto e welfare da subito come
sottoscritto a novembre del 2017 – dicono Asia-Uiltrasporti, Filcams Cgil,
Fisascat Cisl, Cisal-Fiadel e Uiltucs – ma vogliamo discutere di nuovi

Oroscopo del giorno lunedì 4 febbraio
2019

miglioramenti legati alla mobilità orizzontale e a nuove commesse.
Inizia oggi un calendario di manifestazioni che articoleremo nei prossimi giorni,
ma è chiaro che la situazione ci costringe a valutare anche, insieme con i nostri

Ul timissime

legali, ulteriori iniziative per attuare gli accordi sottoscritti e mai rispettati”,

12:07 Condannato per spaccio a Perugia,

concludono i sindacati.

passeggiava in via Libertà a Palermo arrestato
dalla squadra mobile

«

Condannato per spaccio
a Perugia, passeggiava in
via Libertà a Palermo
arrestato dalla squadra
mobile

11:51 Borsellino e il suo dossier sugli appalti

archiviato il giorno dopo la strage
11:41 Un Pd il più ricco, fra 5 stelle e Db i più

'poveri', ecco i redditi dei deputati regionali
siciliani
11:36 Esponente della Lega aggredito a

125183

Partinico ma in Sicilia cala il silenzio sulla
vicenda
11:18 Addio definitivo alla pasta Tomasello,

all'asta mezzi e macchinari del pastificio
11:10 Vandali lanciano bottiglie contro il tram,

ancora danni ai mezzi dell'Amat
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Ventuno poesie che svelano un vissuto personale, che mettono a nudo un’anima.
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Sono quelle di Cesarina Ansalone, raccolte nel libro “Segreti svelati – I percorsi
dell’anima”, presentato nel corso nell’ambito degli appuntamenti culturali organizzati
dalla Utl Cisal Salerno.
Tante tematiche affrontate, con potenza e delicatezza, nei componimenti
dell’avvocato e magistrato onorario salernitano, la quale ha anche spiegato come
«non vi è contraddizione né differenza tra l’essere un giurista e l’essere un poeta: la
cultura di un giurista è comunque di natura umanistica. Certo, ovviamente ci vuole
una certa sensibilità, perché un giurista sa di dover entrare nella vita delle persone
deve essere anche “psicologo”, senza necessariamente fermarsi all’asettica
applicazione delle leggi».
Un’idea, quella del libro che raccoglie 21 componimenti poetici e due racconti, nata lo
scorso mese di maggio. Ora, invece, dopo questo primo – riuscito – tentativo
letterario, è in lavorazione un romanzo.
Un incontro dall’alto profilo, che ha potuto vantare anche la presenza del violinista e
compositore Vito Mercurio. A introdurre la poesia di Cesarina Ansalone è stata la
professoressa Carla Romano che ha sottolineato come tutte le tematiche affrontate
nelle poesie – dall’immigrazione all’essere e sentirsi figlia e madre passando per il
tempo, la felicità, il distacco, l’attesa – siano connesse da un filo rosso: un alone di
malinconia che non è sofferenza ma anelito verso qualcos’altro, una ricerca
dell’anima.
A leggere alcune poesie è stata la scrittrice Maria Grazia Salpietro. L’incontro,
organizzato in collaborazione con la vetrina letteraria itinerante internazionale
Raitolibri, con l’associazione culturale “Joseph Beuys e Oltre” è stato moderato
dall’avvocato Raffaele Daniele.
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4 febbraio Giornata mondiale per la lotta al
cancro L’Asl Salerno impegnata
costantemente con le sue strutture.
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Roma, 25 gen. (Labitalia) – “La legislazione
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aziende, diverse da Rfi, che gestiscono il trasporto

Gioca ora ›

su reti ferroviarie connesse o meno alla rete

Sphinx

nazionale, la separazione tra le attività relative alla

Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a 620€!

prestazione dei servizi di trasporto da quelle

Gioca ora ›

collegate alla gestione dell’infrastruttura in senso

infostrada.it
ADSL illimitata e telefonate in Italia
senza limiti
Più informazioni ›
TRG

AD

stretto. Regola che si applica tanto agli aspetti
contabili, quanto all’assetto societario delle realtà
interessate”. Lo dichiara Mauro Mongelli,
segretario nazionale Faisa Cisal.

“In tal senso, e nell’ambito dei legittimi ambiti decisionali, la Faisa Cisal apprezza le ulteriori iniziative
con cui le amministrazioni, a livello regionale, volessero individuare soggetti di trasporto caratterizzati
da elevata capacità d’innovazione, in grado di affrontare processi competitivi e di offrire un trasporto
moderno e sostenibile”, prosegue Mongelli.

