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Congresso Fnsi: la Calabria si rafforza a Levico

Scritto da Redazione il 01/03/2019 in Assostampa, Calabria, Congresso Fnsi, Fnsi |  0 commenti

La delegazione del Sindacato Giornalisti della Calabria al Congresso Fnsi di Levico Terme (foto Giornalisti Italia)

REGGIO CALABRIA – Procede a marcia ingranata il Sindacato Giornalisti della Calabria che al recente Congresso

Fnsi di Levico Terme ha visto concretizzare il proprio impegno a tutela della categoria, incassando un risultato

superiore a quello ottenuto nella precedente assise di Chianciano. Sono, infatti, 8 i consiglieri nazionali eletti in

Tentino, a cui vanno ad affiancarsi 7 probiviri (2 effettivi, 5 supplenti) e 1 revisore dei conti. Un risultato mai

raggiunto dalla Calabria nella storia della Federazione nazionale della stampa italiana.

Se, infatti, al Congresso di 4 anni fa l’Associazione di Stampa calabrese, guidata da Carlo Parisi, era riuscita a far

eleggere 7 consiglieri nazionali, confermandosi terza regione d’Italia dopo le “ammiraglie” – per ovvie questioni

numeriche – Lombardia e Lazio, e 4 probiviri, a Levico ha rilanciato, portando a “casa” un consigliere e due

probiviri in più, oltre ad un revisore, che non aveva ottenuto a Chianciano.

Ecco i consiglieri nazionali eletti, in rappresentanza del Sindacato Giornalisti della Calabria, in Trentino: tra i

professionali, oltre a Carlo Parisi – il più votato in Italia (con 527 preferenze), a dicembre, alle elezioni per i

delegati al Congresso –, figurano, in ordine alfabetico, Francesco Cangemi, Raffaella Salamina, Concetta

Schiariti, eletti in delegazione; Michele Albanese e Luciano Regolo, eletti in Congresso nella lista “Stampa Libera

e Indipendente”. Tra i collaboratori: Antonella Giordano e Anna Russo.

Mentre, a rappresentare la Calabria nel Collegio dei probiviri della Fnsi, per il prossimo quadriennio, saranno i

professionali Giuseppe Nano (effettivo) e Giuseppe Sarlo (supplente) ed i collaboratori Eugenio Marino (effettivo),

Cosimo Bruno, Gianfranco De Franco, Ugo Manco ed Eugenio Marino (supplenti).

A completare la squadra targata Calabria, il revisore dei conti eletto a Levico, Giuseppe Sarlo (professionale).

Vale la pena ricordare che della delegazione calabrese facevano parte, quest’anno, oltre agli eletti, Francesco

Arcidiaco, Giorgio Belmonte, Luigi Caminiti, Antonietta Catanese, Carmelo Idà, Serafina Morelli, Andrea Musmeci,

Virgilio Squillace e Rosario Stanizzi. Presenti, inoltre, il consigliere nazionale uscente Francesco Cavallaro, dallo

scorso anno membro di diritto del Consiglio nazionale in qualità di segretario generale della Cisal che ha

stipulato un patto di alleanza con la Fnsi, e il fotoreporter Franco Cufari.

«Siamo tornati dal gelo di Levico – commenta Carlo Parisi – più forti e determinati di prima, convinti che l’unione

faccia la forza. Perché questo è il nostro motto: andare avanti uniti, ascoltando il parere e il consiglio di ciascun

collega della nostra componente, nella convinzione che è soltanto marciando insieme che si può vincere la

guerra, in nome e per conto di una professione e di una categoria che stanno vivendo uno dei momenti
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Reddito di cittadinanza e pensioni, lunedì alla Camera audizioni esperti - Dalle
13.10 diretta webtv

Lunedì 4 marzo, presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, le Commissioni
riunite Lavoro e Affari sociali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, svolgono le audizioni
dei seguenti rappresentanti:

ore 13.10 Cisal, Usb e Cobas;

ore 13.45 Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal;

ore 14.50 Confimi Industria, Conflavoro e Confapi;

ore 15.30 Rete Imprese Italia; ore 16.00 Confagricoltura e Coldiretti;

ore 16.30 Sistema gioco Italia e Associazione concessionari di giochi pubblici (Acadi);

ore 17.00 Assolavoro e Associazione italiana delle agenzie per il lavoro (Assosomm);

ore 17.30 Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro;

ore 17.50 Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali;

ore 18.10 Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp);

ore 18.30 Alleanza delle cooperative italiane.

Guarda

Lunedì 4 marzo 2019 ore 13:10

Reddito di cittadinanza e pensioni, lunedì alla Camera audizioni esperti

Stai consultando: Camera dei deputati › Comunicazione › Notiziari on-line › Archivio di Prima Pagina

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. 

Se si vuol saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consultare la cookie policy.

Chiudendo questo banner o proseguendo nella navigazione si acconsente all'uso dei cookie.
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 Iscriviti

Roma, nuovi accordi per i contratti di affitto
a canone concordato

Gtres

Roma ha i nuovi accordi territoriali per la stipulazione dei contratti

di affitto a canone concordato. I parametri erano fermi dal 2004.

Giovedì 28 febbraio sono stati depositati 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. A sottoscrivere i nuovi accordi

Appc, Arpe, Aspi, 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.
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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.

L’assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale,
Rosalba Castiglione, ha dichiarato: “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. E’ 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”.

Annunciando la stipula dei nuovi accordi territoriali per i contratti

di affitto a canone concordato, il segretario generale della Feder.casa,

Gianluigi Pascoletti, ha così commentato: “Dopo 15 anni Roma Capitale
ha un nuovo accordo per la determinazione del canone concordato, uno
strumento fondamentale per fare fronte all’emergenza abitativa e che
consente di calmierare il prezzo degli affitti a beneficio anche di tanti
studenti e lavoratori della classe media colpita dalla crisi”.

Pascoletti ha quindi spiegato: “Le principali novità sono l’utilizzo delle
zone definite dall’Agenzia delle Entrate con qualche eccezione;
l’obbligatorietà del modello di contratto depositato senza la possibilità
di inserire clausole o modifiche che spesso risultano vessatorie per
l’inquilino; le schede per l’attestazione da parte del sindacato degli
inquilini e/o delle associazioni dei proprietari a garanzia della corretta
formulazione del contratto e del fatto che le agevolazioni fiscali non
siano godute dai furbetti”.

E ha aggiunto: “La Feder.casa esprime soddisfazione per il risultato,
tenuto conto che sono passati 15 anni dall’accordo precedente e che la
città, molto cambiata da allora, si trova oggi obbligata a trovare nuove
soluzioni per le politiche abitative”.

