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Pensioni, Cavallaro (CISAL):
bene Quota 100, ma serve
riforma strutturale
de nitiva
By Dailycases 27 Febbraio 2019

Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, nel corso
dell’incontro con il Sottosegretario Duringon “Riconosciamo al Governo di
avere posto in essere, con la sperimentazione della Quota 100, il migliore
intervento auspicabile per mitigare gli e etti delle politiche restrittive,
se non punitive, subite negli ultimi anni da lavoratori e pensionati.” Resta
la necessità  di un percorso di revisione profonda dell’intero sistema
previdenziale.
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“All’Italia serve con urgenza una vera riforma previdenziale. La CISAL, pur

apprezzando la Quota 100 come misura utile ad arginare alcune falle del sistema,

auspica che il Governo affronti con urgenza l’ambito pensionistico nel suo

complesso. Tutti i problemi oggi riconducibili a specifiche categorie di lavoratori –

dalle donne, a chi ha svolto mansioni usuranti o si è precocemente inserito nel

mondo del lavoro, dai disabili agli esodati – derivano infatti da un quadro

normativo profondamente inadeguato, figlio, nei propri aspetti deteriori, delle

riforme Dini e Fornero. La prima, foriera del calcolo contributivo, la seconda,

dell’allungamento dell’età pensionabile in base al discutibile criterio

dell’aspettativa di vita”.

E’ quanto ha dichiarato due giorni fa   Francesco Cavallaro, Segretario Generale

della CISAL, nel corso dell’incontro con il Sottosegretario Duringon, in materia

pensionistica, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Codice Strada: Faisa Cisal, no ai ciclisti nelle corsie
preferenziali.

Roma, 27 feb. (Labitalia) - “Ridurre il numero e l’entità degli incidenti stradali rappresenta
l’obiettivo primario perseguito dallo Stato attraverso il Codice della Strada. Non assecondano tale
principio alcuni elementi che, nelle proposte all’ordine del giorno, mettono invece a rischio
l’incolumità di autisti e cittadini”. E’ quanto ha dichiarato oggi Mauro Mongelli, segretario
generale della Faisa-Cisal, a margine delle audizioni sul nuovo Codice della Strada tenutesi presso
la commissione Trasporti della Camera.

“Anche in considerazione dello stato disomogeneo della rete stradale - ha precisato - che presenta
ambiti di vulnerabilità significativi, per i centri abitati sono inaccettabili proposte quali la
circolazione dei ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e di emergenza, oltretutto
contromano, come ipotizzato per le zone in cui vigono limiti di velocità di 30 km/h. Altrettanto
discutibile -ha continuato Mongelli- è l’innalzamento dei limiti ordinari per il rinnovo della patente
di guida dei mezzi pubblici dai 60 ai 65 anni, con lo slittamento dell’età massima degli autisti dagli
attuali 65 ai 70 anni. Ipotesi ancor più paradossale alla luce delle disposizioni previdenziali, che
inquadrano tali mansioni tra i lavori gravosi e usuranti”.

“Sempre in nome della Sicurezza, in considerazione della lunghezza di molti mezzi pubblici,
l’accensione della luce gialla ai semafori i - ha aggiunto- deve durare abbastanza da consentire lo
sgombero dell’incrocio in tempo utile, dunque più dei 5 secondi previsti dalle nuove disposizioni.
Riteniamo infine - ha concluso Mongelli - che, nel caso in cui lo spazio riservato alla fermata degli
autobus sia impropriamente occupato, non sia sanzionabile l’operatore che, rispettando il
programma di esercizio, fermi il mezzo al di fuori dello spazio previsto”.
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Codice Strada: Faisa Cisal, no ai ciclisti nelle
corsie preferenziali
di Adnkronos -  27 Febbraio 2019 19:05   0

Roma, 27 feb. (Labitalia) - ?Ridurre il numero e l'entità degli incidenti stradali rappresenta

l'obiettivo primario perseguito dallo Stato attraverso il Codice della Strada. Non

assecondano tale principio alcuni elementi che, nelle proposte all'ordine del giorno,

mettono invece a rischio l'incolumità di autisti e cittadini?. E' quanto ha dichiarato oggi

Mauro Mongelli, segretario generale della Faisa-Cisal, a margine delle audizioni sul nuovo

Codice della Strada tenutesi presso la commissione Trasporti della Camera. ?Anche in

considerazione dello stato disomogeneo della rete stradale - ha precisato - che presenta

ambiti di vulnerabilità significativi, per i centri abitati sono inaccettabili proposte quali la

circolazione dei ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e di emergenza, oltretutto

contromano, come ipotizzato per le zone in cui vigono limiti di velocità di 30 km/h.

Altrettanto discutibile -ha continuato Mongelli- è l'innalzamento dei limiti ordinari per il

rinnovo della patente di guida dei mezzi pubblici dai 60 ai 65 anni, con lo slittamento

dell'età massima degli autisti dagli attuali 65 ai 70 anni. Ipotesi ancor più paradossale alla

luce delle disposizioni previdenziali, che inquadrano tali mansioni tra i lavori gravosi e

usuranti?. ?Sempre in nome della Sicurezza, in considerazione della lunghezza di molti

mezzi pubblici, l'accensione della luce gialla ai semafori i - ha aggiunto- deve durare

abbastanza da consentire lo sgombero dell'incrocio in tempo utile, dunque più dei 5

secondi previsti dalle nuove disposizioni. Riteniamo infine - ha concluso Mongelli - che, nel

caso in cui lo spazio riservato alla fermata degli autobus sia impropriamente occupato, non

sia sanzionabile l'operatore che, rispettando il programma di esercizio, fermi il mezzo al di

fuori dello spazio previsto?.
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Codice Strada: Faisa Cisal, no ai ciclisti nelle corsie
preferenziali