“Tuttavia è evidente che, nel rispetto degli specifici ruoli, tali processi devono essere preventivamente
e concretamente condivisi con le organizzazioni sindacali per poter valutare le loro ricadute
giuridiche, economiche e sociali e per poter garantire ai lavoratori il concreto ed effettivo esercizio del
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Calendario scioperi febbraio 2019: le date
delle proteste per treni, aerei e mezzi pubblici
 Simone Micocci

|  4 Febbraio 2019 - 14:22

| Commenti: 0
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Febbraio s a r à u n m e s e r i c c o d i
scioperi, la maggior parte dei quali
riguardano il settore ferroviario e
quello del trasporto aereo, mentre
per quanto riguarda i mezzi pubblici
non si segnalano proteste di
particolare importanza.
A tal proposito, di seguito trovate il
calendario degli scioperi di
febbraio, con tutte le date più importanti per le proteste che riguardano il
settore trasporti; tutto in attesa dello sciopero generale che riguarderà
ogni settore lavorativo in programma però solamente il prossimo mese

date degli scioperi d ’ a l t r o n d e è
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(venerdì 8 marzo per l’esattezza).

un’informazione molto utile, specialmente per coloro che giornalmente
prendono i mezzi pubblici per muoversi, ad esempio per andare
all’Università o per recarsi a lavoro. Andiamo con ordine e partiamo dal
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settore ferroviario, visto che già questa settimana ci sarà già il primo
sciopero dei treni che riguarderà il personale di Trenitalia.

Calendario scioperi febbraio: venerdì 8 treni a
rischio
Il primo sciopero di rilevanza nazionale questo mese cadrà venerdì
8 febbraio, quando avrà luogo una serie di proteste a cui ha aderito il
personale di Trenitalia.
Lo sciopero, indetto dal sindacato Orsa Ferrovie su scala nazionale
riguarderà sia il personale addetto al settore vendita ed assistenza che i
macchinisti e capo treno, ma con orari differenti:
vendita e assistenza: la protesta dura 23 ore, dalle ore 03:00
dell’8 febbraio alle ore 02:00 del giorno successivo;
personale mobile (macchinisti e capo treno): la protesta dura 8 ore,
dalle 09:01 alle 16:59.
In ambito locale, invece, il personale di Trenitalia addetto ad equipaggi e
distribuzione nel

DPLH Liguria s c i o p e r a p e r 2 3 o r e , d a l l e 0 3 : 0 0

dell’8 febbraio e fino alle 02:00 del giorno successivo. Insomma, a rischio sarà
l’intero comparto ferroviario italiano visto che la maggior parte dei
dipendenti di Trenitalia saranno interessati alla protesta.
Sul piano pratico resta da capire quali saranno le ripercussioni della vicenda,
ossia se e in che modo questo si ripercuoterà sulla circolazione; ricordiamo in
ogni caso che circoleranno regolarmente i treni con partenza programmata
tra le 0 6 : 0 0 e l e 0 9 : 0 0 d i v e n e r d ì , c o s ì c o m e q u e l l i n e l l a f a s c i a
pomeridiana/serale 18:00-21:00.

Calendario scioperi febbraio: venerdì 15 giornata
nera per gli aeroporti
Questo mese si preannunciano disagi negli aeroporti di tutta Italia; venerdì
15 febbraio, infatti, il personale operante negli aeroporti e a bordo degli aerei
- ad esempio i dipendenti appartenenti ad Enav - incroceranno le braccia
per tutto l’arco della giornata.
Nel dettaglio, lo sciopero del trasporto aereo che avrà luogo venerdì
15 febbraio 2019 (dalla mezzanotte alle 23:59) interesserà:
Enav Torino Caselle;
Enav Pescara;
Enav Perugia;
125183

Enav Milano Linate;
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Il sindacato CUB ha poi proclamato lo sciopero che riguarderà tutti i
lavoratori del comparto aerei, aeroportuale e indotto degli aeroporti. In
programma ci sono anche altri scioperi minori, se non altro perché saranno
di poche ore.
Segnaliamo, tra i tanti, le proteste che interessano:
personale Soc. GH Puglia, aeroporto di Brindisi: 8 ore, dalle 10:00 alle
18:00;
personale Soc. Aviapartner Handling Aeroporto di Malpensa: 4 ore,
dalle 10:00 alle 14:00;
personale Soc. ATA Airports dello scalo di Venezia Tessera: 4 ore,
dalle 13:00 alle 17:00;
personale navigante Soc. Alitalia SAI in AS: 4 ore dalle 10:00 alle 14:00;
personale Soc. Enav C.A. di Ciampino: 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00;
personale navigante Soc. Air Italy: 4 ore, dalle 11:00 alle 15:00.
Queste sono le proteste che interesseranno il trasporto aereo; come potete
vedere nella giornata del 15 febbraio la regolarità di partenze e arrivi è messa
a serio rischio, quindi prima di organizzarvi ci consigliamo di verificare rivolgendovi alla compagnia aerea di competenza - se il vostro volo partirà
regolarmente.