La notizia è stata commentata anche da Confedilizia Roma. In
particolare, il presidente Confedilizia di Roma, Paolo Pietrolucci, ha
affermato: “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, resi possibili anche
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per la coerenza mantenuta nell’occasione da parte della rappresentanza
della proprietà. Il nuovo accordo si porrà inoltre come riferimento utile
per il rinnovo di tanti altri accordi territoriali nei Comuni della Provincia
di Roma, e più oltre, nella Regione”.

I nuovi accordi territoriali per la stipulazione dei contratti di affitto a
canone concordato sostituiscono quelli che da 15 anni ormai regolano i
contratti di locazione agevolati ex legge n. 431/1998. Si tratta di quei
contratti in cui il canone non è quello di mercato, ma deve essere
fissato all’interno di apposite fasce determinate dall’accordo di
riferimento.
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Cisal Metalmeccanici, Picone: ‘Serve un piano di sviluppo per

l’Irpinia’
26/02/2019  Di Redazione IrpiniaPost

«C’è bisogno di un piano strategico di investimenti pubblici per lo sviluppo dell’Irpinia e delle zone

interne della Campania». E’ l’appello lanciato dal segretario provinciale della Cisal

Metalmeccanici, Massimo Picone.

«Di fronte alle numerose vertenze occupazionali che si registrano sul territorio – prosegue il

numero uno del sindacato autonomo -, determinate dalla crisi economica, i cui effetti si

aggiungono alle fragilità strutturali già esistenti, è necessario un intervento deciso, organico e

tempestivo del governo nazionale. Il comparto industriale della provincia di Avellino vive da tempo

una fase di difficoltà e di incertezza, dovuta soprattutto alla delicata condizione delle due principali

realtà produttive del comprensorio, l’Industria Italiana Autobus di Flumeri, sulla quale si sono

sprecate tante parole, a cui bisognerà far seguire atti concreti, e la Fca di Pratola Serra, sempre in

attesa di un rilancio che possa garantire un’adeguata prospettiva ai lavoratori. Ma l’Irpinia

fortunatamente può vantare anche realtà produttive avanzate ed in crescita come la Denso di

Avellino e l’Ema di Morra de Sanctis, oltre alle potenzialità ancora inespresse, non solo nel settore

 Condividi  Tweet +
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Novolegno, Lioni-Grotta, IIA: unire le

industriale, che è possibile attivare con interventi mirati ed un’adeguata programmazione».

«Chiediamo, quindi, – conclude Picone – un impegno diretto dell’esecutivo Conte ed in particolare

degli esponenti di governo della Campania, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ed il

sottosegretario Carlo Sibilia, per avviare un confronto istituzionale, con le parti sociali e le

rappresentanze del territorio, teso all’attivazione di investimenti pubblici, che rendano strumenti

come la Zona Economica Speciale effettivamente un’opportunità di crescita e sviluppo».
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Autonomia, Emiliano "serve maggiore concertazione tra le regioni"  
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Home  Agenparl Italia  Fwd: COMUNICATO STAMPA SINDACATI VIGILI DEL FUOCO

Agenparl Italia Lavoro Politica Interna Social Network

Fwd: COMUNICATO STAMPA SINDACATI VIGILI DEL FUOCO
by Redazione Redazione  24 Febbraio 2019  0  16

(AGENPARL) – dom 24 febbraio 2019 *FILP â   FEDERDISTAT – CISAL : MALTEMPO ALTRO CHE AUTONOMIA, PIUâ   VIGILI DEL

FUOCO E PIUâ   MEZZI*

Roma, 24 Febbraio 2019 â  Il maltempo mette in ginocchio il Paese, nella

giornata di ieri si sono registrati 4000 interventi per il Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco, le zone piÃ¹ colpite sono state le regioni del centro

sud, che hanno messo a dura prova il personale dei Vigili del Fuoco.

Registriamo ancora una volta, affermano i dirigenti di FILP Fernando

Cordella, di Federdistat Antonio Barone e di CISAL Vigili del Fuoco Antonio

Barone un forte carente sistema di prevenzione che provoca tragedie come

quelle di ieri ma ancor di piÃ¹, registriamo un inadeguato dispositivo di

soccorso tecnico urgente. Eâ   arrivato il momento che il Corpo Nazionale

risponda alle emergenze con piÃ¹ uomini, piÃ¹ attrezzature e piÃ¹ mezzi

ef cienti in particolare nelle zone dove ciclicamente avvengano queste

situazioni di emergenze e nelle grandi metropoli come Roma e Napoli. In

questo momento, concludono i sindacalisti, non serve nessuna autonomia, ma

un rafforzamento del sistema di soccorso a livello nazionale che riesca a

far superare le emergenze.

*Associazione Nazionale Professionistiper la Prevenzione e le

EmergenzeVigili del Fuoco*

*Via Giacomo Trevis 88*

Virus-free.

www.avast.com

EMERGENZE FEDERDISTAT FUOCO NAZIONALE VIGILI
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PD. FILA AL
GAZEBO DI
PIAZZA MAZZINI
DOVE VOTERÀ
ZINGARETTI.

Luca Rossi, Dea
Trio, Corde
Oblique e Domo
Emigrantes in
concerto in
Francia a Dijon
per la rassegna
“Transiti
Sonori”,
nell’ambito della
XIII edizione di
ITALIART festival
multidisciplinare
dedicato
all’Italia (5-31
marzo).

COMMERCIO.
CALENDA OGGI A
BANCHETTI
CONTRO
CHIUSURE
DOMENICA
NEGOZI.

Arrestato il
super boss di
Scampia Marco
Di Lauro, era
latitante da 14
anni.

A Milano in
migliaia per la
marcia
antirazzista
People. Sala: “Il
futuro siamo
noi”.
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CAPOL Latina:
corso
professionale
riconosciuto per
Assaggiatori di
Olio Vergine ed
Extravergine
d’oliva.

CASSINO.
PRIMARIE,
CIACCIARELLI
RINNOVA
L’APPELLO A
TUTTE LE FORZE
POLITICHE DI
CENTRODESTRA
. “CHI NON
ACCONSENTE SI
PRENDA LA
RESPONSABILIT
A’ DI SPACCARE
IL
CENTRODESTRA
”.

CULTURA.
COMUNE ROMA:
ECCO EVENTI
SETTIMANA IN
BIBLIOTECHE E
MUNICIPI.

Genoa-
Frosinone.

La bellezza vince
la morte, a
Ceccano
l’Harmonie
Messe di Haydn
per la speranza.

PRESENTAZIONE
CORSO DI
AUTODIFESA –
PROGETTO
#NOVIOLENZA2.
0 – mettiamoci
in gioco per
combattere la
violenza di
genere.

Ilva, Bonelli: “A
Taranto tornati
altissimi i valori
della diossina”.

LAZIO. RIFIUTI,
AUDIZIONE ALLA
PISANA DELL’EX
PRESIDENTE
AMA.

