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CISAL, preoccupazioni per il contratto collettivo

CISAL,  emergono preoccupaz ioni  per  l ’andamento del la  trattat iva  del  r innovo del
Contratto collettivo. Gli auspici in vista dei prossimi incontri 

La nuova missione produttiva di Pomigliano d’Arco che prevede la produzione del nuovo modello C-
SUV Alfa Romeo con conseguente aumento dai 10 a 12 turni settimanali sono elementi importanti
che dimostrano come FCA creda ancora negli opifici italiani.

Novità  che ad ogni  modo preoccupano CISAL Metalmeccanic i. Desta infatti interesse
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.

L’ auspicio di CISAL Metalmeccanici è 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.

NEWS  HOMEPAGE
 ISCRIVITI AL FEED RSS

SEGUICI

DALLA HOME

Derby e viabilità:
strade interdette e
zone a rischio
rimozione. Ecco dove
 Leggi l'Articolo Completo

ALTRI ARTICOLI

IRONIA... DA LEGGERE

Ironia Web
Fiorentina-Roma 7-1,
il web come Chiesa:
scatenato | FOTO
 Leggi l'Articolo Completo

ALTRI ARTICOLI

FUORISCAFFALE ALTRI ARTICOLI

 

 

 I TEMI “CALDI”: NEWS DAL SOCIALE VIOLENZA SULLE DONNE MOSTRE DEL MESE SPETTACOLI DEL MESE CONCERTI DEL MESE

EVENTI GASTRONOMICI DEL MESE

HOME SOCIETÀ ARTE SPETTACOLI  MUSICA SPORT  GUSTO  AGENDA EVENTI FOTO Cerca qualcosa ..

LE RUBRICHE: MONDO VOLONTARIATO LAVORO A ROMA FUORISCAFFALE COME FARE PER LA FINESTRA SUL DIRITTO L’ARTE DELLA DEGUSTAZIONE

 

"Questo sito o gli strumenti terzi da\u00a0esso utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalit\u00e0 illustrate nella cookie policy.\r\nChiudendo

questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all\u2019uso dei cookie." Info

1

    ROMADALEGGERE.IT
Data

Pagina

Foglio

01-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 5





Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Ok Informativa estesa

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English Mobile

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • TERRA E GUSTO • PUGLIA&EUROPA • SPECIALI

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiPuglia

ANSA.it Puglia Autisti rifiutano stadio, Ataf dà bonus

Redazione ANSA

FOGGIA

28 febbraio 2019
12:14

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - FOGGIA, 28 FEB - Una indennità aggiuntiva di 50 euro e la
maglia di Kragl, calciatore del Foggia Calcio. Dopo gli ennesimi episodi
vandalici compiuti a margine di Foggia-Benevento, l'Ataf (l'azienda di
trasporto pubblico urbano di Foggia) offre un 'benefit' a tutti gli autisti
che si renderanno disponibili a svolgere il servizio stadio dedicato al
trasporto della tifoseria avversaria durante gli incontri casalinghi. A
seguito degli atti vandalici, infatti, alcuni autisti avevano chiesto
maggiore sicurezza annunciando di non essere più disponibili a
svolgere il servizio stadio.

Autisti rifiutano stadio, Ataf dà bonus
Sindacalisti, per 50 euro e maglia calciatore non rischiamo vita
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INGRANDIRE© ANSA
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VIDEO ANSA

28 FEBBRAIO, 12:30

A FIANCO DI CHI SOFFRE DI MALATTIE RARE

28 febbraio, 12:24
2 anni moriva dj Fabo, alla Camera legge
eutanasia
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    La proposta sta suscitato polemiche. "Roba da non crederci -
afferma Antonio Vivoli, segretario provinciale Faisa-Cisal di Foggia -.
Per 50 euro ed una maglietta di un calciatore non mettiamo a rischio la
nostra incolumità".
   

Sport Trasporti Criminalità  Antonio Vivoli Calcio

Foggia
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Home Cronaca Roma, Comune firma nuovi accordi su affitti a canone concordato

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA AREA CLIENTI

Giovedì 28 Febbraio 2019
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CAMPIDOGLIO Giovedì 28 febbraio 2019 - 18:36

Roma, Comune firma nuovi accordi
su affitti a canone concordato
"Parametri ancora fermi al 2004"

Roma, 28 feb. (askanews) – Sono stati depositati questa mattina presso il
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale i nuovi accordi
territoriali per la stipulazione dei contratti di affitto a canone concordato sul
territorio del Comune sottoscritti da Appc, Arpe, Asppi, Confappi, Confedilizia,
Uppi, Ania, Federcasa, Sai Cisal, Sicet, Sunia, Uniat Aps Lazio, Unione Inquilini.

