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Gli autisti di Autoguidovie incroceranno le braccia il 22 febbraio: è il quinto
sciopero del personale in tre mesi, se si include un’astensione a carattere
nazionale. Gli autisti si fermeranno dalle 8.30 alle 15 e dalle 18 ﬁno mezzanotte. Lo
sciopero è indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna che
deﬁniscono «inaccettabile il comportamento della società milanese che gestisce il
trasporto pubblico locale in provincia».
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Maria Fiore
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Vittoria Anief sulla ricostruzione di carriera
per il personale ATA: Miur condannato a
Udine
8

Dopo i successi ottenuti dall'Anief nei tribunali del lavoro di tutta Italia, arriva una nuova vittoria
per il giovane sindacato, stavolta impegnato a tutelare i diritti del personale Amministrativo,
Tecnico e Ausiliario presso il Tribunale del Lavoro di Udine che emana una nuova sentenza in
materia e bacchetta il Miur accogliendo il ricorso al fine dell'immediato e integrale
riconoscimento del servizio svolto durante il precariato nella ricostruzione di carriera. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): “Le nostre vittorie in tribunale sono la prova delle troppe illegittimità
contrattuali e normative che continuano a discriminare il lavoro a tempo determinato anche per
il personale ATA. Ci impegneremo noi ai tavoli della contrattazione per ottenere giustizia”.
Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per ottenere l'immediata e integrale ricostruzione di
carriera
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Continua la serie di condanne a carico del Ministero dell'Istruzione ottenute dall'Anief per l'evidente
discriminazione posta in essere a discapito del personale ATA precario cui, una volta immesso in ruolo, non
sono riconosciuti immediatamente e per intero gli anni di servizio a tempo determinato. Il Giudice del
Lavoro di Udine, infatti, su ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni
Rinaldi e Fortunato Niro, non ha dubbi e condanna l'illecita discriminazione posta in essere dal
Ministero dell'Istruzione a discapito del lavoro svolto durante il precariato cui non viene attribuita
pari dignità rispetto al servizio “di ruolo” all'atto della ricostruzione della carriera e condanna il
Miur anche “al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di denaro dovuta a titolo di
differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell’esatta
ricostruzione di carriera e dell’inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L.
Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, oltre interessi e
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rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”. Nell'impartire l'ennesima lezione al Miur sul
rispetto del lavoro svolto durante il precariato dal personale ATA ancora una volta, dunque, l'Anief ha
contribuito a ristabilire la legalità e il rispetto da parte del Miur del lavoro svolto dai precari della scuola,
anche dopo l'immissione in ruolo.
“Laddove la normativa e la contrattazione interna ancora negano il giusto diritto all'integrale e immediata
valorizzazione del servizio svolto da precari per il personale ATA, l'Anief ha sempre dimostrato di saper far
valere i diritti dei lavoratori in tribunale, ma è ora di riconoscere tali diritti direttamente nel contratto e noi ci
batteremo per ottenere la piena e integrale parità di trattamento ai precari e a quanti abbiano incrementato
la propria professionalità con contratti di lavoro a tempo determinato sia per quanto riguarda le progressioni
stipendiali, la ricostruzione di carriera, ma anche per il diritto ai permessi retribuiti e alla “carta docenti” che
riteniamo necessario estendere non solo ai docenti precari, ma anche al personale ATA precario e di ruolo”.
L'Anief ricorda, inoltre, a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto
all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo
determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief, clicca qui.
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FEDERCHIMICA – Stampa e distribuzione CCNL 19/07/2018
Per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle bre chimiche e dei settori abrasivi,
lubri canti e GPL
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Sono aperte le prenotazioni, no al 30 di settembre p.v., per l’acquisto del testo
del CCNL sia nelle edizioni destinate alle Imprese e alle Associazioni, sia nelle
edizioni destinate ai lavoratori.
Per l’acquisto è necessario avvalersi degli appositi moduli d’ordine relativi alle
diverse edizioni.
Si ricorda che l’acquisto delle copie del CCNL è un obbligo contrattuale a carico

3 Novembre 2017

CCNL CHIMICA
FARMACEUTICA – LAVORI
PREPARATORI AL RINNOVO
DEL CCNL DEL 2018
29 Settembre 2016

La distribuzione delle copie del CCNL partirà presumibilmente dal mese di

CCNL VETRO E LAMPADE:
SIGLATA L’IPOTESI DI
ACCORDO PER IL RINNOVO
2016-2019

maggio.