Ecotassa, il
sottosegretario
Gava (Lega):
“Punitiva e
inefficace”, il
ministero
dell’Ambiente:
“Posizione
personale”.

Frosinone,
qualità aria:
controlli sugli
impianti termici.

ROCCASECCA.
DISCARICA,
ODORI
NAUSEABONDI
PER I CITTADINI.

TERRACINA (LT)
– FARE VERDE LE
SOSTITUISCE
BOTTIGLIE E I
BICCHIERI DI
PLASTICA NELLA
SAL DEL
CONSIGLIO
COMUNALE.

-NOTIZIE NAZIONALI IN RILIEVO / ROMA E PROVINCIA

CAMERA. REDDITO E PENSIONI,
LUNEDÌ AUDIZIONI DI ESPERTI
SUL DECRETO.
DI ANNA RITA · 3 MARZO 2019
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vangelo sport2 Calcio Volley Rally arte convegni giornalismo eventi eventi ciociari giovani economia

tanti auguri ciclismo Viaggi e soggiorni Orario invernale GEAF Frosinone. GDPR Meteo Italia Lazio offerte di lavoro
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Etichette:  reddito e pensioni

 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

(DIRE) Roma, 3 mar. – Lunedi’ 4 marzo, presso la Sala del
Mappamondo di Palazzo Montecitorio, le Commissioni
riunite Lavoro e Affari sociali, nell’ambito dell’esame del
disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni, svolgono le audizioni
dei seguenti rappresentanti: ore 13.10 Cisal, Usb e Cobas;
ore 13.45 Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal; ore 14.50 Confimi
Industria, Conflavoro e Confapi; ore 15.30 Rete Imprese
Italia; ore 16.00 Confagricoltura e Coldiretti; ore 16.30
Sistema gioco Italia e Associazione concessionari di giochi
pubblici (Acadi); ore 17.00 Assolavoro e Associazione italiana
delle agenzie per il lavoro (Assosomm); ore 17.30 Consiglio
nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro; ore 17.50
Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali; ore
18.10 Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
(Inapp); ore 18.30 Alleanza delle cooperative italiane.
L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Agenzia DIRE  www.dire.it
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Ilva, Bonelli: “A
Taranto tornati
altissimi i valori
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AMA.
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sottosegretario
Gava (Lega):
“Punitiva e
inefficace”, il
ministero
dell’Ambiente:
“Posizione
personale”.

Frosinone,
qualità aria:
controlli sugli
impianti termici.

ROCCASECCA.
DISCARICA,
ODORI
NAUSEABONDI
PER I CITTADINI.

TERRACINA (LT)
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SOSTITUISCE
BOTTIGLIE E I
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COMUNALE.

ROMA E PROVINCIA / SCIOPERO

Roma, venerdì 8 marzo sciopero
dei mezzi: a rischio bus, metro e
ferrovie.
DI CHIARA CARLA · 3 MARZO 2019

 

ARTICOLO SUCCESSIVO

ROMA. ANZALDI: LANZALONE IN ACEA,

PERCHÉ M5S NON CHIEDE DIMISSIONI?


ARTICOLO PRECEDENTE

PD. COMITATO ZINGARETTI: AFFLUENZA

VERSO OLTRE UN MILIONE E MEZZO.
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Etichette:  8 marzo sciopero a Roma dei mezzi pubblici

 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

Scioperi di 24 ore, indetti da Cobas e Usb, sulla rete Atac e
proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e
Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl.

ROMA – Venerdì 8 marzo a Roma trasporto pubblico a
rischio per gli scioperi di 24 ore, indetti da Cobas e Usb,
sulla rete Atac e per le proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30)
proclamate da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma
Tpl. Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in
vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e
dalle 17 alle 20. Sulla rete Atac gli scioperi interesseranno
bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-Giardinetti,
Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

DISAGI ANCHE PER I TRENI
Venerdì 8 marzo è stato proclamato da alcune sigle
sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti
anche del Gruppo Fs italiane, in adesione allo sciopero
generale. Possibili disagi per i treni da mezzanotte alle ore
21.

Agenzia DIRE  www.dire.it
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Home   Politica   Roma Capitale, Castiglione: “Impegno massimo per rispondere alle mutate esigenze dei cittadini”

55

Politica

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

(MeridianaNotizie) Roma, 2 marzo 2019 – Sono stati depositati giovedì 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

Di  Redazione  - 2 marzo 2019  0 516
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TAGS castiglione cittadini roma capitale

Articolo precedente

Formula E II edizione: Frongia e Meleo, al via
tavolo con i responsabili mobilità aziendale
del quartiere Eur 

Articolo successivo

Campidoglio, consolidate e rafforzate
misure a sostegno delle persone con

disabilità gravissima

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 Castiglionenella 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.

Mi piace 1

Campidoglio, consolidate e

rafforzate misure a sostegno delle
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Meteo PERUGIA
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15.3

EVENTI PERUGIA SCUOLA & UNIVERSITÀ

“Generare Futuro” seminari
per aiutare i giovani
Otto argomenti trattati con gli studenti per approcciare il
mondo del lavoro

share

Venerdi 1 marzo 2019 alle ore 10 presso l’Aula Magna dell’ITET Capitini di
Perugia si è tenuto l’evento finale del progetto “Generare Futuro” il nuovo
progetto rivolto a diversi giovani dell’Umbria dai 18 ai 35 anni promosso dal
Forum delle Associazioni Familiari e le Acli di Roma, con un progetto
cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della
Gioventù e del Servizio civile nazionale.

Sono intervenuti: Dramane Diego Wague ed Edi Cicchi Assessori al Comune di
Perugia, Silvio Improta Dirigente Scolastico ITET A.Capitini – Perugia, Gigi De
Palo Presidente nazionale del Forum delle Associazioni familiari, Giovanni
Scifoni Attore, Stefano Santaniello Coordinatore regionale Generare Futuro,

Share Tweet Pin
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Meteo Umbria
© Centro Meteo Italiano

Ernesto Rossi Presidente regionale del Forum delle Associazioni familiari,
Federico Fiorucci di Confcommercio
Perugia.

L’iniziativa, che ha toccato parallelamente i capoluoghi di regione di Lazio,
Liguria, Lombardia, Campania Toscana, in Umbria ha avuto inizio il 13
novembre 2018 con una conferenza stampa ed è stata promossa dal Forum
delle Associazioni Familiari regionale in partnership con Comune di Perugia,
Informagiovani, Progetto Policoro e Pastorale del Lavoro diocesana, le Acli
provinciali di Perugia, Confcommercio e Confcooperative Perugia, Cisal Perugia,
Cesvol Perugia, Centro Servizi Giovani Perugia, CULT – Community Hub Perugia,
Associazione di promozione sociale “Officine Fratti” Perugia, Associazione
Famiglie Numerose, Forum Regionale Giovani, l’istituto
Tecnico Economico Tecnologico “Aldo Capitini” e l’Istituto per l’Istruzione
Superiore “Giordano Bruno” di Perugia.