tur ismodentalecroazia . i t
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Roma, 27 feb. (Labitalia) - “Ridurre il numero e l’entità degli
incidenti stradali rappresenta l’obiettivo primario perseguito dallo
Stato attraverso il Codice della Strada. Non assecondano tale
principio alcuni elementi che, nelle proposte all’ordine del giorno,
mettono invece a rischio l’incolumità di autisti e cittadini”. E’ quanto
ha dichiarato oggi Mauro Mongelli, segretario generale della Faisa-
Cisal, a margine delle audizioni sul nuovo Codice della Strada
tenutesi presso la commissione Trasporti della Camera. “Anche in
considerazione dello stato disomogeneo della rete stradale - ha
precisato - che presenta ambiti di vulnerabilità significativi, per i
centri abitati sono inaccettabili proposte quali la circolazione dei
ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e di emergenza,
oltretutto contromano, come ipotizzato per le zone in cui vigono
limiti di velocità di 30 km/h. Altrettanto discutibile -ha continuato
Mongelli- è l’innalzamento dei limiti ordinari per il rinnovo della
patente di guida dei mezzi pubblici dai 60 ai 65 anni, con lo
slittamento dell’età massima degli autisti dagli attuali 65 ai 70 anni.
Ipotes i  ancor  p iù paradossa le a l la  luce de l le  d ispos iz ion i
previdenziali, che inquadrano tali mansioni tra i lavori gravosi e
usuranti”. “Sempre in nome della Sicurezza, in considerazione della
lunghezza di molti mezzi pubblici, l’accensione della luce gialla ai
semafori i - ha aggiunto- deve durare abbastanza da consentire lo
sgombero dell’incrocio in tempo utile, dunque più dei 5 secondi
previsti dalle nuove disposizioni. Riteniamo infine - ha concluso
Mongelli - che, nel caso in cui lo spazio riservato alla fermata degli
autobus sia impropriamente occupato, non sia sanzionabile
l’operatore che, rispettando il programma di esercizio, fermi il mezzo
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Home » News » Quota 100, il governo apre a sconti per le donne con figli

Quota 100, il governo apre a
sconti per le donne con figli

Pensioni  28/02/2019

quota 100 donne figli agevolazioni

Fonte: Il Messaggero

Il governo sta valutando una soluzione per riconoscere alle donne un bonus contributivo pensionistico

per ogni figlio. La novità è emersa ieri nell'incontro che il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon,

ha tenuto con i sindacati. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbe la possibilità di presentare un

emendamento al decretone che contiene anche Quota 100 in questo senso. Si tratterebbe in pratica,

dello sconto di un anno di contributi necessari al pensionamento per ogni figlio. PEr una donna con

due figli, per esempio, la quota scenderebbe da 100 a 98, bastando 36 anni di contribuzione. «Certo»,

ha spiegato Durigon, «l'ipotesi ha un suo costo, 500 milioni all'anno per ogni figlio». Il sottosegretario

ha anche stimato il costo di una eventuale soppressione delle finestre per i lavoratori gravosi come

chiesto da Cgil, Cisl e Uil. Per permettere lo scivolo anticipato in questo caso, ha detto Durigon,

sarebbe necessario uno stanziamento «di 30 milioni all'anno per le finestre». All'incontro hanno preso

parte i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo,

assieme ai rappresentanti di Ugl, Uil Pensionati, Cisal e Fesica Confsal. In apertura di riunione,

Durigon ha posto in evidenza i risultati ottenuti dal governo, che ha inserito in Legge di bilancio 22

miliardi di euro per la copertura alla Quota 100, un provvedimento che riguarderà circa un milione di

beneficiari. La bontà della scelta, ha spiegato il sottosegretario, «è già stata sancita dalle prime

richieste di pensionamento giunte, cifre che testimoniano sia quanto il tema fosse sentito, sia quanto il

provvedimento ne abbia intercettate le esigenze».

IL DIALOGO

«In tutti gli interventi svolti dai rappresentati sindacali - sottolinea il ministero del lavoro - è emerso

l'apprezzamento per il segnale di sensibilità dato dal governo con la convocazione del tavolo cui le

organizzazioni sindacali hanno detto di guardare con molta attenzione». Numerosi gli argomenti di cui

si è richiesta l'introduzione in agenda: dal diritto per le giovani generazioni a una pensione dignitosa

alla separazione della previdenza dall'assistenza; dalla revisione dell'Ape sociale alla pensione delle

donne lavoratrici; dalla questione degli esodati alla rimozione del blocco delle assunzioni nella

Pubblica amministrazione. Una volta elencati i temi d'interesse, i rappresentanti del sindacato hanno

chiesto al sottosegretario Durigon di definire un calendario d'incontri per verificare quali e quanti spazi

di modifica ci potranno essere rispetto all'impianto attuale del provvedimento. Nella sua replica,

Durigon si è soffermato su ciascuno degli spunti emersi nel corso dei lavori. Sulla questione Ape

Sociale, per esempio, ha dichiarato la disponibilità a valutare la fattibilità tecnico-economica per un

emendamento che riveda i criteri e possa ampliare la platea dei beneficiari. Durigon ha anche

ricordato l'impegno assunto dal governo per il rifinanziamento dell'Opzione Donna che riceverà 250

milioni di euro il primo anno, 395 il secondo e 297 il terzo. Su «Quota 41», che consentirebbe di

abbassare il requisito anagrafico della Quota 100 il sottosegretario ha affermato che resta uno degli

obiettivi del governo e che, dunque, non è stata affatto accantonata. Al termine dell'incontro, che si è

svolto Durigon ha garantito la disponibilità a discutere «su temi e problemi di cui il governo ha ben

presente la rilevanza», nel corso di nuovi futuri incontri con le organizzazioni sindacali.
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Il Governo Conte vara il piano
ProteggItalia
28 FEBBRAIO 2019 by CORNAZ

NAZIONALE, POLITICA







0

Studio Legale Online
Hai bisogno di un Parere Legale? Risposta in 24 ore. Contattaci Ora! 101professionisti.it

APRI

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il
Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, il Ministro
dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio e il Ministro
per il Sud, Barbara Lezzi, hanno presentato il Piano
nazionale per la sicurezza del territorio
ProteggItalia
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Alla Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe

Conte, del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, del Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco

Centinaio e del Ministro per il Sud Barbara Lezzi, è stato presentato il Piano Nazionale per la Sicurezza

del Territorio “ProteggItalia”.

Il piano “ProteggItalia” prevede uno stanziamento totale di 10,853 miliardi di euro per il triennio 2019-

2021 per l’emergenza maltempo, la prevenzione e la manutenzione dell’intero territorio nazionale.

Per ciò che concerne le misure atte a fronteggiare l’emergenza maltempo dei mesi ottobre e novembre

2018, il Governo ha già stanziato 3,1 miliardi di euro per progetti che coinvolgono 16 Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, per le quali è stato decretato lo stato di emergenza.

Dei 3,1 miliardi circa 2,6 sono stati già ripartiti nel prossimo triennio alla luce del fabbisogno di ciascuna

Regione, individuato sulla base delle richieste avanzate e discusse fra gli interlocutori coinvolti (Governo,

Enti Locali, Protezione civile). Si tratta delle risorse ottenute come margine di  essibilità nel negoziato

con la Commissione Europea sulla legge di bilancio 2019, condotto dal Presidente Giuseppe Conte.

