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CISAL, emergono preoccupazioni per l’andamento della trattativa del rinnovo 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 CSUV Alfa Romeo con conseguente aumento dai 10 a 12 turni settimanali sono elementi importanti
che dimostrano come FCA creda ancora negli opifici italiani.
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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.
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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.
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(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.
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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".
28 febbraio, 11:24
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Roma, Comune firma nuovi accordi su affitti a canone concordato

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

VIDEO

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

Ilaria Cucchi: anni di bugie e
depistaggi, in che paese
viviamo?

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
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Taxi-Ncc, la guerra ora è sui numeri
–di Maurizio Caprino

| 28 febbraio 2019
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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

Ok del Tar a limiti specifici per anziani
CORTE COSTITUZIONALE | 12 aprile 2017

Multe pagate online, la tolleranza resta di soli
due giorni
Torna alla home del dossier



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
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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
IL DECRETO APPROVATO DAL
CDM | 27 dicembre 2018

Ncc e Taxi, le ragioni della
protesta a confronto

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
TRASPORTI | 11 gennaio 2019

69.301 autisti “fantasma” se il totale della

Il Governo cerca il
compromesso tra taxi e Ncc

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.

125183
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Casa, sottoscritti i nuovi accordi territoriali per
l'affitto a canone concordato
Castiglione: "Inconcepibile fossero fermi al 2004"
Redazione

28 febbraio 2019 19:52

I più letti di oggi
Autodemolitori, il video che
smentisce Raggi. Montanari:
"Abbiamo chiesto alla Regione
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2
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picchi per l'Eur e San Giovanni

3
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euro di multe

4

Stadio della Roma: ecco perchè il
trenino di Tor di Valle non salverà
la mobilità dalla catastrofe
Il nuovo
SmartWatch
Economico già…

oma ha nuovi accordi territoriali per la stipulazione dei contratti di
affitto a canone concordato sul territorio comunale. Depositati questa
WWW.OGGIBENESSERE.COM

Capitale, sono stati sottoscritti dalle sigle Appc, Arpe, Asppi, Confappi,
Quale fornitore Gas
scegliere nel 2019?
Scopri il più…

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

WWW.COMPARAERISPARMIA.COM

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

Oggi Range Rover
Sport è tua con
Land Rover Full…

degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale chiedendo di
mettere in atto le azioni necessarie al fine di rinnovare i precedenti accordi

WWW.LANDROVER.IT

territoriali, fermi al 2004.
"Gli accordi territoriali per i contratti di affitto a canone concordato sono uno

I nuovi occhiali per
la guida notturna
raccomandati…

strumento fondamentale e non era concepibile che i parametri fossero ancora

HYPER TECH

fermi al 2004" il commento dell'assessora Rosalba Castiglione. "Perciò
abbiamo dato un fondamentale impulso affinché si avviassero le interlocuzioni

Sponsorizzato da

tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini maggiormente
Novità 2019: Il
doccino
rivoluzionario
che…
HYPER TECH

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

Medici scolvolti dal
nuovo bruciagrassi
naturale che…

mutate esigenze dei cittadini".
Critico il sindacato Unione Inquilini: "L'accordo avrebbe dovuto tenere conto

WWW.OGGIBENESSERE.COM

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

Sponsorizzato da

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".
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Rosalba Castiglione
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Assessorato Patrimonio, depositati nuovi
accordi territoriali per affitti a canone
concordato



Condividi

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.

Segnala 

“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
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Cosa ne pensi della protesta del latte in
Sardegna?

Stanno esagerando

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

Cisal: web

non saprei...

Dacci la tua opinione e prova a vincere
un buono da 500€ per il tuo

Pag. 16

Codice abbonamento:

125183

Hanno ragione

Data

ILIKEPUGLIA.IT

28-02-2019

Pagina
Foglio

disponibili a svolgere il servizio stadio dedicato al trasporto della tifoseria avversaria
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supermercato preferito!
Sponsorizzato da:

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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Taxi-Ncc, la guerra ora è sui numeri
–di Maurizio Caprino
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Q

(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.
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uanti sono in Italia gli autisti che fanno servizio Ncc

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
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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
IL DECRETO APPROVATO DAL
CDM | 27 dicembre 2018

Ncc e Taxi, le ragioni della
protesta a confronto

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
TRASPORTI | 11 gennaio 2019

69.301 autisti “fantasma” se il totale della

Il Governo cerca il
compromesso tra taxi e Ncc

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
125183

farlo, le polemiche sui numeri saranno destinate a continuare.