Le attività svolte sono stati 8 seminari, a cura dei partner di progetto, su i
temi: dell’auto presentazione, imprenditoria giovanile, empowerment,
cooperazione, diritti e tutele, innovazione dei mestieri e lavorare insieme e di
una attività formativa nelle scuole consistenti in laboratori di conoscenza di se
stessi e di presentazione di un curriculum vitae.

Dopo un breve saluto istituzionale del Dirigente Silvio Improta e degli Assessori
del Comune di Perugia Dramane Waguè ed Edi Cicchi, il Coordinatore regionale
del Progetto in Umbria, Stefano Santaniello, ringraziando in particolare il
dirigente e le insegnanti dell’Itet Capitini che si sono impegnati in questo
progetto, ha raccontato dell’esperienza avuta qui a Perugia riguardo al
progetto, sottolineando l’aspetto arricchente per tutti. Il Presidente regionale
del forum umbro, Ernesto Rossi ha sottolineato l’importanza del progetto per
far acquisire una maggior consapevolezza della realtà del mondo del lavoro ai
ragazzi attraverso l’esperienza di chi è già dentro a questo mondo.

L’attore Giovanni Scifoni ha offerto una bellissima performance ai giovani
dando una testimonianza della propria esperienza lavorativa e rappresentando
il tema della bellezza attraverso la figura di San Giovanni di Dio, il pazzo di
D io ,  i n ven to re  de l  p r imo  ospeda le  mode rno  d i v i so  i n  r epa r t i  i l
“Fatebenefratelli”. Gigi de Palo Presidente nazionale del Forum delle
Associazioni familiari è intervenuto chiamando sul palco due giovani che hanno
partecipato al progetto e chiedendo loro quali aspirazioni avessero per il
futuro. Ha proseguito il suo intervento raccontando la sua esperienza di vita.
Federico Fiorucci di Confcommercio Perugia ha chiuso gli interventi facendo un
excursus su valore dell’innovazione del mondo del lavoro e dei mestieri e
professioni.
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Comunicati stampa
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Camera TV
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Comunicati stampa

02/03/2019
REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI, LUNEDÌ ALLA CAMERA

AUDIZIONI ESPERTI - DALLE 13.10 DIRETTA WEBTV

869

Lunedì 4 marzo, presso la Sala del Mappamondo di Palazzo
Montecitorio, le Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, svolgono le
audizioni dei seguenti rappresentanti:

ore 13.10 Cisal, Usb e Cobas;

ore 13.45 Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal;

ore 14.50 Confimi Industria, Conflavoro e Confapi;

ore 15.30 Rete Imprese Italia;

ore 16.00 Confagricoltura e Coldiretti;

ore 16.30 Sistema gioco Italia e Associazione concessionari di giochi
pubblici (Acadi);

ore 17.00 Assolavoro e Associazione italiana delle agenzie per il
lavoro (Assosomm);

ore 17.30 Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro;

ore 17.50 Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali;

ore 18.10 Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche
(Inapp);

ore 18.30 Alleanza delle cooperative italiane.

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
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Sequestro della Roberto Abate Spa
La preoccupazione dei sindacati

La nota della Cisal.
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dell’impresa e della stessa integrità

aziendale a discapito degli interessi

dei creditori” a monte della decisione

del Tribunale di Catania, sezione

fallimentare, di sequestrare il

patrimonio della “Roberto Abate

S.p.A.”. Intanto sale la preoccupazione

delle sigle sindacali. Ecco la nota della

Cisal:  "Siamo molto preoccupati per i

400 lavoratori ancora in forza, per cui si

sarebbero dovute aprire le trattative di

cessione che avrebbero garantito la continuità lavorativa, abbiamo già chiesto un incontro

ai custodi giudiziari nominati dalla sezione fallimentare del tribunale di Catania al fine di

avere chiarezza circa le prospettive future dei lavoratori. Ci auguriamo che non siano i

lavoratori a dover fare le spese di questa vicenda giudiziaria".
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LA VERTENZA

Sciopero Atm a Messina, De Luca: "È
un'intimidazione, si sono mangiati l'azienda"
di Sebastiano Caspanello — 02 Marzo 2019

«All’Atm c’era una cumacca, si sono mangiati l’azienda pezzetto dopo pezzetto. E

ora scioperano per cosa? Favoritismi? No, è un’intimidazione, si vorrebbe dire che

sono loro a comandare. Motivazioni reali non ce ne sono». È questo il

contrattacco del sindaco Cateno De Luca allo sciopero indetto all’Atm per il

prossimo 8 marzo da Cgil, Uil, Ugl, Faisa Cisal e Orsa.

«Sono costernato per questo sciopero. Non accetto le accuse, molto gravi, per cui

ci sarebbero stati favoritismi alle mie spalle. E per questo ho chiesto un

dettagliato report al Cda, di cui rispondo personalmente». Report che è stato

redatto e illustrato dal presidente di Atm Pippo Campagna.

Più che un report, un vero e proprio
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dossier sul ruolo dei sindacati in Atm, dagli aumenti di qualifica ai permessi

sindacali (1.479 giornale di lavoro all’anno), dagli straordinari ai turni

(sostanzialmente l’azienda smentisce che siano “massacranti” come sostenuto

dai sindacati).

C’è spazio per qualche accusa specifica (“la Ztl era stata appaltata di fatto alla

Uil”, ha detto Campagna), per qualche distinguo (“metà degli aumenti di qualifica

sono della Cisl? Infatti hanno avuto il pudore di non scioperare”, ha risposto De

Luca), ma anche per un annuncio, dato dal sindaco: «Il primo aprile avvieremo la

messa in liquidazione e contestualmente l’avvio della nuova Spa. E lì finiranno

tutte le porcherie».

Infine un siparietto col segretario dell’Orsa Mariano Massaro: «Noi scioperiamo

perché il sistema Foti è rimasto intatto». E De Luca: «Tutto finirà con la nuova

azienda. Scioperando con gli altri vi fate strumentalizzare». Lo sciopero resta

confermato: l’Atm si fermerà quattro ore, venerdì 8 marzo, ma dalle 9 alle 13 e non

dalle 10 alle 14 come inizialmente annunciato.

© Riproduzione riservata

TAG: sciopero atm messina

PERSONE: Cateno De Luca
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Sabato, 02 Marzo 2019 12:13

Vespa (Cisal): "Villa Dorotea a rischio
chiusura, in bilico 70 posti di lavoro"

 dimensione font    Stampa  Email

L'AQUILA - "Siamo venuti a conoscenza che, a causa di beghe familiari, la struttura di Villa Dorotea

Ascolta Radio L'Aquila 1

RL1 FM

Cerca...

