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Giuliana Vespa è il nuovo segretario
provinciale della Cisal L’Aquila
di  Redazione

 Stampa  Email

I rappresentanti territoriali della Cisal hanno
nominato, all’unanimità, Giuliana Vespa quale
segretario della Unione Provinciale della Cisal
dell’Aquila.

Giuliana Vespa sarà coadiuvata dalla
Segreteria Provinciale composta da Maurizio
Panepucci, Piero Peretti e Vincenzo Calvisi.

Il 26 marzo alle ore 15 inoltre, si inaugurerà la
sede della Unione Provinciale Cisal di L’Aquila
sita in via Aldo Moro 28/D. All’inaugurazione
parteciperanno il segretario generale
Francesco Cavallaro e i segretari nazionali Vincenzo Caratelli e Massimo Blasi.

L’iniziativa di aprire una sede provinciale in città ha l’obiettivo primario di offrire un punto di
raccordo e supporto per tutte le categorie con l’obiettivo di fornire concrete risposte alle
lavoratrici ed ai lavoratori della provincia.

Pubblicato in   Cronaca

Etichettato sotto   giuliana vespa

 Torna in alto
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Villa Dorotea, esito negativo
del tavolo in Prefettura.
L'appello del sindaco Giusti

Villa Dorotea, Cisal: "Rischio
chiusura della struttura per
beghe familiari"

Ugl vs. Vespa, la "guerra"
continua. Il sindacato:
"Insinuazioni infondate,
quereliamo"

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

Ugl risponde a Giuliana
Vespa: "Presentata querela
per diffamazione"
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Home Quesiti Scadenze Formazione
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23 Mar
2019

SEGNALIBRO 

FACEBOOK 

TWITTER 

Lo scorso 5 marzo Enbic, in qualità di ente blaterale confederale, ha fornito un'interpretazione
circa la maturazione degli scatti di anzianità nel Ccnl dei servizi ausiliari, sottoscritto da
Anpit,Cidec, Confimprenditori, PMI Italia, Uai Terziario e Unica con Cisal Terziario. In
particolare, è stato affermato che in caso di successione di rapporti a tempo determinato con lo
stesso lavoratore per identiche mansioni, i diversi periodi di lavoro sono cumulabili ai fini della
decorrenza dello scatto di anzianità, ...

Il Quotidiano del Lavoro è il nuovo strumento di informazione e formazione
dedicato ai professionisti del lavoro.

SEI UN NUOVO CLIENTE?

Per continuare a consultarlo in maniera gratuita* per quattro settimane attiva
subito la promozione.

ATTIVA

* È possibile attivare la promozione una sola volta
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Username / Email  Password  ACCEDI 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Come maturano gli scatti di anzianità nel
Ccnl dei servizi ausiliari
di Paola Sanna
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Emanuela Fontana - Dom, 24/03/2019 - 09:02

Ai consulenti esterni paghiamo pure
i corsi
Per i dipendenti invece costi inferiori alla legge. E il Piemonte spende 3mila euro al
giorno in pc

Le Regioni italiane continuano a preferire l'assunzione di consulenti esterni piuttosto che

formare a dovere il personale. Nella decima puntata del Giornale sulle spese delle

Regioni bisogna leggere i dati al contrario: quando si parla di formazione dei lavoratori

negli enti pubblici una spesa contenuta non è un segnale positivo.

Il contratto collettivo del comparto funzioni locali 2016-2018 impone che alla formazione

dei dipendenti sia destinato almeno l'1% del monte salari. Questa quota deve essere

prevista a prescindere da altri finanziamenti esterni, come quelli nazionali o europei. I dati

Siope che pubblichiamo, analizzati come ogni settimana dalla Fondazione Gazzetta

Amministrativa, sono del 2017. Osservando i bilanci del 2018 si notano solo piccoli

segnali di miglioramento: mediamente le Regioni investono dal proprio bilancio in

formazione solo il 15% di quell'1% sancito dal contratto. Nel 2017 la spesa era ancora

inferiore: la Campania ha messo a bilancio per la formazione 6 euro e 28 centesimi l'anno

a dipendente, la Calabria 14,8 euro, la Basilicata 19,6. Vanno meglio Toscana ﴾105

euro﴿, Emilia Romagna ﴾106﴿ e Lazio ﴾147﴿. Il Molise spende addirittura 1.162 euro l'anno

a dipendente e qui si rischia di cadere nel problema opposto.