I restanti 524 milioni previsti nel decreto  scale saranno ripartiti dopo il confronto tra Governo, Regioni

e Province autonome. Già domani, infatti, il Presidente del Consiglio incontrerà i rappresentanti degli

enti locali.

I fondi saranno destinati al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, al  ne di ridurre gli effetti del

rischio idraulico e idrogeologico e al ripristino del patrimonio pubblico, privato e delle attività
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Accise benzina: “Governo troppo ambiguo”
1 commento • 3 mesi fa

Francesco Turrisi — Questo governo, non farà le cose promesse,
niente tagli a nessuna accise, vitalizi, pensioni d'oro, e tagli alle
imprese, uno peggio dell'altro.

Farmaci con valsartan ritirati: possibile azione risarcitoria
1 commento • 8 mesi fa

adK — Salve,il titolo dell'articolo sarebbe da correggere, il Valsartan
non è una sostanza potenzialmente cancerogena.La sostanza in
questione è la N-nitrosodimetilamina, rinvenuta in un sito …

Figuraccia Enel energia: sconto bonus fedeltà addebitato in
bolletta

Blocco scatti stipendiali, 90 milioni alle università in
compensazione

SEMPRE SU CORRIERE NAZIONALE

0 Commenti Corriere Nazionale Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal più recente

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

 Consiglia

CORNAZ

produttive.

Come ha ribadito in sede di conferenza stampa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, “cambiamo

passo, da oggi diamo vita a una vera e propria “terapia del territorio”. Dobbiamo proteggere i cittadini,

intervenire subito e non agire solo sull’emergenza con politiche frammentarie, come spesso è accaduto

in passato”.

Soddisfatti i sindacati dei Vigili del fuoco
I dirigenti di ANPPE Fernando Cordella, di Federdistat Antonio Barone e di CISAL Vigili del Fuoco Antonio

Formisano plaudono alle parole del Presidente del Consiglio Antonio Conte pronunciate in occasione

della presentazione alla stampa del piano nazionale per la sicurezza del territorio “Proteggitalia”.

“Proteggere i cittadini, intervenire subito e non agire solo sull’emergenza è stato il nostro impegno da

diversi anni. Infatti non è possibile con nare il problema del rischio idrogeologico solo su politiche di

emergenza ma serve un piano straordinario di prevenzione, manutenzione del territorio.  Ecco perché, i

Vigili del Fuoco, con la loro squadra composta da professioni delle emergenze, ingegneri, architetti e

geologi sono pronti alla s da lanciata dall’esecutivo per mettere in sicurezza il Paese” concludono i

sindacalisti.

TAGS: DISSESTO IDROGEOLOGICO, GIUSEPPE CONTE, GOVERNO CONTE, MALTEMPO, PROTEGGITALIA
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Investireoggi » News
» Sciopero mezzi pubblici Napoli, Roma e Milano 8 marzo 2019: tutti gli orari del momento

Sciopero mezzi pubblici
Napoli, Roma e Milano 8
marzo 2019: tutti gli orari
del momento
L'8 marzo ci sarà lo sciopero dei mezzi pubblici in occasione della Festa
della donna: ecco gli orari annunciati al momento a Napoli, Roma e Milano.
di Alessandra Di Bartolomeo, pubblicato il 28 Febbraio 2019 alle ore 09:46

L’8 marzo 2019, festa della donna si avvicina. Sarà questa una giornata non
soltanto di celebrazioni ma anche di tanti scioperi da Nord a Sud. Ecco allora i motivi
dell’agitazione nonché gli orari dello sciopero dei mezzi pubblici a Milano, Roma e
Napoli nonché le fasce garantite.

8 marzo 2019: sciopero Milano
Nella giornata dell’8 marzo i treni Italo, Trenord e Trenitalia potrebbero restare fermi
dalla mezzanotte dell’8 alla mezzanotte del giorno successivo e quindi per 24 ore.
Ovviamente ci saranno fasce garantite con modalità diverse a seconda della
compagnia di trasporti che si sceglierà. Per quanto concerne la città di Milano,
sicuramente ci sarà lo sciopero dei mezzi pubblici e quindi si fermeranno
metropolitane, trame ed autobus di Atm ma ancora non sono state annunciate le
modalità. I tassisti milanesi, intanto, hanno comunicato che non sciopereranno.
Effettueranno, quindi, servizio regolare.

Roma, sciopero 8 marzo
Per quanto concerne la città di Roma, apprendiamo al momento che il sindacato

Faisa-Cisal ha proclamato uno sciopero di 4 ore ed esattamente dalle ore 8.30 alle
12.30. Esso è stato annunciato dal consorzio privato Tpl che a Roma gestisce circa
100 linee di autobus. Il giorno della Festa della donna, quindi, dalle ore 8.30 alle ore
12.30, saranno possibili disagi sulle seguenti linee di autobus:

Home ECONOMIA FINANZA OBBLIGAZIONI FISCO RISPARMIO NEWS TECNOLOGIA MOTORI

 Facebook 
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la 08, la 011, la 013, la 013D, la 017, la 018, la 022, la 023, la 024, la 025, la 027, la
028, la 030-031-032-033-035-036-037-039 e 040. E ancora la 041, 042, 044, 048,
049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088 e 135. Potrebbero subire
lo stop le linee 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441,
444, 445, 447 e 502. Inoltre la 503, la505, la 543, la 546, la 548, la 552, la 555, la 557,
la 657, la 660, la 663, la 665, la 701, la 701L, la 702, la 703L, la 710, la 711, la 721, la
763 e la 764. Infine la 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L,
908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Sul sito dell’Atac al momento non compare ancora alcuna informazione.

Napoli, sciopero mezzi pubblici 8 marzo 2019
Anche a Napoli ci sarà lo sciopero l’8 marzo 2019. Per l’ANM, esso è stato indetto
dalle organizzazioni Sindacali Usb, Faisa Confail e Orsa. Anche i trasporti Eav e
quindi Cumana-Circumflegrea sciopereranno come annunciato dai Sindacati Faisa-
Confail e Ugl. Lo stop andrà avanti si apprende dalle 9 alle 13 per il personale turnista
ed esercizio. Per il personale impianti fissi ed amministrativi, invece, sarà per 4 ore a
fine turno. Le modalità precise, però, ancora non sono state pubblicate sui rispettivi
siti. Per quanto concerne le fasce protette, esse saranno sempre prima della
mobilitazione e dopo se lo sciopero sarà di 4 ore.