Home Cronaca Politica Economia Arte e Cultura Musica Eventi Sport Varie Contatti Galleria Immagini
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Letto 111 volte

è a rischio chiusura, dal prossimo 8 marzo, per un’ingiunzione di sfratto esecutivo". Lo denuncia in
una nota Giuliana Vespa, segretario provinciale della Cisal Fpc dell’Aquila.

"L’immobile di Villa Dorotea sito a Scoppito - spiega - è di esclusiva proprietà della famiglia Vittorini
e per personali dissapori si sta rischiando, oltre all’interruzione di pubblico servizio (circa 100 ospiti),
la messa in mobilità di tutti i lavoratori presenti nel Cdr ed Rsa della struttura (oltre 70 persone).

La Cisal Fpc ha immediatamente interessato il Prefetto che provvederà a convocare tutti gli attori di
questa paradossale vicenda. Vista la gravità della situazione, abbiamo chiesto di convocare anche i
sindaci di L’Aquila e Scoppito".

"Se non ci saranno soluzioni positive durante il tavolo prefettizio, attueremo ogni forma di lotta e di
protesta atta a salvaguardare sia i posti di lavoro che il mantenimento del servizio assistenziale",
avverte infine Vespa.
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di Alessio Caspanello -  2 Marzo, 2019 - 13:17

Atm, il dossier “anti sindacati”
dell’amministrazione
Il sindaco Cateno De Luca ed il presidente Pippo Campagna puntano il dito contro le sigle che hanno indetto lo

sciopero per l'8 marzo: "L'azienda è stata per anni un bancomat per politica e sindacalisti, con la nuova società

questo schifo deve finire". Poi un siparietto con Mariano Massaro dell'Orsa
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MESSINA. “Sono costernato per questo sciopero, l’azienda ha fatto quanto possibile per garantire la continuità

nonostante la situazione non sia rosea. Ad aprile costituiremo la nuova società e liquideremo definitivamente

l’Atm, e così tutto questo schifo finirà“. E’ un Cateno De luca piuttosto innervosito quello che introduce l’incontro

in cui il consiglio d’amministrazione dell’Atm contesta i motivi delle quattro ore di astensione dal lavoro indetta da

Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl ed Orsa.

“E’ un’intimidazione vera e propria: possono scioperare quanto vogliono, i contenziosi non passeranno nella

nuova azienda – ha accusato De Luca, prendendola sul personale – Quando si accusa il consiglio d’amministrazione

su presunti favoritismi, mi sento accusato in prima persona. Alla luce dello sciopero di quattro ore che i sindacati

hanno proclamato l’8 marzo, ho chiesto un report dettagliato in merito alle mansioni superiori e alle differenze

attribuite dall’azienda; un report sulla meda oraria dei turni di lavoro degli operatori di esercizio; infine

una relazione sui provvedimenti che si intendono adottareper evitare il fenomeno delle corse soppresse, senza

adeguato preavviso agli utenti, per carenza di personale o per altri motivi.”

Di illustrarle tocca al presidente dell’Atm Pippo Campagna: “E’ passato il messaggio che in azienda ci siano

favoritismi a favore di uno o più sindacati e a scapito della produttività aziendale – ha spiegato – ebbene,  negli

ultimi cinque anni abbiamo preso in considerazioni tutti i dipendenti che svolgono mansioni superiori e quindi

hanno differenze retributive: l’escamotage è che, invece di fare un concorso interno, superati i sei mesi si deve

applicare per legge un parametro superiore. Ci sono persone che ne hanno fatti parecchi, di questi “salti”, e

ricoprono cariche sindacali di primo livello“, accusa Campagna.

In realtà, dato che i numeri forniti non sono riferibili ai dipendenti per ovvi motivi di privacy, il risultato del dossier

non chiarisce nel merito chi sia stato destinatario dai favoritismi. Conferma, però, la sindacalizzazione pressochè

assoluta dell’Atm, il che fa cadere qualsiasi pretesa di dato statisticamente rilevante o anomalo: 480 dipendenti,

tasso di iscritti al sindacato superiore all’80%, quindi è abbastanza normale che, nei 31 casi di dipendenti con

mansioni superiori, 29 siano iscritti a una delle sigle. Strano è che la metà di essi siano iscritti alla Cisl (che però non

ha aderito allo sciopero), e l’altra metà essenzialmente da Cgil (che invece sciopera), con sei su 31 non iscritti ad

alcun sindacato. “La Cisl ha avuto il pudore di non scioperare”, commenta De Luca.

“Il problema – precisa Campagna – è che dopo sei mesi dallo svolgimento delle mansioni superiori, deve essere

obbligatoriamente riconosciuto il parametro superiore, o si va a contenziosi. E ce ne sono, in azienda”. Archiviato il

capitolo “favoritismi” lamentato dai sindacati per giustificare lo sciopero, si passa agli straordinari, anche questi

messi sotto accusa dai sindacati per la frequenza definita massacrante.

“Siamo stati denunciati all’ufficio del lavoro perchè abbiamo superato il monte orario”, ammette Campagna, prima

di passare a impallinare i permessi sindacali. In totale noi concediamo la bellezza di 1479 giornate di lavoro in un

anno”, calcola: anche qui, la maggior parte dovute per contratto collettivo nazionale di lavoro, e una parte per

“contrattazione di secondo livello”, quindi tra azienda e sigle.

Alla fine, senza che anche nei casi più particolari emergano dati anomali o che rispecchino comunque la

percentuale di iscritti di ciascuna sigla sindacale, e dopo che l’amministrazione rispedisce al mittente le accuse

sindacali che motiverebbero lo sciopero, la spiegazione dell’incontro: “Ad aprile partirà la nuova società che

prenderà il posto dell’Atm, e tutto quello che negli anni ha fatto dell’azienda un bancomat per politica e sindacati

terminerà“, spiegano all’unisono De Luca e Campagna. In sostanza, i provvedimenti per riportare alla normalità

quello che secondo l’amministrazione non è normale, saranno presi con la nuova azienda, mentre l’Atm sarà

lasciata lentamente morire con i suoi vizi.