Il deposito giunge a seguito dell’iter avviato su impulso dell’Assessorato
Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, che nel maggio scorso ha
convocato le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini
maggiormente rappresentative a livello locale chiedendo di mettere in atto le
azioni necessarie al fine di rinnovare i precedenti accordi territoriali, fermi al
2004. Dopo un percorso che ha visto più incontri snodarsi lungo questi mesi di
lavoro, anche alla presenza dell’Assessora Rosalba Castiglione nella sua
funzione di impulso all’interlocuzione tra le parti, la città di Roma acquisisce le
nuove fasce di canone, parametrate al mutato contesto economico e sociale.
“Gli accordi territoriali per i contratti di affitto a canone concordato sono uno
strumento fondamentale e non era concepibile che i parametri fossero ancora
fermi al 2004. Perciò abbiamo dato un fondamentale impulso affinché si
avviassero le interlocuzioni tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli
inquilini maggiormente rappresentative a livello locale e si arrivasse nel minor
tempo possibile al deposito dei nuovi accordi. L’impegno dell’Amministrazione
su questo fronte è massimo. È fondamentale che tutti i soggetti collaborino
con senso di responsabilità, nell’ottica di fornire strumenti adeguati e
rispondenti alle mutate esigenze dei cittadini. Quello di oggi è un traguardo
fondamentale per ridare fiducia e possibilità ai singoli e alle famiglie che sono
alla ricerca di un immobile in locazione sul nostro territorio”, dichiara
l’Assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale Rosalba
Castiglione.
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Taxi-Ncc, la guerra ora è sui numeri
–di Maurizio Caprino | 28 febbraio 2019

Q uanti sono in Italia gli autisti che fanno servizio Ncc

(noleggio con conducente)? Non è una domanda di poco

conto, in questi giorni: sul loro numero totale si basa la

protesta della categoria, che negli ultimi due mesi parla di

80mila famiglie che rischiano di andare sul lastrico. Tanti sarebbero i

componenti della categoria, tutti colpiti dalle norme varate a dicembre

dal Governo per porre fine a un decennio di proroghe che aveva

consentito una convivenza (non si rado tempestosa) con i tassisti.

Le nuove norme limitano l’operatività degli Ncc. Di qui le proteste

degli Ncc, che fanno notare all’opinione pubblica il fatto di essere ben

80mila. Motivo che ha portato il Governo a fare un tentativo per

trovare un ulteriore compromesso.
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Ora però alcune delle principali rappresentanze

dei tassisti - Fit-Cisl Lazio, Uiltrasporti Lazio

taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Ati taxi, Anar

(Associazione nazionale autonoleggiatori

riuniti) e Atlt (Associazione tutela legale taxi) -

hanno fatto una ricerca da cui si desume che gli

autisti di Ncc sarebbero molti di meno.

Scrivono in una nota: «Da uno studio effettuato presso la Camera di

commercio e il Registro imprese nazionale emerge che ad oggi le

imprese registrate attive operanti primariamente nel settore del

trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con

conducente sono 8.901 unità, ai quali vanno aggiunte le 1.798 che

espletano questa attività in maniera secondaria per un totale di

10.699 unità».

Le organizzazioni aggiungono che il dato appare

coerente col fatto che le autovetture

immatricolate per uso Ncc dalla Motorizzazione

risulterebbero 22mila, per cui ci sarebbero

69.301 autisti “fantasma” se il totale della

categoria fosse effettivamente di 80mila. Autisti

che opererebbero «al di fuori di ogni controllo».

Ma gli Ncc non ci stanno. «Dovrebbe essere chiaro a tutti gli addetti ai

lavori - replica Mauro Ferri, presidente dell’Anitrav - che gli autisti

autorizzati possono confluire in consorzi e cooperative. Noi facciamo

riferimento al numero di autorizzazioni, i tassisti parlano invece di

imprese. Quindi anche di consorzi e cooperative, nei quali

confluiscono anche decine di autorizzazioni. Di qui la discrasia fra il

numero delle imprese e quello degli operatori».

Su un punto autisti Ncc e tassisti sono d’accordo: è necessario far

partire al più presto il Registro elettronico nazionale taxi e Ncc, la cui

istituzione è già prevista. Ma occorrerà ancora tempo, perché si tratta

di mettere insieme i dati di tutte le licenze taxi e le autorizzazioni Ncc

rilasciate da ogni singolo Comune. Fino a quando non si sarà riusciti a

farlo, le polemiche sui numeri saranno destinate a continuare.

© Riproduzione riservata

IL DECRETO APPROVATO DAL 
CDM | 27 dicembre 2018

Ncc e Taxi, le ragioni della
protesta a confronto

TRASPORTI | 11 gennaio 2019

Il Governo cerca il
compromesso tra taxi e Ncc

Anitrav Uiltrasporti Lazio Ugl Federtaxi Cisal Atlt
Mauro Ferri Cisl Camera di Commercio Italia Ati Ncc
Trasporti e viabilità

ARGOMENTI:
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ACCEDI

Casa, sottoscritti i nuovi accordi territoriali per
l'affitto a canone concordato
Castiglione: "Inconcepibile fossero fermi al 2004"

Politica

Redazione
28 febbraio 2019 19:52
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R oma ha nuovi accordi territoriali per la stipulazione dei contratti di

affitto a canone concordato sul territorio comunale. Depositati questa

mattina presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma

Capitale, sono stati sottoscritti dalle sigle Appc, Arpe, Asppi, Confappi,

Confedilizia, Uppi, Ania, Federcasa, Sai Cisal, Sicet, Sunia, Uniat Aps Lazio e

Unione Inquilini. 