Leggete anche: Sciopero 8 marzo 2019: stop di 24 ore per treni, aerei e mezzi
pubblici.

 Argomenti:  Notizie, Scioperi

 

Condividi su Seguici su

GUIDA: Scioperi

01. Sciopero treni domani 25 gennaio: stop Trenord, ecco gli orari e le linee a rischio

SULLO STESSO TEMA

Sciopero mezzi
pubblici Napoli, Roma
e Milano 8 marzo
2019: tutti gli orari del
momento

Sciopero 8 marzo
2019: stop di 24 ore
per treni, aerei e
mezzi pubblici

8 marzo 2019
sciopero globale
transfemminista "Non
una di meno": come
partecipare, il
vademecum
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ECONOMIA

CISAL metalmeccanici riunita per
rinnovo CCSL
REDAZIONE ITALIA SERA •  27 FEBBRAIO 2019 •

CISAL metalmeccanici riunita per rinnovo CCSL

CISAL Metalmeccanici si è riunita quest’oggi per discutere sull’andamento del rinnovo del CCSL
della FCA e CNH e sugli sviluppi produttivi della stessa.

La nuova missione produttiva di Pomigliano d’Arco per la produzione del nuovo modello C-SUV
Alfa Romeo e l’aumento dai 10 ai 12 turni settimanali sono elementi importanti che dimostrano
come FCA creda ancora negli opifici italiani. Al contempo, CISAL Metalmeccanici è preoccupata
per l’andamento della trattativa per il rinnovo del CCSL dal punto di vista economico ed ancor di
più per l’aspetto normativo, in particolare per i tempi di organizzazione, per le condizioni di lavoro
e per le agibilità sindacali. 

CISAL Metalmeccanici auspica che nei prossimi incontri si arrivi ad una conclusione delle trattative
e che il rinnovo del CCSL rappresenti un trampolino di lancio per nuove produzioni degli
stabilimenti italiani e pCISAL Metalmeccanici si è riunita quest’oggi per discutere sull’andamento
del rinnovo del CCSL della FCA e CNH e sugli sviluppi produttivi della stessa.
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Di Maio si autoproclama
e vara riforma M5s
NOTIZIA PRECEDENTE

11 nuovi piccoli orsi al
Parco nazionale

d’Abruzzo
NOTIZIA SUCCESSIVA

La nuova missione produttiva di Pomigliano d’Arco per la produzione del nuovo modello C-SUV
Alfa Romeo e l’aumento dai 10 ai 12 turni settimanali sono elementi importanti che dimostrano
come FCA creda ancora negli opifici italiani. Al contempo, CISAL Metalmeccanici è preoccupata
per l’andamento della trattativa per il rinnovo del CCSL dal punto di vista economico ed ancor di
più per l’aspetto normativo, in particolare per i tempi di organizzazione, per le condizioni di lavoro
e per le agibilità sindacali. 

CISAL Metalmeccanici auspica che nei prossimi incontri si arrivi ad una conclusione delle trattative
e che il rinnovo del CCSL rappresenti un trampolino di lancio per nuove produzioni degli
stabilimenti italiani e per la piena occupazione degli stessi.
er la piena occupazione degli stessi.
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Contatti

Amt: confermato lo sciopero per l’8 marzo. Nessuna risposta sul futuro dell’azienda

Pubblicato il: 27 February 2019 alle 10:59 am

Dopo l’incontro con amministrazione comunale e presidenza i sindacati esprimono forti perplessità sul prossimo contratto di

servizio.

Niente da fare, lo sciopero di 4 ore previsto il prossimo 8 marzo, si farà. Non è valso a nulla l’incontro di ieri con amministrazione

comunale e presidenza della partecipata, per i sindacati, che in un comunicato precedente avevano sottolineato la compattezza del

fronte anche da parte dei lavoratori, non ci sono state risposte sul futuro dell’azienda.

“L’Amt era il fiore all’occhiello del Comune di Catania, oggi è un’azienda abbandonata, senza una catena di comando e che rischia il

fallimento o di essere travolta dalla prossima apertura dei mercati del trasporto locale. È ora che l’amministrazione comunale si apra al

confronto e dica parole chiare sul futuro che vuole dare all’azienda e ai lavoratori -avevano auspicato nei giorni scorsi-.”

Invece dopo l’incontro di ieri i sindacati dei lavoratori dell’Amt hanno confermato lo sciopero.

In particolare, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti presenti Attanasio (CISL) e Torrisi (Fit CISL), Leonardi (CGIL) e Magro (Filt

CGIL), Meli (UIL), Bonaventura e Di Guardo (Uiltrasporti), Musumeci (Ugl) e Scannella (Ugl trasporto), Moschella e Gangi (Faisa Cisal)

esprimono forti perplessità sul prossimo contratto di servizio per la cui sottoscrizione pretendono di essere preventivamente incontrati;

profonda preoccupazione per i livelli occupazionali in seguito al futuro assetto societario e ai tagli paventati dall’amministrazione

comunale; pesanti dubbi sul destino dei crediti vantati dall’azienda nei confronti del Comune.

CGIL e Filt CGIL, CISL e Fit Cisl, Uil e Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal inoltre criticano l’attuale modalità di gestione aziendale.

Articoli Correlati:
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Notizie dal mondo

- Codice della Strada, FAISA-CISAL: non
diminuire la Sicurezza
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

A tutela di autisti e cittadini, no ai ciclisti nelle corsie preferenziali e no ad elevare
l’età massima per la guida dei mezzi pubblici

Roma, 27 febbraio 2019 – “Ridurre il numero e l’entità degli incidenti stradali rappresenta
l’obiettivo primario perseguito dallo Stato attraverso il Codice della Strada. Non assecondano tale
principio alcuni elementi che, nelle proposte all’ordine del giorno, mettono invece a rischio
l’incolumità di autisti e cittadini”.

E’ quanto ha dichiarato oggi Mauro Mongelli, Segretario Generale della FAISA-CISAL, a margine
delle audizioni sul nuovo Codice della Strada tenutesi presso la Commissione Trasporti della
Camera.

“Anche in considerazione dello stato disomogeneo della rete stradale - ha precisato -, che
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presenta ambiti di vulnerabilità significativi, per i centri abitati sono inaccettabili proposte quali la
circolazione dei ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e di emergenza, oltretutto
contromano, come ipotizzato per le zone in cui vigono limiti di velocità di 30 km/h”.