1 Dicembre 2016

delle aziende e consentirà anche l’accesso al CCNL in formato digitale.

Allegati
21.19 All. 1 Modulo ordine CCNL ed. imprese

RINNOVO CCNL CARTAICARTOTECNICI 13/09/2012
– ACCORDO DEL
30/11/2016

21.19 All. 2 Modulo ordine per scelta CCNL ed. Sindacato
21.19 All. 3 Modulo ordine CCNL 19.07.18_Ed. Fulc
21.19 All. 4 Modulo ordine CCNL ed. UGL Chimici
21.19 All. 5 Modulo ordine CCNL ed. Failc Confail
21.19 All. 6 Modulo ordine CCNL ed. Fialc Cisal
21.19 Stampa e distrib. CCNL19.07.18

Grazia Sanvitale
*email protetta*

ULTIME NEWS
19 Febbraio 2019

FEDERCHIMICA – STAMPA E
DISTRIBUZIONE CCNL
19/07/2018

19 Febbraio 2019

IL FUTURO DELL’INDUSTRIA
EUROPEA: 6 NUOVE CALL
LANCIATE DAL MINISTERO.

Cisal: web

Pag. 13

Codice abbonamento:

FEDERLEGNO ARREDO –
ACCORDO 11 FEBBRAIO
2019 PER RINNOVO MINIMI
RETRIBUTIVI

125183

19 Febbraio 2019

Data

FIRENZETODAY.IT (WEB)

Foglio

Sezioni

19-02-2019

Pagina

1

Cronaca

ACCEDI

Cronaca

Ataf rivoluzione: ecco gli autobus della 'flotta
ecologica' / FOTO
La presentazione dei nuovi mezzi
Redazione

19 febbraio 2019 12:56

I più letti di oggi

Foto Facebook

S

ono già pronti al deposito di Peretola i nuovi
autobus dell'Ataf che andranno a costituire la 'flotta

ecologica' dell'azienda del trasporto pubblico fiorentino.
Ancora non si conoscono i dettagli dei nuovi mezzi, che
saranno presentati in piazza Santa Croce, nel pieno
centro di Firenze, sabato prossimo, 23 febbraio, alle

1

Tramvia: linea 2 strapiena, la
protesta di un fiorentino

2

Tramvia, la Soprintendenza: “La
linea per Bagno a Ripoli così non
si può fare”

3

Rapina con coltello alla gelateria
di piazza dei Frescobaldi: rubato
l'incasso della giornata / FOTO VIDEO

4

Arresti domiciliari per i genitori di
Renzi, l'ex premier: “Assurdo e
sproporzionato”

APPROFONDIMENTI
Incidente a Orsanmichele:
bus tampona mezzo Ataf,
due bimbi finiscono al
Meyer
16 febbraio 2019

11:30.

Viale Don Minzoni: maxi
camion contromano sulla
corsia preferenziale
blocca gli autobus / FOTO

Le foto girano però già su Facebook. Quelle che vedete

15 febbraio 2019

sono state diffuse sul social da Massimo Milli, della
segreteria provinciale Faisa-Cisal di Firenze.

Tramvia linea 2: tutte le
novità sul trasporto di Ataf
11 febbraio 2019

"Ataf prosegue il percorso di sostituzione del parco
mezzi e continua a rinnovare la flotta a sua disposizione,
attestandosi a livelli più che eccellenti di età media del
proprio parco veicolare", il commento di Milli.