Il deposito, scrive in una nota il Campidoglio, giunge a seguito dell’iter avviato

su impulso dell’assessorato Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale,
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che nel maggio scorso ha convocato le organizzazioni della proprietà edilizia e

degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale chiedendo di

mettere in atto le azioni necessarie al fine di rinnovare i precedenti accordi

territoriali, fermi al 2004. 

"Gli accordi territoriali per i contratti di affitto a canone concordato sono uno

strumento fondamentale e non era concepibile che i parametri fossero ancora

fermi al 2004" il commento dell'assessora Rosalba Castiglione. "Perciò

abbiamo dato un fondamentale impulso affinché si avviassero le interlocuzioni

tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini maggiormente

rappresentative a livello locale e si arrivasse nel minor tempo possibile al

deposito dei nuovi accordi. L’impegno dell’Amministrazione su questo fronte è

massimo. È fondamentale che tutti i soggetti collaborino con senso di

responsabilità, nell’ottica di fornire strumenti adeguati e rispondenti alle

mutate esigenze dei cittadini".

Critico il sindacato Unione Inquilini: "L'accordo avrebbe dovuto tenere conto

del grave disagio dei romani. Abbiamo firmato per un senso di responsabilità e

per continuare a tutelare gli inquilini" le parole del segretario romano Fabrizio

Ragucci. Il sindacato ha espresso riserve in merito a tre punti: "Riteniamo che

l'elenco dei parametri per la collocazione nelle subfasce non sia idoneo a

individuare la reale qualità degli alloggi; in numerose zone i valori delle fasce

appaiono eccessivi perché troppo vicini a quelli di mercato e riteniamo che ciò

possa creare le condizioni per un ulteriore aggravamento della tensione

abitativa a Roma e in ultimo, il mancato obbligo di allegare al contratto

l'inventario del mobilio". Unione Inquilini "continuerà a monitorare

l'andamento e l'efficacia di questo nuovo accordo". 

Persone: Rosalba Castiglione Argomenti: casa
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Home  > Attualità  > Notizie ed eventi > Tutte le notizie

Assessorato Patrimonio, depositati nuovi

accordi territoriali per affitti a canone

concordato

Tematica: Patrimonio - Casa e Urbanistica
28 febbraio 2019
 
Sono stati depositati presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative i nuovi accordi territoriali
per la stipulazione dei contratti di affitto a canone concordato sul territorio di Roma Capitale
sottoscritti da APPC, ARPE, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI, ANIA, FEDERCASA, SAI CISAL, SICET,
SUNIA, UNIAT APS LAZIO, UNIONE INQUILINI.
Il deposito giunge a seguito dell’iter avviato su impulso dell’Assessorato Patrimonio e Politiche
Abitative di Roma Capitale, che nel maggio scorso ha convocato le organizzazioni della proprietà edilizia
e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale chiedendo di mettere in atto le azioni
necessarie al fine di rinnovare i precedenti accordi territoriali, fermi al 2004.
 
Dopo un percorso che ha visto più incontri snodarsi lungo questi mesi di lavoro, anche alla presenza
dell’Assessora Rosalba Castiglione, nella sua funzione di impulso all’interlocuzione tra le parti, la città
di Roma acquisisce le nuove fasce di canone, parametrate al mutato contesto economico e sociale.
 
 
“Gli accordi territoriali per i contratti di affitto a canone concordato sono uno strumento fondamentale
e non era concepibile che i parametri fossero ancora fermi al 2004. Perciò abbiamo dato un
fondamentale impulso affinché si avviassero le interlocuzioni tra le organizzazioni della proprietà
edilizia e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale e si arrivasse nel minor tempo
possibile al deposito dei nuovi accordi. L’impegno dell’Amministrazione su questo fronte è massimo. È
fondamentale che tutti i soggetti collaborino con senso di responsabilità, nell’ottica di fornire
strumenti adeguati e rispondenti alle mutate esigenze dei cittadini. Quello di oggi è un traguardo
fondamentale per ridare fiducia e possibilità ai singoli e alle famiglie che sono alla ricerca di un
immobile in locazione sul nostro territorio”, dichiara l’Assessora capitolina al Patrimonio e alle Politiche
Abitative, Rosalba Castiglione.
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Atti vandalici sui pullman durante
le partite del Foggia, l'Ataf offre
'benefit' agli autisti che accettano: è
polemica
Aumento della busta paga e una maglia dell'idolo Kragl ai
conducenti che accettano di accompagnare i tifosi allo stadio

Una indennità aggiuntiva di 50 euro e la maglia di Kragl, calciatore del Foggia Calcio. Dopo

gli ennesimi episodi vandalici compiuti a margine di Foggia-Benevento, l'Ataf (l'azienda di

trasporto pubblico urbano di Foggia) offre un 'benefit' a tutti gli autisti che si renderanno
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disponibili a svolgere il servizio stadio dedicato al trasporto della tifoseria avversaria

durante gli incontri casalinghi. A seguito degli atti vandalici, infatti, alcuni autisti avevano

chiesto maggiore sicurezza annunciando di non essere più disponibili a svolgere il servizio

stadio.