“Altrettanto discutibile - ha continuato il Segretario -  è l’innalzamento dei limiti ordinari per il
rinnovo della patente di guida dei mezzi pubblici dai 60 ai 65 anni, con lo slittamento dell’età
massima degli autisti dagli attuali 65 ai 70 anni. Ipotesi ancor più paradossale alla luce delle
disposizioni previdenziali, che inquadrano tali mansioni tra i lavori gravosi e usuranti”.

“Sempre in nome della Sicurezza, in considerazione della lunghezza di molti mezzi pubblici - ha
aggiunto Mongelli -, l’accensione della luce gialla ai semafori deve durare abbastanza da
consentire lo sgombero dell’incrocio in tempo utile, dunque più dei 5 secondi previsti dalle
nuove disposizioni”.

“Riteniamo infine - ha concluso - che, nel caso in cui lo spazio riservato alla fermata degli autobus
sia impropriamente occupato, non sia sanzionabile l’operatore che, rispettando il programma di
esercizio, fermi il mezzo al di fuori dell'area previsto”.

 

 

 Pubblicato in  Notizie federazioni

 Etichettato sotto faisacisal  MONGELLI  codice strada  ciclisti su preferenziali

Altro in questa categoria: « - FAISA-CISAL: Quota 100, più attenzione per chi effettua lavori
gravosi
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Codice Strada, FAISA-CISAL:
non diminuire la Sicurezza
By Dailycases 27 Febbraio 2019

A tutela di autisti e cittadini, no ai ciclisti nelle corsie preferenziali e no ad
elevare l’età massima per la guida dei mezzi pubblici

Categorie

Categorie Rubriche WebTV Eventi 

     

Primo piano Diritti umani Arte & Cultura Politica Salute & Benessere Ambiente & Turismo Tecnologia

1 / 2

    DAILYCASES.IT
Data

Pagina

Foglio

27-02-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 35



“Ridurre il numero e l’entità degli incidenti stradali rappresenta l’obiettivo

primario perseguito dallo Stato attraverso il Codice della Strada. Non assecondano

tale principio alcuni elementi che, nelle proposte all’ordine del giorno, mettono

invece a rischio l’incolumità di autisti e cittadini”.

E’ quanto ha dichiarato oggi Mauro Mongelli, Segretario Generale della FAISA-

CISAL, a margine delle audizioni sul nuovo Codice della Strada tenutesi presso la

Commissione Trasporti della Camera.

“Anche in considerazione dello stato disomogeneo della rete stradale – ha

precisato -, che presenta ambiti di vulnerabilità significativi, per i centri abitati

sono inaccettabili proposte quali la circolazione dei ciclisti nelle corsie riservate ai

mezzi pubblici e di emergenza, oltretutto contromano, come ipotizzato per le zone

in cui vigono limiti di velocità di 30 km/h”.

“Altrettanto discutibile – ha continuato il Segretario –  è l’innalzamento dei limiti

ordinari per il rinnovo della patente di guida dei mezzi pubblici dai 60 ai 65 anni,

con lo slittamento dell’età massima degli autisti dagli attuali 65 ai 70 anni. Ipotesi

ancor più paradossale alla luce delle disposizioni previdenziali, che inquadrano tali

mansioni tra i lavori gravosi e usuranti”.

“Sempre in nome della Sicurezza, in considerazione della lunghezza di molti mezzi

pubblici – ha aggiunto Mongelli -, l’accensione della luce gialla ai semafori deve

durare abbastanza da consentire lo sgombero dell’incrocio in tempo utile, dunque

più dei 5 secondi previsti dalle nuove disposizioni”.

“Riteniamo infine – ha concluso – che, nel caso in cui lo spazio riservato alla

fermata degli autobus sia impropriamente occupato, non sia sanzionabile

l’operatore che, rispettando il programma di esercizio, fermi il mezzo al di fuori

dello spazio previsto”.
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Roma, 27 feb. (Labitalia) – “Ridurre il numero e

l’entità degli incidenti stradali rappresenta

l’obiettivo primario perseguito dallo Stato

attraverso il Codice della Strada. Non

assecondano tale principio alcuni elementi che,

nelle proposte all’ordine del giorno, mettono

invece a rischio l’incolumità di autisti e cittadini”. E’

quanto ha dichiarato oggi Mauro Mongelli,

segretario generale della Faisa-Cisal, a margine

delle audizioni sul nuovo Codice della Strada

tenutesi presso la commissione Trasporti della

Camera.

“Anche in considerazione dello stato disomogeneo della rete stradale – ha precisato – che presenta

ambiti di vulnerabilità significativi, per i centri abitati sono inaccettabili proposte quali la circolazione

dei ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e di emergenza, oltretutto contromano, come

ipotizzato per le zone in cui vigono limiti di velocità di 30 km/h. Altrettanto discutibile -ha continuato

Mongelli- è l’innalzamento dei limiti ordinari per il rinnovo della patente di guida dei mezzi pubblici dai

60 ai 65 anni, con lo slittamento dell’età massima degli autisti dagli attuali 65 ai 70 anni. Ipotesi ancor

più paradossale alla luce delle disposizioni previdenziali, che inquadrano tali mansioni tra i lavori

gravosi e usuranti”.

“Sempre in nome della Sicurezza, in considerazione della lunghezza di molti mezzi pubblici,

l’accensione della luce gialla ai semafori i – ha aggiunto- deve durare abbastanza da consentire lo

sgombero dell’incrocio in tempo utile, dunque più dei 5 secondi previsti dalle nuove disposizioni.

Riteniamo infine – ha concluso Mongelli – che, nel caso in cui lo spazio riservato alla fermata degli

autobus sia impropriamente occupato, non sia sanzionabile l’operatore che, rispettando il programma

di esercizio, fermi il mezzo al di fuori dello spazio previsto”.

Da  ildenaro.it  - 27 Febbraio 2019 
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Codice Strada: Faisa Cisal, no ai
ciclisti nelle corsie preferenziali
Roma, 27 feb. (Labitalia) – “Ridurre il numero e l’entità degli incidenti stradali

rappresenta l’obiettivo primario perseguito dallo Stato attraverso il Codice della

Strada. Non assecondano tale principio alcuni elementi che, nelle proposte all’ordine

del giorno, mettono invece […]

Roma, 27 feb. (Labitalia) – “Ridurre il numero e l’entità degli incidenti stradali

rappresenta l’obiettivo primario perseguito dallo Stato attraverso il Codice della

Strada. Non assecondano tale principio alcuni elementi che, nelle proposte all’ordine

del giorno, mettono invece a rischio l’incolumità di autisti e cittadini”. E’ quanto ha

dichiarato oggi Mauro Mongelli, segretario generale della Faisa-Cisal, a margine

delle audizioni sul nuovo Codice della Strada tenutesi presso la commissione

Trasporti della Camera.