All’incontro era presente Mariano Massaro dell’Orsa, sigla che aderirà allo sciopero, che sembrava essere

piuttosto concorde con quanto l’azienda e l’amministrazione spiegavano essere le storture che hanno massacrato
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l’Atm. Alla domanda se quindi l’Orsa avesse rinunciato a scioperare, vista la comunanza di veduto, Massaro ha

invece confermato che la sigla aderirà all’astensione dal lavoro. Perchè? “Scioperiamo perchè non vediamo alcuna

differenza con il sistema messo in piedi dalla precedente gestione di Giovanni Foti, e temiamo che si trasporti nella

nuova azienda”. Risposta a bruciapelo di De Luca: “Ah, quindi si tratta di uno sciopero preventivo“.
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Nota Stampa : Trasporti Marittimi tra le Isole – Federmar/CISAL chiede incontro all'Autorità di Regolazione dei

Trasporti

La Federmar/CISAL ha chiesto di poter conferire con il Presidente dell'Autorità dei Trasporti per esporre

le preoccupazioni dei lavoratori marittimi in merito allo "Schema di atto di regolazione recante “misure regolatorie per la

definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole,

e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive

modificazioni e integrazioni”.

Incontrare il Presidente dell' A.R.T. Andrea Camanzi è un'esigenza per Il Sindacato  Federmar/CISAL, maggiormente

rappresentativo dei lavoratori nell'ambito della Compagnia di Navigazione che attualmente é in Regime di Convenzione

con lo Stato ed anche rappresentativo in altre Compagnie di Navigazione facenti servizio di trasporto marittimo da, tra e

verso le Isole .

Leggendo le osservazioni fatte alla Consultazione dello schema della suddetta delibera ( Gli Interessi Economici e Politici

sono ENORMI ) dai soggetti interessati: AGCM , ANAC , Commissione Europea , Conferenza delle Regioni e delle

Province Autonome, Assoutenti Campania, Assarmatori , Confitarma , Grimaldi Euromed, ALIS, Liberty Lines ,

Il Sindacato Federmar/CISALé fortemente preoccupato sul futuro occupazionale. pur constatando nello schema di

delibera dei bandi di gara “ la clausola sociale che vede la salvaguardia dei lavoratori tra cedente ed acquirente “.

I lavoratori marittimi interessati sono circa 5.000 e tutti di nazionalità italiana, di questi solo il 30% ha un lavoro

continuativo stabile, mentre il restante 70% non ha rapporto stabile e lavora a chiamata , tramite gli Uffici di

Collocamento Marittimi presso le Capitanerie di Porto.

La Compagnia di Navigazione attualmente in Regime di convenzione, seguendo questa procedura, fa si che questo 70%

venga quasi regolarmente chiamato all'imbarco.

Federmar/CISAL, pur riconoscendo l'esigenza di una gara regolatoria per l'affidamento di questi servizi, qualora - come

potrebbe accadere - la gare fosse vinta dalle altre Compagnie di navigazione Italiane e Comunitarie che naturalmente

parteciperanno e che, allo stato, impiegano lavoratori marittimi ingaggiati a tempo determinato e retribuiti con salari al di

sotto di quelli percepiti dai marittimi Italiani (prevalentemente dell' Est Europa ed Extracomunitari) difficilmente sarà
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Villa Dorotea, Cisal: "Rischio chiusura
della struttura per beghe familiari"
di  Redazione

 Stampa  Email

"Siamo venuti a conoscenza che, a causa di
beghe familiari, la struttura di Villa Dorotea è a
rischio chiusura, dal prossimo 8 marzo, per
un’ingiunzione di sfratto esecutivo".

La denuncia è del segretario provinciale della
Cisal Fpc, Giuliana Vespa.

L’immobile di Villa Dorotea sito a Scoppito è
di esclusiva proprietà della famiglia Vittorini "e
per personali dissapori si sta rischiando, oltre
all’interruzione di pubblico servizio (circa 100
ospiti), la messa in mobilità di tutti i lavoratori
presenti nel CDR ed RSA della struttura",
spiega Vespa.

Parliamo di oltre 70 lavoratori. "La Cisal Fpc ha immediatamente interessato il Prefetto che
provvederà a convocare tutti gli attori di questa paradossale vicenda. Vista la gravità della
situazione, abbiamo chiesto di convocare anche il Sindaco di L’Aquila e quello di Scoppito.
Se non ci saranno soluzioni positive durante il tavolo prefettizio, attueremo ogni forma di
lotta e di protesta atta a salvaguardare sia i posti di lavoro che il mantenimento del servizio
assistenziale". 

Ultima modifica il Sabato, 02 Marzo 2019 15:40

Pubblicato in   Cronaca

Etichettato sotto   villa dorotea   giuliana vespa   cisal fp

 Torna in alto
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Ugl L'Aquila: Vespa denuncia
il vicesegretario generale
Favoccia e il commissario
Bussolotti

Ugl risponde a Giuliana
Vespa: "Presentata querela
per diffamazione"

"L'Ugl mi ha tenuta in nero
per 12 anni". La denuncia di
Giuliana Vespa
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Anief ha presentato nuovi emendamenti sul decreto
concretezza
di redazione

Comunicato Anief – Dall’esclusione delle
norme sull’assenteismo per il personale
della scuola al salario accessorio per i
supplenti brevi, dall’armonizzazione delle
regole tra pubblico e privato nella
contrattazione alla stabilizzazione dei

precari abilitati e non ma con 36 mesi, inclusi idonei del concorso IRC, educatori e
Ata;

dalla riapertura delle GaE alla conferma nei ruoli degli assunti con riserva, oltre
all’assunzione degli idonei dei concorsi.

Ancora, dalla riserva nei concorsi dei posti per i docenti supplenti e per gli Ata facente
funzione Dsga al doppio canale di reclutamento per le graduatorie d’istituto;
dall’attivazione dei posti nei pro li C per il personale Ata all’adeguamento tra posti
in organico di fatto o in deroga e di diritto; dalla mobilità straordinaria all’attivazione
di corsi abilitanti riservati al personale di ruolo, oltre aIl’estensione dei buoni pasto
al personale della scuola. Nei prossimi giorni si vedrà quali di queste
proposte saranno presentate, dichiarate ammissibili e approvate. Ancora una volta, il
giovane sindacato si caratterizza per un’attenta analisi delle nuove norme proposte e
per un profondo ascolto delle istanze e delle esigenze che provengono dal mondo
della scuola, dopo aver partecipato in delegazione Cisal durante la recente audizione
parlamentare

Il sindacato, sempre nell’ottica del miglioramento del sistema scolastico, ha
presentato delle proposte emendative all’AC 1433 “Interventi per la concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”; nei
prossimi giorni vedremo quali proposte avranno un iter positivo. Vai al testo
completo.
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Scuola, Anief presenta nuove proposte sul
decreto concretezza

2 marzo 2019 - (Teleborsa) – Tante le proposte emendative presentate

dall’Anief, alla Camera, sul decreto concretezza. Tra le questioni in primo

piano vi sono la riapertura delle GaE, l’esclusione delle norme

sull’assenteismo per il personale della scuola, il salario accessorio per i

supplenti brevi, la conferma nei ruoli degli assunti con riserva e l’assunzione

degli idonei dei concorsi. Ma anche l’armonizzazione delle regole tra

pubblico e privato nella contrattazione alla stabilizzazione dei precari

abilitati e non (ma con 36 mesi, inclusi idonei del concorso Imc, educatori e

Ata); l‘attivazione dei posti nei profili C per il personale Ata; l’adeguamento

tra posti in organico di fatto o in deroga e di diritto; la mobilità straordinaria

all’attivazione di corsi abilitanti riservati al personale di ruolo e, infine,

l’estensione dei buoni pasto al personale della scuola.