    La proposta sta suscitato polemiche. "Roba da non crederci - afferma Antonio
Vivoli, segretario provinciale Faisa-Cisal di Foggia -. Per 50 euro ed una maglietta di
un calciatore non mettiamo a rischio la nostra incolumità".

 Foggia calcio, autisti, Ataf, trasporto, tifosi, ilikepuglia
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dossier | n. 291 articoli  Dossier circolazione stradale

Taxi-Ncc, la guerra ora è sui numeri
–di Maurizio Caprino | 28 febbraio 2019

Q uanti sono in Italia gli autisti che fanno servizio Ncc

(noleggio con conducente)? Non è una domanda di poco

conto, in questi giorni: sul loro numero totale si basa la

protesta della categoria, che negli ultimi due mesi parla di

80mila famiglie che rischiano di andare sul lastrico. Tanti sarebbero i

componenti della categoria, tutti colpiti dalle norme varate a dicembre

dal Governo per porre fine a un decennio di proroghe che aveva

consentito una convivenza (non si rado tempestosa) con i tassisti.

Le nuove norme limitano l’operatività degli Ncc. Di qui le proteste

degli Ncc, che fanno notare all’opinione pubblica il fatto di essere ben

80mila. Motivo che ha portato il Governo a fare un tentativo per













 dossier | n. 291 articoli

Dossier circolazione stradale

Torna alla home del dossier 

HOME DOSSIER VIDEO ARTICOLI ARCHIVIO 2° SEMESTRE 2018 1° SEMESTRE 2018 2° SEMESTRE 2017 1° SEMESTRE 2017Indice 


norme & tributi

 NAVIGA  HOME  RICERCA ABBONATI ACCEDI

      FISCO & CONTABILITÀ DIRITTO LAVORO E PREVIDENZA EDILIZIA E AMBIENTE CASA E CONDOMINIO ENTI LOCALI E PA SANITÀ

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-02-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 18



trovare un ulteriore compromesso.

Ora però alcune delle principali rappresentanze

dei tassisti - Fit-Cisl Lazio, Uiltrasporti Lazio

taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Ati taxi, Anar

(Associazione nazionale autonoleggiatori

riuniti) e Atlt (Associazione tutela legale taxi) -

hanno fatto una ricerca da cui si desume che gli

autisti di Ncc sarebbero molti di meno.

Scrivono in una nota: «Da uno studio effettuato presso la Camera di

commercio e il Registro imprese nazionale emerge che ad oggi le

imprese registrate attive operanti primariamente nel settore del

trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con

conducente sono 8.901 unità, ai quali vanno aggiunte le 1.798 che

espletano questa attività in maniera secondaria per un totale di

10.699 unità».

Le organizzazioni aggiungono che il dato appare

coerente col fatto che le autovetture

immatricolate per uso Ncc dalla Motorizzazione

risulterebbero 22mila, per cui ci sarebbero

69.301 autisti “fantasma” se il totale della

categoria fosse effettivamente di 80mila. Autisti

che opererebbero «al di fuori di ogni controllo».

Ma gli Ncc non ci stanno. «Dovrebbe essere chiaro a tutti gli addetti ai

lavori - replica Mauro Ferri, presidente dell’Anitrav - che gli autisti

autorizzati possono confluire in consorzi e cooperative. Noi facciamo

riferimento al numero di autorizzazioni, i tassisti parlano invece di

imprese. Quindi anche di consorzi e cooperative, nei quali

confluiscono anche decine di autorizzazioni. Di qui la discrasia fra il

numero delle imprese e quello degli operatori».

Su un punto autisti Ncc e tassisti sono d’accordo: è necessario far

partire al più presto il Registro elettronico nazionale taxi e Ncc, la cui

istituzione è già prevista. Ma occorrerà ancora tempo, perché si tratta

di mettere insieme i dati di tutte le licenze taxi e le autorizzazioni Ncc

rilasciate da ogni singolo Comune. Fino a quando non si sarà riusciti a

farlo, le polemiche sui numeri saranno destinate a continuare.