“Anche in considerazione dello stato disomogeneo della rete stradale – ha precisato

– che presenta ambiti di vulnerabilità significativi, per i centri abitati sono

inaccettabili proposte quali la circolazione dei ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi

pubblici e di emergenza, oltretutto contromano, come ipotizzato per le zone in cui

vigono limiti di velocità di 30 km/h. Altrettanto discutibile -ha continuato Mongelli-

è l’innalzamento dei limiti ordinari per il rinnovo della patente di guida dei mezzi

pubblici dai 60 ai 65 anni, con lo slittamento dell’età massima degli autisti dagli

attuali 65 ai 70 anni. Ipotesi ancor più paradossale alla luce delle disposizioni

previdenziali, che inquadrano tali mansioni tra i lavori gravosi e usuranti”.

“Sempre in nome della Sicurezza, in considerazione della lunghezza di molti mezzi

pubblici, l’accensione della luce gialla ai semafori i – ha aggiunto- deve durare

abbastanza da consentire lo sgombero dell’incrocio in tempo utile, dunque più dei 5

secondi previsti dalle nuove disposizioni. Riteniamo infine – ha concluso Mongelli –

che, nel caso in cui lo spazio riservato alla fermata degli autobus sia impropriamente

occupato, non sia sanzionabile l’operatore che, rispettando il programma di

esercizio, fermi il mezzo al di fuori dello spazio previsto”.
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Codice Strada: Faisa Cisal, no ai
ciclisti nelle corsie preferenziali

Roma, 27 feb. (Labitalia) – “Ridurre il numero e l’entità degli incidenti stradali

rappresenta l’obiettivo primario perseguito dallo Stato attraverso il Codice della

Strada. Non assecondano tale principio alcuni elementi che, nelle proposte all’ordine

del giorno, mettono invece a rischio l’incolumità di autisti e cittadini”. E’ quanto ha

dichiarato oggi Mauro Mongelli, segretario generale della Faisa-Cisal, a margine delle

audizioni sul nuovo Codice della Strada tenutesi presso la commissione Trasporti della

Camera.

“Anche in considerazione dello stato disomogeneo della rete stradale – ha precisato –

che presenta ambiti di vulnerabilità significativi, per i centri abitati sono inaccettabili

proposte quali la circolazione dei ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e di

emergenza, oltretutto contromano, come ipotizzato per le zone in cui vigono limiti di

velocità di 30 km/h. Altrettanto discutibile -ha continuato Mongelli- è l’innalzamento

dei limiti ordinari per il rinnovo della patente di guida dei mezzi pubblici dai 60 ai 65

anni, con lo slittamento dell’età massima degli autisti dagli attuali 65 ai 70 anni. Ipotesi

ancor più paradossale alla luce delle disposizioni previdenziali, che inquadrano tali

mansioni tra i lavori gravosi e usuranti”.

“Sempre in nome della Sicurezza, in considerazione della lunghezza di molti mezzi

pubblici, l’accensione della luce gialla ai semafori i – ha aggiunto- deve durare

abbastanza da consentire lo sgombero dell’incrocio in tempo utile, dunque più dei 5

secondi previsti dalle nuove disposizioni. Riteniamo infine – ha concluso Mongelli –

che, nel caso in cui lo spazio riservato alla fermata degli autobus sia impropriamente

occupato, non sia sanzionabile l’operatore che, rispettando il programma di esercizio,

fermi il mezzo al di fuori dello spazio previsto”.
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SICUREZZA

CODICE STRADA: FAISA CISAL, NO AI CICLISTI NELLE CORSIE
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Roma, 27 feb. (Adnkronos/Labitalia) - ''Ridurre il numero e l'entità degli

incidenti stradali rappresenta l'obiettivo primario perseguito dallo Stato

attraverso il Codice della Strada. Non assecondano tale principio alcuni

elementi che, nelle proposte all'ordine del giorno, mettono invece a rischio

l'incolumità di autisti e cittadini''. E' quanto ha dichiarato oggi Mauro Mongelli,

segretario generale della Faisa-Cisal, a margine delle audizioni sul nuovo

Codice della Strada tenutesi presso la commissione Trasporti della Camera.

''Anche in considerazione dello stato disomogeneo della rete stradale - ha

precisato - che presenta ambiti di vulnerabilità significativi, per i centri abitati

sono inaccettabili proposte quali la circolazione dei ciclisti nelle corsie

riservate ai mezzi pubblici e di emergenza, oltretutto contromano, come

ipotizzato per le zone in cui vigono limiti di velocità di 30 km/h. Altrettanto

discutibile -ha continuato Mongelli- è l'innalzamento dei limiti ordinari per il

rinnovo della patente di guida dei mezzi pubblici dai 60 ai 65 anni, con lo

slittamento dell'età massima degli autisti dagli attuali 65 ai 70 anni. Ipotesi

ancor più paradossale alla luce delle disposizioni previdenziali, che inquadrano

tali mansioni tra i lavori gravosi e usuranti''. ''Sempre in nome della Sicurezza,

in considerazione della lunghezza di molti mezzi pubblici, l'accensione della

luce gialla ai semafori i - ha aggiunto- deve durare abbastanza da consentire

lo sgombero dell'incrocio in tempo utile, dunque più dei 5 secondi previsti dalle

nuove disposizioni. Riteniamo infine - ha concluso Mongelli - che, nel caso in

cui lo spazio riservato alla fermata degli autobus sia impropriamente occupato,

non sia sanzionabile l'operatore che, rispettando il programma di esercizio,

fermi il mezzo al di fuori dello spazio previsto''. (Map/Adnkronos) ISSN 2465 -
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Codice Strada, FAISA-CISAL: non diminuire la Sicurezza 

Roma, 27 febbraio 2019 – “Ridurre il numero e l’entità degli incidenti stradali

rappresenta l’obiettivo primario perseguito dallo Stato attraverso il Codice della Strada.

Non assecondano tale principio alcuni elementi che, nelle proposte all’ordine del

giorno, mettono invece a rischio l’incolumità di autisti e cittadini”. E’ quanto ha dichiarato

oggi Mauro Mongelli, Segretario Generale della FAISA-CISAL, a margine delle audizioni

sul nuovo Codice della Strada tenutesi presso la Commissione Trasporti della Camera.