Calendario scioperi febbraio 2019: proteste per i
mezzi pubblici
Come anticipato, per quanto riguarda i mezzi pubblici locali non si
segnalano proteste di particolare rilevanza. Ad esempio, a febbraio non è in
programma alcuno sciopero di Atac; a Roma, però, nella giornata di martedì
12 febbraio è in programma una protesta del personale TPL con durata di 4
ore, dalle 09:00 alle 13:00.
Nei Comuni limitrofi, invece, nella stessa giornata è in programma uno
sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato dal sindacato
OSP FAISA-CISAL. Nel dettaglio, i Comuni interessati sono:
Albano Laziale;
Ariccia;
Genzano di Roma;
Lanuvio;
Filettino;
Anagni;
125183

Trevi nel Lazio;
Fiuggi;

Codice abbonamento:

Aprilia.
Verso la fine del mese - venerdì 22 febbraio - infine è in programma lo
sciopero del personale Soc. AMT di Catania. Per maggiori informazioni - e
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Le audizioni in commissione
La platea di enti coivolti sterminata. Tra questi, le associazioni datoriali (Confindustria,
Rete Imprese Italia, Conflavoro, Confapi, Confagricoltura, Confetra, Alleanza
cooperative italiane, Coldiretti, Assolavoro, Assindatcolf, Confprofessioni, Ance), i
sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Confsal, Usb, Cub, Cobas), ma anche, tra gli altri,
Anci, Inps, Istat, Corte dei Conti, Unioncamere e enti come Cei, Caritas, Alleanza
contro la povert, Forum Terzo Settore, Comunit di Sant’Egidio. Oltre a Ispettorato del
lavoro e Ufficio parlamentare di bilancio.
PER SAPERNE DI PIU’ – Reddito cittadinanza, dal modulo di richiesta alla card: tempi e
scadenze
L’entrata in vigore
Il decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio, dopo la firma del capo dello Stato. Ed
entrato in vigore da marted 29 gennaio. Era stato varato dal Consiglio dei ministri il
17 gennaio scorso, ed ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato il 25
gennaio. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento prevista in serata
(come decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4), ultimo passaggio per avviare l’iter
parlamentare, che inizier al Senato.

oggi la presentazione del portale
03 febbraio 2019
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Il decreto contiene le due misure bandiera al centro della campagna elettorale di M5S
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tratta dell’introduzione, a partire dal prossimo aprile, del reddito e della pensione di
cittadinanza (Rdc) per i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di particolare disagio
economico e sociale. Nel secondo caso parliamo del superamento delle legge Fornero
con la ridefinizione dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento anticipato
(Quota 100).
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Fiori e lumini per fare estorsioni, 17
arresti nel Materano
 Feb 4, 2019

 0

orteo degli operai della Reset a Palermo. I lavoratori della società del Comune, che
conta 1.480 dipendenti, sono partiti da piazza Mordini e passando da via Libertà
hanno raggiunto palazzo delle Aquile. Il corteo ha mandato in tilt il traffico. La protesta
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Cisl, Cisal-Fiadel e Uiltucs aggiungono di voler discutere "nuovi miglioramenti legati

Camorra, arrestato
l'ex sindaco di
Capua per concorso
esterno in mafia

alla mobilità orizzontale e a nuove commesse. Inizia oggi un calendario di

 Feb 4, 2019

nasce dalla mancanza di fondi adeguati per soddisfare i termini dell'accordo
sottoscritto nel 2017 con il Comune. I lavoratori chiedono l'aumento delle ore
settimanali, attualmente 34, e il buono pasto. Asia-Uiltrasporti, Filcams Cgil, Fisascat

 0

manifestazioni che articoleremo nei prossimi giorni, ma è chiaro che la situazione ci
costringe a valutare anche, insieme con i nostri legali, ulteriori iniziative per attuare gli
accordi sottoscritti e mai rispettati".
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Corteo degli operai della Reset oggi in centro a Palermo. I lavoratori sono
partiti da piazza Mordini e passando da via Libertà hanno raggiunto palazzo

OLTRE LO STRETTO

delle Aquile.
Il corteo ha mandato in tilt il traffico. La protesta è scattata per i fondi stanziati
dal Comune di Palermo che sono inferiori a quelli previsti dagli accordi con i
sindacati.
“Chiediamo le 36 ore settimanali, il buono pasto e welfare da subito come
sottoscritto a novembre del 2017 – dicono Asia-Uiltrasporti, Filcams Cgil,
Fisascat Cisl, Cisal-Fiadel e Uiltucs – ma vogliamo discutere di nuovi

Oroscopo del giorno lunedì 4 febbraio
2019

miglioramenti legati alla mobilità orizzontale e a nuove commesse.
Inizia oggi un calendario di manifestazioni che articoleremo nei prossimi giorni,
ma è chiaro che la situazione ci costringe a valutare anche, insieme con i nostri

Ul timissime

legali, ulteriori iniziative per attuare gli accordi sottoscritti e mai rispettati”,
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