© Riproduzione riservata

IL DECRETO APPROVATO DAL 
CDM | 27 dicembre 2018

Ncc e Taxi, le ragioni della
protesta a confronto

TRASPORTI | 11 gennaio 2019

Il Governo cerca il
compromesso tra taxi e Ncc

Anitrav Uiltrasporti Lazio Ugl Federtaxi Cisal Atlt
Mauro Ferri Cisl Camera di Commercio Italia Ati Ncc
Trasporti e viabilità

ARGOMENTI:

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-02-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 19



 

NEWS DALLA SEZIONEsei in  »  Foggia

Seleziona lingua  ▼

ABBONATI FULLSCREEN METEOACCEDI Cerca in tutti i contenuti cerca

TEMPI DEL DISAGIO

Foggia, la Cisl: «aprire il tavolo delle
povertà»

GDM.TV

LA SENTENZA

«Tu si nu tr'mon..»: condannato
sindaco di Cerignola per offese al
bimbo bocciato

 

28 Febbraio 2019

Foggia, autisti dei bus rifiutano servizio
allo stadio, Ataf offre benefit
I conducenti non vogliono essere bersaglio dei vandali, e l'azienda ha
offerto loro 50 euro in più e la maglia di Kragl

di REDAZIONE ONLINE

IL CASO

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 | 13:28

VIDEO FOTO

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA E MONDO MULTIMEDIA RUBRICHE 130 ANNI BLOG SERVIZI

POLITICA SUI COOKIE - Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti,
per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante
questo banner acconsenti all’uso dei cookie. 

PRIVACY POLICY - Coerentemente con l'impegno continuo della Edisud S.p.A. di
offrire i migliori servizi ai propri lettori e utenti, abbiamo modificato alcune delle nostre
politiche per rispondere ai requisiti del nuovo Regolamento Europeo per la Protezione
dei Dati Personali (GDPR). Abbiamo aggiornato la Privacy Policy per renderla più chiara
e trasparente e per introdurre i nuovi diritti che il Regolamento ti garantisce. Ti invitiamo
a prenderne visione: clicca qui per leggere l'informativa.

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-02-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 20



I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE
Ascolta

FOGGIA , AUTOBUS , ATAF , KRAGL

SEGUI ANCHE:
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Un'indennità aggiuntiva di 50 euro e la maglia di Kragl, calciatore del Foggia Calcio.
Dopo gli ennesimi episodi vandalici compiuti a margine di Foggia-Benevento, l’Ataf
(l'azienda di trasporto pubblico urbano di Foggia) offre un 'benefit' a tutti gli autisti
che si renderanno disponibili a svolgere il servizio stadio dedicato al trasporto della
tifoseria avversaria durante gli incontri casalinghi. A seguito degli atti vandalici, infatti,
alcuni autisti avevano chiesto maggiore sicurezza annunciando di non essere più
disponibili a svolgere il servizio stadio.

La proposta sta suscitato polemiche. «Roba da non crederci - afferma Antonio Vivoli,
segretario provinciale Faisa-Cisal di Foggia - Per 50 euro ed una maglietta di un
calciatore non mettiamo a rischio la nostra incolumità». «Tra le alte cose - aggiunge
Vivoli - inizialmente pensavamo si trattasse di uno scherzo. Poi abbiamo avuto
riscontro che la proposta seguiva un vertice tenuto tra Ataf, Foggia Calcio e Forze
dell’ordine». "Noi chiediamo - precisa il sindacalista - che venga rafforzata la scorta e
che ci sia anche un uomo delle forze dell ’ordine a bordo degli autobus perché
l’autista si trova solo alla berlina dei tifosi e, il più delle volte, viene minacciato e
pesantemente insultato».
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Giovedì, 28 Febbraio 2019 17:55 Scritto da Redazione

Assessorato Patrimonio, depositati nuovi accordi
territoriali per affitti a canone concordato

Castiglione: “Impegno massimo per rispondere alle mutate esigenze dei cittadini”

Sono stati depositati questa mattina presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma

Capitale i nuovi accordi territoriali per la stipulazione dei contratti di affitto a canone concordato sul

territorio del Comune sottoscritti da APPC, ARPE, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI, ANIA,

FEDERCASA, SAI CISAL, SICET, SUNIA, UNIAT APS LAZIO, UNIONE INQUILINI.

Il deposito giunge a seguito dell’iter avviato su impulso dell’Assessorato Patrimonio e Politiche

Abitative di Roma Capitale, che nel maggio scorso ha convocato le organizzazioni della proprietà

edilizia e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale chiedendo di mettere in atto le

azioni necessarie al fine di rinnovare i precedenti accordi territoriali, fermi al 2004.

Dopo un percorso che ha visto più incontri snodarsi lungo questi mesi di lavoro, anche alla presenza
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f Condividi Tweet  Condividi

dell’Assessora Rosalba Castiglione nella sua funzione di impulso all’interlocuzione tra le parti, la città

di Roma acquisisce le nuove fasce di canone, parametrate al mutato contesto economico e sociale.

“Gli accordi territoriali per i contratti di affitto a canone concordato sono uno strumento fondamentale e

non era concepibile che i parametri fossero ancora fermi al 2004. Perciò abbiamo dato un

fondamentale impulso affinché si avviassero le interlocuzioni tra le organizzazioni della proprietà

edilizia e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale e si arrivasse nel minor tempo

possibile al deposito dei nuovi accordi. L’impegno dell’Amministrazione su questo fronte è massimo.