“Anche in considerazione dello stato disomogeneo della rete stradale - ha precisato -,

che presenta ambiti di vulnerabilità significativi, per i centri abitati sono inaccettabili

proposte quali la circolazione dei ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e di

emergenza, oltretutto contromano, come ipotizzato per le zone in cui vigono limiti di velocità di 30 km/h”.“Altrettanto discutibile -

ha continuato il Segretario - è l’innalzamento dei limiti ordinari per il rinnovo della patente di guida dei mezzi pubblici dai 60 ai

65 anni, con lo slittamento dell’età massima degli autisti dagli attuali 65 ai 70 anni. Ipotesi ancor più paradossale alla luce

delle disposizioni previdenziali, che inquadrano tali mansioni tra i lavori gravosi e usuranti”.“Sempre in nome della Sicurezza,

in considerazione della lunghezza di molti mezzi pubblici - ha aggiunto Mongelli -, l’accensione della luce gialla ai semafori

deve durare abbastanza da consentire lo sgombero dell’incrocio in tempo utile, dunque più dei 5 secondi previsti dalle nuove

disposizioni”.“Riteniamo infine - ha concluso - che, nel caso in cui lo spazio riservato alla fermata degli autobus sia

impropriamente occupato, non sia sanzionabile l’operatore che, rispettando il programma di esercizio, fermi il mezzo al di fuori

dello spazio previsto”.
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Codice Strada: Faisa Cisal, no ai ciclisti nelle
corsie preferenziali

  @Adnkronos

Roma, 27 feb. (Labitalia) - “Ridurre il numero e
l’entità degli incidenti stradali rappresenta
l’obiettivo primario perseguito dallo Stato
attraverso il Codice della Strada. Non assecondano
tale principio alcuni elementi che, nelle proposte

all’ordine del giorno, mettono invece a rischio l’incolumità di autisti e
cittadini”. E’ quanto ha dichiarato oggi Mauro Mongelli, segretario
generale della Faisa-Cisal, a margine delle audizioni sul nuovo Codice
della Strada tenutesi presso la commissione Trasporti della
Camera.“Anche in considerazione dello stato disomogeneo della rete
stradale - ha precisato - che presenta ambiti di vulnerabilità
significativi, per i centri abitati sono inaccettabili proposte quali la
circolazione dei ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e di
emergenza, oltretutto contromano, come ipotizzato per le zone in cui
vigono limiti di velocità di 30 km/h. Altrettanto discutibile -ha
continuato Mongelli- è l’innalzamento dei limiti ordinari per il rinnovo
della patente di guida dei mezzi pubblici dai 60 ai 65 anni, con lo
slittamento dell’età massima degli autisti dagli attuali 65 ai 70 anni.
Ipotesi ancor più paradossale alla luce delle disposizioni previdenziali,
che inquadrano tali mansioni tra i lavori gravosi e usuranti”. “Sempre
in nome della Sicurezza, in considerazione della lunghezza di molti
mezzi pubblici, l’accensione della luce gialla ai semafori i - ha
aggiunto- deve durare abbastanza da consentire lo sgombero
dell’incrocio in tempo utile, dunque più dei 5 secondi previsti dalle
nuove disposizioni. Riteniamo infine - ha concluso Mongelli - che, nel
caso in cui lo spazio riservato alla fermata degli autobus sia
impropriamente occupato, non sia sanzionabile l’operatore che,
rispettando il programma di esercizio, fermi il mezzo al di fuori dello
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spazio previsto”.
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Codice Strada: Faisa Cisal, no ai ciclisti nelle
corsie preferenziali

Roma, 27 feb. (Labitalia) - “Ridurre il numero e l’entit degli incidenti stradali rappresenta
l’obiettivo primario perseguito dallo Stato attraverso il Codice della Strada. Non assecondano
tale principio alcuni elementi che, nelle proposte all’ordine del giorno, mettono invece a
rischio l’incolumit di autisti e cittadini”. E’ quanto ha dichiarato oggi Mauro Mongelli,
segretario generale della Faisa-Cisal, a margine delle audizioni sul nuovo Codice della Strada
tenutesi presso la commissione Trasporti della Camera.

“Anche in considerazione dello stato disomogeneo della rete stradale - ha precisato - che
presenta ambiti di vulnerabilit significativi, per i centri abitati sono inaccettabili proposte
quali la circolazione dei ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e di emergenza,
oltretutto contromano, come ipotizzato per le zone in cui vigono limiti di velocit di 30
km/h. Altrettanto discutibile -ha continuato Mongelli-  l’innalzamento dei limiti ordinari
per il rinnovo della patente di guida dei mezzi pubblici dai 60 ai 65 anni, con lo slittamento
dell’et massima degli autisti dagli attuali 65 ai 70 anni. Ipotesi ancor pi paradossale alla
luce delle disposizioni previdenziali, che inquadrano tali mansioni tra i lavori gravosi e
usuranti”.

“Sempre in nome della Sicurezza, in considerazione della lunghezza di molti mezzi pubblici,
l’accensione della luce gialla ai semafori i - ha aggiunto- deve durare abbastanza da
consentire lo sgombero dell’incrocio in tempo utile, dunque pi dei 5 secondi previsti dalle
nuove disposizioni. Riteniamo infine - ha concluso Mongelli - che, nel caso in cui lo spazio
riservato alla fermata degli autobus sia impropriamente occupato, non sia sanzionabile
l’operatore che, rispettando il programma di esercizio, fermi il mezzo al di fuori dello spazio
previsto”.

(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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Link suggeriti: Conf. PMI Italia Ministero del lavoro

Codice Strada, FAISA-CISAL: non diminuire la
sicurezza. A tutela di autisti e cittadini, no ai
ciclisti nelle corsie preferenziali e no ad
elevare l’età massima per la guida dei mezzi
pubblici

Roma – “Ridurre il numero e l’entità degli incidenti stradali rappresenta l’obiettivo primario perseguito
dallo Stato attraverso il Codice della Strada. Non assecondano tale principio alcuni elementi che, nelle
proposte all’ordine del giorno, mettono invece a rischio l’incolumità di autisti e cittadini”.

E’ quanto ha dichiarato oggi Mauro Mongelli, Segretario Generale della FAISA-CISAL, a margine delle
audizioni sul nuovo Codice della Strada tenutesipresso la Commissione Trasporti della Camera.