Cascine del Riccio: autista
sbaglia strada e l'autobus
finisce in un campo
9 febbraio 2019

LEGGI ANCHE

Ataf: tutte le modifiche dopo il via alla nuova tramvia
FOTO - Ataf: i nuovi autobus della flotta ecologica

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Firenze usa la nostra
Partner App gratuita

ataf

trasporto pubblico
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 > Attualità > Autoguidovie sciopero venerdì 22 febbraio della rete dei trasporti

ATTUALITÀ provinciale

19 Febbraio 2019
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muore sul Monte
Legnone
17 Febbraio 2019
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Limousine parcheggiata
davanti a scuola, scatta
la multa

Venerdì 22 febbraio, i dipendenti della rete di trasporti bloccheranno il
servizio. Potrebbero verificarsi disagi anche in Brianza.

13 Febbraio 2019

Autoguidovie sciopero venerdì 22 febbraio della rete
dei trasporti
Proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-CGIL, FIT-CISl, Uiltrasporti,
Faisa-Cisal,UGL uno sciopero di 24 ore di tutte le linee di Autoguidovie.
Pertanto potrebbero verificarsi disagi anche in Brianza.

Gli orari.
Venerdì 22 febbraio, i dipendenti della rete di trasporti bloccheranno il
servizio incrociando le braccia. “Saranno garantite le corse in partenza
dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: da inizio servizio alle ore
8.29, dalle ore 15.01 alle ore 18 – spiegano sul sito della rete di trasporti
Autoguidovie –. Potrebbero non essere garantite tutte le corse in

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
#Salvini non mollare: la
Lega scende in piazza

partenza nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle 15 e dalle ore 18.01 a fine
servizio.

6 commenti | 31 Gennaio 2019
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Gatta lanciata dal quinto
piano
5 commenti | 24 Gennaio 2019
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15 Gennaio 2019

Milano, dal 25
febbraio parte l’Area B

Sciopero scuola 27
febbraio 2019:
Unicobas sulle
barricate

Trasporto pubblico |
Sciopero in Brianza LE
MOTIVAZIONI

Il direttore Ats: “Il mio
lavoro proseguirà nel
segno della continuità”
4 commenti | 15 Febbraio 2019

Video nell’ex ospedale, il
direttore: “Situazione
nota e sotto controllo”
3 commenti | 1 Febbraio 2019
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Cisal Metalmeccanici: "visita di Conte
a Pomigliano un segnale positivo per il
Meridione"
Il Segretario Generale De Gregorio ed il Coordinatore Nazionale di Cisal
Metalmeccanici Centrella dichiarano: “scelta strategica finanziare un campus
in collaborazione con le università"

Conte e Di Maio a Pomigliano

globalist
19 febbraio 2019
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Il Segretario Generale Fulvio De Gregorio ed il Coordinatore Nazionale di Cisal
Metalmeccanici Giovanni Centrella dichiarano: “Pensiamo che finanziare con 6 milioni di
euro un campus in collaborazione con le università sia una scelta strategica per essere in
grado di stare al passo con le tecnologie più avanzate. L’emissione di fondi per un
miliardo di euro nell’aeronautico annunciato dal ministro Di Maio, inoltre, andrà a
beneficio di un settore sempre più strategico per il nostro Paese. Siamo pronti ad un
confronto con il Governo per discutere ulteriori investimenti tesi ad incentivare lo
sviluppo e ad incrementare l’occupazione nel nostro campo”.

PDF Stampabile
[Gratis]

free.fromdoctopdf.com
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"La visita del premier Giuseppe Conte è un segnale positivo per lo stabilimento di
Leonardo a Pomigliano e per tutto il meridione, a maggior ragione dopo l’annuncio di
grandi investimenti da parte del Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio"
scrive la Cisal Metalmeccanici in un comunicato.
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Nuova maturità

Ricostruzione carriera, Anief: per i Giudici il preruolo va riconosciuto per intero
di redazione