È fondamentale che tutti i soggetti collaborino con senso di responsabilità, nell’ottica di fornire

strumenti adeguati e rispondenti alle mutate esigenze dei cittadini. Quello di oggi è un traguardo

fondamentale per ridare fiducia e possibilità ai singoli e alle famiglie che sono alla ricerca di un

immobile in locazione sul nostro territorio”, dichiara l’Assessora al Patrimonio e alle Politiche

Abitative di Roma Capitale Rosalba Castiglione.
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Assessorato Patrimonio, depositati
nuovi accordi territoriali per affitti a
canone concordato
Castiglione: “Impegno massimo per rispondere alle mutate esigenze dei cittadini”

Di  Marta Aloisi  - 28 Febbraio 2019
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Sono stati depositati questa mattina presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche

Abitative di Roma Capitale i nuovi accordi territoriali per la stipulazione dei contratti di

affitto a canone concordato sul territorio del Comune sottoscritti da APPC, ARPE,

ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI, ANIA, FEDERCASA, SAI CISAL, SICET, SUNIA,

UNIAT APS LAZIO, UNIONE INQUILINI.

Il deposito giunge a seguito dell’iter avviato su impulso dell’Assessorato Patrimonio e

Politiche Abitative di Roma Capitale, che nel maggio scorso ha convocato le

organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini maggiormente rappresentative a

livello locale chiedendo di mettere in atto le azioni necessarie al fine di rinnovare i

precedenti accordi territoriali, fermi al 2004.

Dopo un percorso che ha visto più incontri snodarsi lungo questi mesi di lavoro, anche

alla presenza dell’Assessora Rosalba Castiglione nella sua funzione di impulso

all’interlocuzione tra le parti, la città di Roma acquisisce le nuove fasce di canone,

parametrate al mutato contesto economico e sociale.

“Gli accordi territoriali per i contratti di affitto a canone concordato sono uno

strumento fondamentale e non era concepibile che i parametri fossero ancora fermi

al 2004. Perciò abbiamo dato un fondamentale impulso affinché si avviassero le

interlocuzioni tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini

maggiormente rappresentative a livello locale e si arrivasse nel minor tempo
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TAGS 2019

possibile al deposito dei nuovi accordi. L’impegno dell’Amministrazione su questo

fronte è massimo. È fondamentale che tutti i soggetti collaborino con senso di

responsabilità, nell’ottica di fornire strumenti adeguati e rispondenti alle mutate

esigenze dei cittadini. Quello di oggi è un traguardo fondamentale per ridare fiducia e

possibilità ai singoli e alle famiglie che sono alla ricerca di un immobile in locazione

sul nostro territorio”, dichiara l’Assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative di

Roma Capitale Rosalba Castiglione.
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  |  FOGGIA (FG)  -  GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 - 12:46

I sindacalisti insorgono contro Ataf: Per 50 euro e maglia di un
calciatore, non rischiamo vita
di Redazione Norbaonline

Una indennità aggiuntiva di 50 euro e la maglia di Kragl, calciatore
del Foggia Calcio. Dopo gli ennesimi episodi vandalici compiuti a
margine di Foggia-Benevento, l'Ataf o re un 'bene t' a tutti gli autisti
che si renderanno disponibili a svolgere il servizio stadio dedicato
al trasporto della tifoseria avversaria durante gli incontri casalinghi.
A seguito degli atti vandalici, infatti, alcuni autisti avevano chiesto
maggiore sicurezza annunciando di non essere piu' disponibili a
svolgere il servizio stadio. La proposta sta suscitato polemiche.
"Roba da non crederci. Per 50 euro ed una maglietta di un

calciatore non mettiamo a rischio la nostra incolumità" a erma Antonio Vivoli, segretario provinciale Faisa-Cisal di
Foggia. "Tra le alte cose inizialmente pensavamo si trattasse di uno scherzo. Poi abbiamo avuto riscontro che la proposta
seguiva un vertice tenuto tra Ataf, Foggia Calcio e Forze dell'ordine". "Noi chiediamo che venga ra orzata la scorta e che ci
sia anche un uomo delle forze dell'ordine a bordo degli autobus perche' l'autista si trova solo alla berlina dei tifosi e, il piu'
delle volte, viene minacciato e pesantemente insultato".

tifosi , ataf , autisti
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Ormai sono una decina gli autobus colpiti a sassate. Chiesto
incontro con il Prefetto
di Redazione Norbaonline

Ancora lanci di sassi contro autobus delle Ferrovie del Gargano a
Foggia. Lo ha reso noto la Faisa Cisal, che denuncia che ieri sera altri
due autobus sono stati danneggiati, colpiti a sassate da ragazzi nei
pressi di piazza Padre Pio. Fortunatamente nessun passeggero e'
rimasto ferito. Una situazione che sta diventando una emergenza
visto che sono una decina gli autobus danneggiata da sassaiole in
diverse parti della citta'. Pertanto la Faisa Cisal ha chiesto
un incontro con il prefetto e con il questore di Foggia per a rontare
congiuntamente con l'azienda le soluzioni idonee a debellare
questo fenomeno o perlomeno a contenerlo. "Siamo disposti ad
intraprendere tutte le azioni sindacalmente possibili per garantire:

l'incolumità dei nostri autisti; dei nostri utenti e la salvaguardia del nostro parco autobus" scrive il sindacato.