 “Anche in considerazione dello stato disomogeneo della rete stradale – ha precisato -, che presenta
ambiti di vulnerabilità significativi, per i centri abitati sono inaccettabili proposte quali la circolazione dei
ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e di emergenza, oltretutto contromano, come ipotizzato per
le zone in cui vigono limiti di velocità di 30 km/h”.

“Altrettanto discutibile – ha continuato il Segretario –  è l’innalzamento dei limiti ordinari per il rinnovo
della patente di guida dei mezzi pubblici dai 60 ai 65 anni, con lo slittamento dell’età massima degli autisti
dagli attuali 65 ai 70 anni. Ipotesi ancor più paradossale alla luce delle disposizioni previdenziali, che
inquadrano tali mansioni tra i lavori gravosi e usuranti”.
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“Sempre in nome della Sicurezza, in considerazione della lunghezza di molti mezzi pubblici – ha aggiunto
Mongelli -, l’accensione della luce gialla ai semafori deve durare abbastanza da consentire lo sgombero
dell’incrocio in tempo utile, dunque più dei 5 secondi previsti dalle nuove disposizioni”.

“Riteniamo infine – ha concluso – che, nel caso in cui lo spazio riservato alla fermata degli autobus sia
impropriamente occupato, non sia sanzionabile l’operatore che, rispettando il programma di esercizio,
fermi il mezzo al di fuori dello spazio previsto
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Nicola Sanna si dimette dalla carica di sindaco di
Sassari

Tzunami post elezioni. Dopo il sindaco Sanna e
si dimette anche il suo assessore Ottavio Sanna

La laurea conseguita da Christian Solinas
all’Università di Sassari è regolare

Tavolo latte, ancora rinvio su prezzo e griglia

Proseguono i lavori Anas sulla 131 nei territori di
Bortigali, Cossoine e Bonorva

Alghero, scoperto noleggio abusivo di
imbarcazione da diporto

Agrinsieme Sardegna: "Latte ovicaprino, piccoli
passi avanti ma attendiamo il 7 marzo"

Carnevale Sennorese con i Boes e Merdules di
Ottana e le Cambas de linna di Guspini

Sassari. Un nuovo parco pubblico con gli alberi
per i nuovi nati

Coldiretti "Sostegno al camionista per l'incendio
all'autocisterna"

Nicola Sanna si dimette dalla carica di sindaco di
Sassari

Sassari. Arrestati gli autori dei furti seriali che
avevano creato allarme in centro città

Torna il grande freddo dalla Russia, ondata di
gelo e venti di burrasca

Elezioni regionali: alle urne il 53,75%

Oggi conosceremo i membri del nuovo consiglio
regionale, la componente rosa quasi assente

Christian Solinas è il presidente della Regione
Sardegna

La laurea conseguita da Christian Solinas
all’Università di Sassari è regolare

Pubblicato il bando di concorso per allievi ufficiali
della guardia di finanza

Aou Sassari, prossima settimana l'apertura del
nuovo DH oncologico del Santissima Annunziata

Corsi di laurea in medicina a Sassari:arrivano
7,5 milioni di euro per le scuole di
specializzazione

In primo piano  Più lette della settimana

27/02/2019 17:02
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LAVORO

Codice Strada: Faisa Cisal, no ai ciclisti nelle
corsie preferenziali

Roma, 27 feb. (Labitalia) - “Ridurre il numero e l’entità degli
incidenti stradali rappresenta l’obiettivo primario perseguito
dallo Stato attraverso il Codice della Strada. Non
assecondano tale principio alcuni elementi che, nelle
proposte all’ordine del giorno, mettono invece a rischio
l’incolumità di autisti e cittadini”. E’ quanto ha dichiarato oggi
Mauro Mongelli, segretario generale della Faisa-Cisal, a

margine delle audizioni sul nuovo Codice della Strada tenutesi presso la
commissione Trasporti della Camera.“Anche in considerazione dello stato
disomogeneo della rete stradale - ha precisato - che presenta ambiti di
vulnerabilità significativi, per i centri abitati sono inaccettabili proposte quali
la circolazione dei ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e di
emergenza, oltretutto contromano, come ipotizzato per le zone in cui
vigono limiti di velocità di 30 km/h. Altrettanto discutibile -ha continuato
Mongelli- è l’innalzamento dei limiti ordinari per il rinnovo della patente di
guida dei mezzi pubblici dai 60 ai 65 anni, con lo slittamento dell’età
massima degli autisti dagli attuali 65 ai 70 anni. Ipotesi ancor più
paradossale alla luce delle disposizioni previdenziali, che inquadrano tali
mansioni tra i lavori gravosi e usuranti”. “Sempre in nome della Sicurezza,
in considerazione della lunghezza di molti mezzi pubblici, l’accensione della
luce gialla ai semafori i - ha aggiunto- deve durare abbastanza da
consentire lo sgombero dell’incrocio in tempo utile, dunque più dei 5
secondi previsti dalle nuove disposizioni. Riteniamo infine - ha concluso
Mongelli - che, nel caso in cui lo spazio riservato alla fermata degli autobus
sia impropriamente occupato, non sia sanzionabile l’operatore che,
rispettando il programma di esercizio, fermi il mezzo al di fuori dello spazio
previsto”.
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C
Sciopero Atm, i  s indacat i :  «Si vuole osteggiare la r i forma del Trasporto

pubbl ico locale» © Termol iOnl ine. i t

AMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa della

Faisa- Cisal Molise in merito allo sciopero degli autisti della Atm

dello scorso 26 febbraio: «Le Organizzazioni sindacali, in relazione allo

sciopero effettuato dagli autisti ATM, il giorno 26/02/19, esprimono la loro

soddisfazione per la riuscita dello stesso nella misura dell’82%. Sbalordisce

il comportamento della SATI per aver mostrato così poca solidarietà nei

confronti di lavoratori che reclamano il pagamento delle retribuzioni,

svolgendo un servizio da Palata a Termoli Z.I. in luogo della ATM.

Il grave comportamento della SATI conferma l'aspetto che accomuna le

imprese di trasporto molisane, ovvero quello di osteggiare la riforma del

Trasporto pubblico locale in questa regione, per mantenere le rendite di

posizione e lo status quo conseguito senza mai competere con il mercato.

L’inefficienza generale del Trasporto pubblico locale, che porta la regione a

compensare tutti i km assegnati alle imprese, anche se il percorso è comune

a più società, contribuisce ad uno sperpero di risorse pubbliche, che mal si

Sciopero Atm, i sindacati:
«Osteggiata la riforma del
Trasporto pubblico locale»

FLASH NEWS Termoli mercoledì 27 febbraio 2019 di La Redazione
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