ARGOMENTI: Anitrav Uiltrasporti Lazio Ugl Federtaxi Cisal
Mauro Ferri Cisl Camera di Commercio Italia
Trasporti e viabilità
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Foggia, altro boom di
affluenza: in 13.500 al
voto. Vince Landella: «U...

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

Nell'officina pezzi di auto
rubate: un arresto a
Cerignola

(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,

Foggia, anziani
«parcheggiati» boom di
dimissioni protette

alcuni autisti avevano chiesto maggiore sicurezza annunciando di non essere più
disponibili a svolgere il servizio stadio.

Foggia, faceva prostituire
figlio minore con anziano,
chiesto rinvio a...

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

Vieste, crolla impalcatura
in pieno centro: nessun
ferito

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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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.

Codice abbonamento:

125183

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

Cisal: web

Pag. 22

Data

LAVOCEDELLAZIO.IT

28-02-2019

Pagina
Foglio

2/2

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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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
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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
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precedenti accordi territoriali, fermi al 2004.
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parametrate al mutato contesto economico e sociale.
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“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
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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
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possibilità ai singoli e alle famiglie che sono alla ricerca di un immobile in locazione
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Gli autisti ri utano servizio stadio, l'azienda o re maglia di Kragl
| 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".
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Foggia, ancora sassi su autobus Ferrovie del Gargano
| FOGGIA (FG) - GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 - 14:30

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.
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Ataf Foggia propone benefit per gli autisti che
svolgeranno il servizio stadio per i tifosi
avversari
 28/02/2019
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Un’indennità aggiuntiva di 50 euro e la maglia di Kragl, calciatore del Foggia Calcio. Dopo gli
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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.
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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”.

← Riunione a Palazzo Chigi sul dissesto idrogeologico

Elezioni marzo 2019, sorteggiati gli scrutatori per i seggi comunali di Matera →
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CODICE DELLA STRADA, FAISA-CISAL: NON
DIMINUIRE LA SICUREZZA
di Redazione

28 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”. 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”.
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Casa, sottoscritti i nuovi accordi territoriali per
l'affitto a canone concordato
Castiglione: "Inconcepibile fossero fermi al 2004"
Redazione

28 febbraio 2019 19:52

R

I più letti di oggi
oma ha nuovi accordi territoriali per la stipulazione dei contratti di
affitto a canone concordato sul territorio comunale. Depositati questa

1

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

2

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

3

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

4

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

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

125183

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
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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
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 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”

Autostrade dei Parchi
“sia rapida
approvazione”
 28 Febbraio 2019
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 SenzaBarcode

 0

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
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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
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territoriali, fermi al 2004.

comitato dei sindaci del sisma
del centro Italia. Prima azione:

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

richiesta di incontro al premier

presenza dell’Assessora Rosalba Castiglione nella sua funzione di impulso

Conte.

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.
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“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
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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.
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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

 26 Febbraio 2019

 0

sono alla ricerca di un immobile in locazione sul nostro territorio”.

6 anni di #SenzaBarcode,
una festa non omologabile













 Altro

Media error: Format(s) not
supported or source(s) not found

Mi piace:

125183

Condividi:

Codice abbonamento:

Download File: https://youtu.be/Ea8Plb4hdeI?_=1

Caricamento...

Cisal: web

Pag. 35

Data

SKY.IT

28-02-2019

Pagina
Foglio

Ann.

1

NUOVA JEEP® COMPASS
Jeep

SCOPRI DI PIÙ
Esplora Sky TG24, Sky Sport, Sky Video

HOME

VIDEO

FOTO

CRONACA

ED. LOCALI

POLITICA

ECONOMIA

MONDO

SPETTACOLO

METEO

OROSCOPO

ALTRO

|

|
PRIMARIE PD: IL CONFRONTO

PUGLIA

SERIE A: GOL E HIGHLIGHTS



UN MARE DA SALVARE

28 febbraio 2019

Autisti rifiutano stadio, Ataf dà bonus


MOBILE WORLD CONGRESS



ULTIMI VIDEO



I PIÙ VISTI DI OGGI

Sindacalisti, per 50 euro e maglia calciatore non rischiamo vita

1

I titoli di Sky
Tg24 delle 8 del
28/02

2

I titoli di Sky
Tg24 delle 18 del
27/02

3

Topo troppo
grasso si
incastra nel
tombino: il
salvataggio

4

Trump contro
Cohen, ha
mentito sul 95%
delle cose

5

Rassegna
stampa, i
giornali di oggi
(28 febbraio
2019)

(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,
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