Tweet
Comunicato ANIEF – Dopo i successi ottenuti dall’Anief nei tribunali del lavoro di tutta
Italia, arriva una nuova vittoria per il giovane sindacato, stavolta impegnato a tutelare i
diritti del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario presso il Tribunale del Lavoro
di Udine che emana una nuova sentenza in materia e bacchetta il Miur accogliendo il
ricorso al ne dell’immediato e integrale riconoscimento del servizio svolto durante il
precariato nella ricostruzione di carriera.
Marcello Paci co (Anief-Cisal): “Le nostre vittorie in tribunale sono la prova delle troppe
illegittimità contrattuali e normative che continuano a discriminare il lavoro a tempo determinato anche per il personale ATA. Ci
impegneremo noi ai tavoli della contrattazione per ottenere giustizia”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per ottenere
l’immediata e integrale ricostruzione di carriera
Continua la serie di condanne a carico del Ministero dell’Istruzione ottenute dall’Anief per l’evidente discriminazione posta in
essere a discapito del personale ATA precario cui, una volta immesso in ruolo, non sono riconosciuti immediatamente e per intero
gli anni di servizio a tempo determinato. Il Giudice del Lavoro di Udine, infatti, su ricorso patrocinato dagli Avvocati
Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fortunato Niro, non ha dubbi e condanna l’illecita discriminazione
posta in essere dal Ministero dell’Istruzione a discapito del lavoro svolto durante il precariato cui non viene
attribuita pari dignità rispetto al servizio “di ruolo” all’atto della ricostruzione della carriera e condanna il Miur
anche “al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di denaro dovuta a titolo di differenze retributive ed
arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell’esatta ricostruzione di carriera e
dell’inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle di
riferimento annesse al citato contratto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al
saldo”. Nell’impartire l’ennesima lezione al Miur sul rispetto del lavoro svolto durante il precariato dal personale ATA ancora una
volta, dunque, l’Anief ha contribuito a ristabilire la legalità e il rispetto da parte del Miur del lavoro svolto dai precari della scuola,
anche dopo l’immissione in ruolo.
“Laddove la normativa e la contrattazione interna ancora negano il giusto diritto all’integrale e immediata valorizzazione del
servizio svolto da precari per il personale ATA, l’Anief ha sempre dimostrato di saper far valere i diritti dei lavoratori in tribunale,
ma è ora di riconoscere tali diritti direttamente nel contratto e noi ci batteremo per ottenere la piena e integrale parità di
trattamento ai precari e a quanti abbiano incrementato la propria professionalità con contratti di lavoro a tempo determinato sia
per quanto riguarda le progressioni stipendiali, la ricostruzione di carriera, ma anche per il diritto ai permessi retribuiti e alla
“carta docenti” che riteniamo necessario estendere non solo ai docenti precari, ma anche al personale ATA precario e di ruolo”.
L’Anief ricorda, inoltre, a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all’integrale
ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere
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immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
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Trasporto urbano

Autoguidovie (Pavia), 22 febbraio
sciopero
08 febbraio 2019 ore 09.53

Venerdì 22 febbraio si terrà un nuovo sciopero, il quinto dichiarato
finora, dei lavoratori di Autoguidovie, la società che si occupa del
trasporto pubblico di Pavia. Gli autisti si fermeranno dalle 8.30 alle 15 e
dalle 18 alle 24. "La riduzione del personale rende impossibile garantire le
corse", spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna:
"Siamo in una situazione di stallo: dall'azienda non è arrivata alcuna
apertura, ma i problemi ci sono e vanno risolti". I sindacati lamentano la
mancata assunzione dei 500 lavoratori necessari a garantire il servizio,
i turni stabiliti "in violazione al contratto collettivo di lavoro e inficiando il
diritto al riposo", il peggioramento generale delle condizioni di lavoro.

Caso Diciotti, i
diritti umani sono
in pericolo
Dopo l'autorizzazione a procedere
negata a Salvini, Giuseppe Massafra
(Cgil) a RadioArticolo1: "Questi fatti
rischiano di ripetersi, mettendo a
rischio la democrazia. Anche a San
Ferdinando il governo dimostra di
non voler sentir parlare di
integrazione"
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