Nei prossimi giorni si vedrà quali delle proposte presentate dal sindacato –

che ha partecipato in delegazione Cisal alla recente audizione parlamentare

– saranno dichiarate ammissibili e approvate.
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(Teleborsa) - Tante le proposte emendative presentate dall'Anief, alla

Camera, sul decreto concretezza. Tra le questioni in primo piano vi sono la

riapertura delle GaE, l'esclusione delle norme sull'assenteismo per il

personale della scuola, il salario accessorio per i supplenti brevi, la

conferma nei ruoli degli assunti con riserva e l'assunzione degli idonei dei

concorsi. Ma anche l'armonizzazione delle regole tra pubblico e privato

nella contrattazione alla stabilizzazione dei precari abilitati e non (ma con 36

mesi, inclusi idonei del concorso Imc, educatori e Ata); l'attivazione dei posti

nei profili C per il personale Ata; l'adeguamento tra posti in organico di fatto

o in deroga e di diritto; la mobilità straordinaria all'attivazione di corsi

abilitanti riservati al personale di ruolo e, infine, l'estensione dei buoni pasto

al personale della scuola.

Nei prossimi giorni si vedrà quali delle proposte presentate dal sindacato –

che ha partecipato in delegazione Cisal alla recente audizione parlamentare

– saranno dichiarate ammissibili e approvate.

Scuola, Anief
presenta nuove
proposte sul
decreto
concretezza

Dopo aver partecipato in delegazione Cisal durante la recente audizione parlamentare dal sindacato
arrivano gli emendamenti all'Ac 1433

2 marzo 2019 - 15.17
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Scuola, Anief presenta nuove proposte sul decreto concretezza
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(Teleborsa) – Tante le proposte emendative presentate dall’Anief, alla
Camera, sul decreto concretezza. Tra le questioni in primo piano vi
sono la riapertura delle GaE, l’esclusione delle norme sull’assenteismo
per il personale della scuola, il salario accessorio per i supplenti brevi,
la conferma nei ruoli degli assunti con riserva e l’assunzione degli
idonei dei concorsi. Ma anche l’armonizzazione delle regole tra
pubblico e privato nella contrattazione alla stabilizzazione dei precari
abilitati e non (ma con 36 mesi, inclusi idonei del concorso Imc,
educatori e Ata); l‘attivazione dei posti nei profili C per il personale
Ata; l’adeguamento tra posti in organico di fatto o in deroga e di
diritto; la mobilità straordinaria all’attivazione di corsi abilitanti
riservati al personale di ruolo e, infine, l’estensione dei buoni pasto al
personale della scuola. Nei prossimi giorni si vedrà quali delle
proposte presentate dal sindacato – che ha partecipato in delegazione
Cisal alla recente audizione parlamentare – saranno dichiarate
ammissibili e approvate.
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Scuola, Anief presenta nuove proposte sul
decreto concretezza
Dopo aver partecipato in delegazione Cisal durante la recente audizione
parlamentare dal sindacato arrivano gli emendamenti all'Ac 1433

(Teleborsa) - Tante le proposte emendative presentate

dall'Anief, alla Camera, sul decreto concretezza. Tra

le questioni in primo piano vi sono la riapertura delle

GaE, l'esclusione delle norme sull'assenteismo per il

personale della scuola, il salario accessorio per i

supplenti brevi, la conferma nei ruoli degli assunti con

riserva e l'assunzione degli idonei dei concorsi. Ma

anche l'armonizzazione delle regole tra pubblico e

privato nella contrattazione alla stabilizzazione dei

precari abilitati e non (ma con 36 mesi, inclusi idonei del

concorso Imc, educatori e Ata); l'attivazione dei posti

nei profili C per il personale Ata; l'adeguamento tra

posti in organico di fatto o in deroga e di diritto; la mobilità straordinaria all'attivazione di corsi abilitanti

riservati al personale di ruolo e, infine, l'estensione dei buoni pasto al personale della scuola.

Nei prossimi giorni si vedrà quali delle proposte presentate dal sindacato – che ha partecipato in delegazione

Cisal alla recente audizione parlamentare – saranno dichiarate ammissibili e approvate.
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Scuola, Anief presenta nuove
proposte sul decreto
concretezza
Dopo aver partecipato in delegazione Cisal durante la

recente audizione parlamentare dal sindacato arrivano

gli emendamenti all'Ac 1433

Tante le  proposte emendative
presentate dall'Anief, alla Camera,
sul decreto concretezza. T r a  l e

questioni in primo piano vi sono la

riapertura delle GaE, l'esclusione

delle norme sull'assenteismo per i l

personale della scuola, il salario
accessorio per  i  supplent i  brev i ,

la conferma nei ruoli degli assunti con riserva e l'assunzione degli idonei dei

concorsi. Ma anche l'armonizzazione delle regole tra pubblico e privato
nella contrattazione alla stabilizzazione dei precari abilitati e non (ma con 36

mesi, inclusi idonei del concorso Imc, educatori e Ata); l'attivazione dei posti
nei profili C per il personale Ata; l'adeguamento tra posti in organico di fatto

o in deroga e di diritto; la mobilità straordinaria all'attivazione di corsi abilitanti

riservati al personale di ruolo e, infine, l'estensione dei buoni pasto al
personale della scuola.

Nei prossimi giorni si vedrà quali delle proposte presentate dal sindacato –

che ha partecipato in delegazione Cisal alla recente audizione parlamentare

– saranno dichiarate ammissibili e approvate.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI DI MANIFESTAZIONI

Manifestazioni in città dal 2 all'8 marzo:
modifiche viabilità e trasporti
aggiornato: 01 marzo 2019 11:57