ferrovie , gargano , sassate
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giovedì, Febbraio 28, 2019  Matera: controlli dei carabinieri in occasione dei festeggiamenti del carnevale

     

Cronaca  Puglia  

Ataf Foggia propone benefit per gli autisti che
svolgeranno il servizio stadio per i tifosi
avversari
  28/02/2019    REDAZIONE   0 Commenti   #benefitatafofoggia, #notiziefoggia

  Visite Articolo: 30

Un’indennità aggiuntiva di 50 euro e la maglia di Kragl, calciatore del Foggia Calcio. Dopo gli
ennesimi episodi vandalici compiuti a margine di Foggia-Benevento, l’Ataf, azienda di trasporto
pubblico urbano di Foggia, ha offerto un ‘benefit’ a tutti gli autisti che si renderanno disponibili a
svolgere il servizio stadio dedicato al trasporto della tifoseria avversaria durante gli incontri allo
‘Zaccheria’. A seguito degli atti vandalici, infatti, alcuni autisti avevano chiesto maggiore sicurezza
annunciando di non essere più disponibili a svolgere il servizio stadio.

Elezioni Regionali 2019

Ultimo:

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo!
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile 
vincitore esclusivo di un buono Conad di 500€

ONLINE: 28/02/2019 16:09:38

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

 CRONACA  ATTUALITA  POLITICA  CULTURA  TURISMO  SPORT  EVENTI  ANNUNCI  

1 / 2

    OLTREFREEPRESS.COM
Data

Pagina

Foglio

28-02-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 29



← Riunione a Palazzo Chigi sul dissesto idrogeologico

Elezioni marzo 2019, sorteggiati gli scrutatori per i seggi comunali di Matera →

Tempa Rossa, Cgil Cisl
Uil bacchettano Total
  11/12/2018   0

1° maggio, Giordano
(Ugl): ”Giorno speciale al
lavoro riconosciuto”
  01/05/2013   0

Bloccati i premi del
Carnevale Massafrese
  25/05/2017   0

La proposta sta suscitato polemiche. “Roba da non crederci – afferma Antonio Vivoli, segretario
provinciale Faisa-Cisal di Foggia -. Per 50 euro ed una maglietta di un calciatore non mettiamo a
rischio la nostra incolumità”.
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CODICE DELLA STRADA, FAISA-CISAL: NON
DIMINUIRE LA SICUREZZA

“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”. È quanto ha dichiarato ieri 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”.

HOME / POLITICA
    

di Redazione 28 febbraio 2019

L'Opinione
13.617 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

 Accedi Come abbonarsi Privacy Contatti



   

OPINIONETV SFOGLIA IL PDF IN EDICOLA OPINIONEVENTI

HOME EDITORIALI POLITICA ECONOMIA ESTERI CULTURA WEB HI-TECH SOCIETÀ

1

Data

Pagina

Foglio

28-02-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 31



ACCEDI

Casa, sottoscritti i nuovi accordi territoriali per
l'affitto a canone concordato
Castiglione: "Inconcepibile fossero fermi al 2004"

Politica

Redazione
28 febbraio 2019 19:52

I più letti di oggi

Autodemolitori, il video che
smentisce Raggi. Montanari:
"Abbiamo chiesto alla Regione
un'ordinanza"

Niente crisi per il mercato
immobiliare di pregio: nel 2018
picchi per l'Eur e San Giovanni

Via Tuscolana è guerra alla sosta
selvaggia: da gennaio 300mila
euro di multe

Stadio della Roma: ecco perchè il
trenino di Tor di Valle non salverà
la mobilità dalla catastrofe

R oma ha nuovi accordi territoriali per la stipulazione dei contratti di

affitto a canone concordato sul territorio comunale. Depositati questa

mattina presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma

Capitale, sono stati sottoscritti dalle sigle Appc, Arpe, Asppi, Confappi,

Confedilizia, Uppi, Ania, Federcasa, Sai Cisal, Sicet, Sunia, Uniat Aps Lazio e

Unione Inquilini. 

Il deposito, scrive in una nota il Campidoglio, giunge a seguito dell’iter avviato

su impulso dell’assessorato Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale,

che nel maggio scorso ha convocato le organizzazioni della proprietà edilizia e

degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale chiedendo di

mettere in atto le azioni necessarie al fine di rinnovare i precedenti accordi

territoriali, fermi al 2004. 

"Gli accordi territoriali per i contratti di affitto a canone concordato sono uno

strumento fondamentale e non era concepibile che i parametri fossero ancora

fermi al 2004" il commento dell'assessora Rosalba Castiglione. "Perciò

abbiamo dato un fondamentale impulso affinché si avviassero le interlocuzioni

tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini maggiormente

rappresentative a livello locale e si arrivasse nel minor tempo possibile al

deposito dei nuovi accordi. L’impegno dell’Amministrazione su questo fronte è

massimo. È fondamentale che tutti i soggetti collaborino con senso di

responsabilità, nell’ottica di fornire strumenti adeguati e rispondenti alle

mutate esigenze dei cittadini".