Carnevale - eco 2019. Eventi nel Municipio X
aggiornato: 01 marzo 2019 11:50

21° Carnevale No Oil Circo Prenestino
aggiornato: 01 marzo 2019 11:48

ULTIMI INSERIMENTI DI MANIFESTAZIONI

21° Carnevale No Oil Circo Prenestino
inserito: 01 marzo 2019 11:31

Carnevale Popolare di Tor Bella Monaca
inserito: 01 marzo 2019 11:19

Carnevale Romano al parco della Caffarella
inserito: 01 marzo 2019 11:12

nascondi

nascondi

nascondi

Data: da 02/03/19 a 08/03/19

ORARIO

Da sabato 2 a venerdì 8 marzo 2019

CONTATTI

Telefono: 06 57003
Sito web: https://muoversiaroma.it/content/agenda

DESCRIZIONE

SABATO 2 MARZO
•Corteo in Centro dalle 10 alle 13 lungo il percorso piazza dell'Esquilino-piazza Madonna di Loreto.
La manifestazione indetta dalle Associazioni africane italiane sfilerà su via Cavour e via dei Fori Imperiali.
Deviazioni o limitazioni interesseranno le linee C3, 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 118, 360, 590, 649 e 714.
In caso di ulteriori chiusure nell'area di piazza Venezia, limitazioni potranno coinvolgere anche le linee H,
30, 40, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 80, 81, 83, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.
•Dalle14,30 alle 17 “21° Carnevale No Oil del Circo Prenestino. La parata partirà da piazza Roberto
Malatesta e giungerà al Centro Sociale Ex Snia – Parco delle Energie,  in via Prenestina, 173/175,
percorrendo via Roberto Malatesta, piazza dei Condottieri, via Alberto da Giussano, via Gentile Da
Mogliano, Giardini Nuccitelli –Persiani, via Giovanni Brancaleone, via Braccio Da Montone, via Conte Di
Carmagnola, via Alberto da Giussano, piazza dei Condottieri, via Luchino dal Verme, via Erasmo
Gattamelata.
•Alle 15 corteo carnevalesco a Ostia. Possibili stop per 06 e 061.
•Dalle 16,30 alle 19,30 corteo lungo le vie di Torpignattara, da largo Preneste a via Francesco Laparelli.
Possibili chiusure.
•Alle 20,30,  all’Olimpico, derby Lazio-Roma. Divieti di sosta e chiusure nell'area del Foro Italico. Per
quanto concerne il trasporto pubblico, l'area del Foro Italico è raggiungibile con il tram 2 e con le linee di
bus: 23, 31 (da Laurentina-metro B), 32 (da piazza Risorgimento, passa anche per Ottaviano metro A),
69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. I supporter della Lazio possono parcheggiare i
propri mezzi nelle aree "XVII Olimpiade" e "Tor di Quinto" mentre i tifosi della Roma nell'area "Clodio". A
proposito delle chiusure, dalle 18 interesseranno, con l'eccezione dei mezzi di soccorso, di pronto
intervento, di trasporto pubblico (compresi taxi e ncc), dei residenti, dei mezzi utilizzati dagli steward e
dei veicoli con pass del Coni o rilasciati da Lazio o Roma, il lungotevere Cadorna; Ponte Duca D'Aosta;
lungotevere Diaz tra piazzale De Bosis e largo Diaz; i lungotevere Oberdan e della Vittoria. 

DOMENICA 3 MARZO
•A Castelverde, manifestazione carnevalesca in via Massa di San Giuliano. Possibili brevi stop
per 042, 055 e 324.  
•Dalle 10 alle 13 manifestazione alla Magliana, in piazza De Andrè, organizzata da Casapound.
All'iniziativa è prevista la partecipazione di circa 100 persone. 
•Nel quartiere Dragona/Acilia, dalle 10 sfilata in maschera. Possibili rallentamenti o stop per linee
04Be 063.
•Dalle 15 parata nel quartiere San Giorgio, con partenza e arrivo in largo San Giorgio. Possibili stop
per la 03 e 04.
•Dalle 14,30 alle 18,30 corteo carnevalesco da via Cogliate fino alla parrocchia SS Martiri di
Selva Candida passando per via Rezzato. In entrambe le direzioni, sarà deviata la linea 904.
•Dalle 15 alle 17,30 corteo di carnevale tra via della stazione Tuscolana e via sant'Antonio Maria
Gianelli passando per piazza Ragusa, via Enna e via Pescara. Prevista la partecipazione di circa 250
persone.

LUNEDI' 4 MARZO
•Da oggi e fino al 29 marzo, per lavori in via Nomentana dal civico 925 al 942, saranno possibili
rallentamenti per i bus delle linee 343 e 344.

MARTEDI' 5 MARZO 
•Sfilata di carnevale nel VI Municipio, carri e maschere si muoveranno lungo via di Torrenova (tra via
Merope e via dei Coribanti e tra via Bitonto e via Alberobello), in via Bitonto e in via Trinitapoli. Dalle 9 alle
13 possibili stop per le linee 053 e 056. 
•A Dragoncello, dalle 9 corteo Carnevalesco. Possibili stop per 04B. 012 e 063.
•Da oggi al 15 marzo, lavori di pulizie alle caditoie di alcuni piani stradali nella zona di Boccea. Per

Cerca   in  tutto il sito  zona   nell'archivio    
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consentire i lavori, scatteranno i divieti di fermata e di sosta con rimozione in via Pasquale II (da via Pietro
Bembo a piazza Clemente XI e successivamente da via Pietro Brembo a via Boccea) in via Pietro
Brembo (da via Aloisi a via Pasquale II). Sulle strade inoltre, vigerà il limite di velocità a 30 Km/h.

VENERDI' 8 MARZO
•Doppia protesta in Roma Tpl, il consorzio che gestisce le linee periferiche della città. Dalle 8,30 alle
17 e dalle 20 a fine servizio saranno a rischio le corse di circa 100 linee di bus. La prima agitazione è
indetta dal sindacato Usb e sarà di 24 ore; l'altra proclamata dalla Faisa-Cisal sarà di 4, dalle 8,30 alle
12,30. Regolare la rete Atac.

Per aggiornamenti sulla situazione della viabilità in tempo reale consultare la pagina
www.atac.roma.it/page.asp?r=16020&p=159

PAROLE CHIAVE

trasporti

PER SAPERNE DI PIÙ

21° Carnevale No Oil Circo Prenestino
Eventi e spettacoli › Manifestazioni
Data: 02/03/19

Carnevale - eco 2019. Eventi nel Municipio X
Eventi e spettacoli › Manifestazioni
Data: da 23/02/19 a 05/03/19

Lazio - Roma
Eventi e spettacoli › Sport
Data: 02/03/19
Sede: Stadio Olimpico

TWITTER

Unlike the better-known potato-based
gnocchi, “gnocchi alla romana” are made
of semolina, a durum wheat flour. The…
https://t.co/FVS3953YXQ 28/02/19 21:30

Delicati e saporiti, gli gnocchi alla romana
sono fatti con il semolino ricavato dalla
macinazione dei cereali, fru…
https://t.co/3493rdgRZR 28/02/19 21:02
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INFO E CONTATTI

Il contact center di informazione
turistica e culturale di Roma Capitale
+39060608 è attivo tutti i giorni dalle 9.00
alle 19.00 al costo di una telefonata urbana.

Per informazioni sul servizio 060608
info@060608.it
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