Critico il sindacato Unione Inquilini: "L'accordo avrebbe dovuto tenere conto

del grave disagio dei romani. Abbiamo firmato per un senso di responsabilità e

per continuare a tutelare gli inquilini" le parole del segretario romano Fabrizio

Ragucci. Il sindacato ha espresso riserve in merito a tre punti: "Riteniamo che

l'elenco dei parametri per la collocazione nelle subfasce non sia idoneo a

individuare la reale qualità degli alloggi; in numerose zone i valori delle fasce

appaiono eccessivi perché troppo vicini a quelli di mercato e riteniamo che ciò

possa creare le condizioni per un ulteriore aggravamento della tensione
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abitativa a Roma e in ultimo, il mancato obbligo di allegare al contratto

l'inventario del mobilio". Unione Inquilini "continuerà a monitorare

l'andamento e l'efficacia di questo nuovo accordo". 

Persone: Rosalba Castiglione Argomenti: casa
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giovedì, Febbraio 28, 2019  Pasolini a villa Ada. Ivan Festa a Teatrosophia      
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  28 Febbraio 2019    SenzaBarcode Redazione   0 Commenti   Canone concordato, contratti affitto,
Politiche abitative, Rosalba Castiglione

Assessorato Patrimonio, depositati
nuovi accordi territoriali per affitti
a canone concordato. Castiglione:
“Impegno massimo per rispondere
alle mutate esigenze dei cittadini”
Sono stati depositati questa mattina presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche
Abitative di Roma Capitale i nuovi accordi territoriali per la stipulazione dei contratti di
affitto a canone concordato sul territorio del Comune sottoscritti da APPC, ARPE, ASPPI,
CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI, ANIA, FEDERCASA, SAI CISAL, SICET, SUNIA, UNIAT APS
LAZIO, UNIONE INQUILINI.

Il deposito giunge a seguito dell’iter avviato su impulso dell’Assessorato Patrimonio e
Politiche Abitative di Roma Capitale, che nel maggio scorso ha convocato le organizzazioni
della proprietà edilizia e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale
chiedendo di mettere in atto le azioni necessarie al fine di rinnovare i precedenti accordi
territoriali, fermi al 2004.

Dopo un percorso che ha visto più incontri snodarsi lungo questi mesi di lavoro, anche alla
presenza dell’Assessora Rosalba Castiglione nella sua funzione di impulso
all’interlocuzione tra le parti, la città di Roma acquisisce le nuove fasce di canone,
parametrate al mutato contesto economico e sociale.

Assessora al Patrimonio e alle Politiche
Abitative di Roma Capitale Rosalba
Castiglione.
“Gli accordi territoriali per i contratti di affitto a canone concordato sono uno strumento
fondamentale e non era concepibile che i parametri fossero ancora fermi al 2004. Perciò
abbiamo dato un fondamentale impulso affinché si avviassero le interlocuzioni tra le
organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini maggiormente rappresentative a
livello locale e si arrivasse nel minor tempo possibile al deposito dei nuovi accordi.
L’impegno dell’Amministrazione su questo fronte è massimo.

È fondamentale che tutti i soggetti collaborino con senso di responsabilità, nell’ottica di
fornire strumenti adeguati e rispondenti alle mutate esigenze dei cittadini. Quello di oggi è
un traguardo fondamentale per ridare fiducia e possibilità ai singoli e alle famiglie che
sono alla ricerca di un immobile in locazione sul nostro territorio”.
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Comitato dei sindaci
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Italia
  27 Febbraio 2019   Sheyla

Bobba   0

Nasce oggi, 29 febbraio 2012, il
comitato dei sindaci del sisma
del centro Italia. Prima azione:
richiesta di incontro al premier
Conte.
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    |  

PUGLIA 28 febbraio 2019

Autisti rifiutano stadio, Ataf dà bonus

Sindacalisti, per 50 euro e maglia calciatore non rischiamo vita

(ANSA) - FOGGIA, 28 FEB - Una indennità aggiuntiva di 50 euro e la maglia di Kragl,

calciatore del Foggia Calcio. Dopo gli ennesimi episodi vandalici compiuti a margine di

Foggia-Benevento, l'Ataf (l'azienda di trasporto pubblico urbano di Foggia) offre un

'benefit' a tutti gli autisti che si renderanno disponibili a svolgere il servizio stadio

dedicato al trasporto della tifoseria avversaria durante gli incontri casalinghi. A seguito

degli atti vandalici, infatti, alcuni autisti avevano chiesto maggiore sicurezza

annunciando di non essere più disponibili a svolgere il servizio stadio.

    La proposta sta suscitato polemiche. "Roba da non crederci - afferma Antonio Vivoli,

segretario provinciale Faisa-Cisal di Foggia -. Per 50 euro ed una maglietta di un

calciatore non mettiamo a rischio la nostra incolumità".
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