Le Regioni possono usufruire come docenti del proprio personale, che però devono

pagare. Anche per chi è più virtuoso da questo punto di vista, la strada per arrivare a

una formazione adeguata da contratto sembra ancora lunga. «Il nuovo Ccnl Funzioni

f
login

h
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Locali firmato lo scorso anno prevede che l'1% del monte salari venga impiegato dalle

Regioni per la formazione del personale» commenta Michelangelo Librandi, Segretario

Generale UIL-FPL. «Leggendo questi dati, è evidente che siamo molto lontani dal

raggiungere questo obiettivo e troviamo scandaloso come alcune Regioni spendano più

per la formazione dei consulenti esterni che per quella del personale dipendente».

Osservando le cifre, ci si trova infatti di fronte ad alcuni paradossi, come quello

sottolineato anche dalla Csa-Cisal della Calabria: alcune Regioni spendono più per la

formazione degli esterni che per gli assunti. La Calabria ha investito nel 2017 228mila

euro per i non dipendenti, 38mila euro per i suoi lavoratori. La Toscana forma gli esterni

con corsi da 82mila euro. «La formazione vale meno di una cena» a dipendente, ha

scritto la Csa-Cisal calabrese in un comunicato. «La Regione viola il contratto collettivo

nazionale». L'1% del monte salari imporrebbe 800mila euro di finanziamenti. «Gli esperti

esterni - continua il sindacato - sono chiamati dalla Regione proprio perché considerati

dei grandi geni. Alla luce del loro lauto guadagno, che pesa sulle tasche regionali, come

mai hanno bisogno dei corsi di formazione?». Secondo una ricerca del Forum della

pubblica amministrazione del 2018, i dipendenti pubblici in generale hanno ancora «una

formazione scarsa, per lo più su materie o specialistiche o giuridiche».

A eccezione del Molise, la spesa per la formazione non ha paragone con gli investimenti

in tecnologia informatica, in parte già analizzati. Ma questa settimana Gazzetta

Amministrativa passa in rassegna le postazioni di lavoro: computer, tastiere e mouse del

personale. Spesa record, «preoccupante», rating BB è quella del Piemonte: un milione e

84mila euro, 338 euro a dipendente. Ogni giorno se ne sono andati in computer, mouse

e tastiere quasi 3mila euro. Anche la Toscana si è avvicinata al milione di euro per le

spese di postazioni: 951mila, «preoccupante». L'anno dopo ha elevato l'impegno

economico a 971mila euro. Ma nel 2017 è stato altissimo anche l'investimento in

manutenzione delle postazioni: un milione 134mila euro. Tra acquisti e ristrutturazioni di

pc, mouse e tastiere, la spesa toscana ha superato quindi nel 2017 i 2 milioni di euro,

600 euro a dipendente, 5.700 euro al giorno. La Lombardia ha fatto manutenzione pc

per 3 milioni 600mila euro, quasi 10mila euro al giorno, ﴾Rating BBB﴿ ma non ha

acquistato nulla.

Una spesa non indifferente per le Regioni sono poi i collegamenti alle banche dati a

pagamento, come quelle giuridiche, e alle pubblicazioni online. Anche in questo caso il

Rating è negativo per la Toscana ﴾BB﴿, che impegna quasi un milione e 400mila euro,

3.700 euro al giorno, tra banche dati e pubblicazioni. Va sottolineato però che sono

invece molto contenute le spese ﴾4mila euro﴿ per giornali cartacei.

Infine i contributi offerti dalle Regioni in buoni pasto. La più generosa è la Campania, che

destina 1.130 euro l'anno di media a ogni lavoratore in cibo: 5 milioni 444mila euro,

spesa «migliorabile», A, secondo Gazzetta Amministrativa. La Lombardia si avvicina con

956 euro l'anno a lavoratore. Alla Regione Abruzzo si mangia poco: 47,30 euro l'anno in

buoni pasto a dipendente, 4 euro al mese. In Puglia nel 2017 questa voce è stata pari a

zero.
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di Alessandro Sallusti
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Dai "mariuoli" alle
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di Francesco Maria Del Vigo

Calendario eventi
08 Mar Festa della donna

07 Mar - 17 Mar Salone di Ginevra

19 Mar Festa del papà

24 Mar Elezioni Regionali
Basilicata

09 Apr - 14 Apr Salone del Mobile 2019

09 Maggio - 13
Maggio Salone del libro di Torino

14 Maggio - 18
Maggio

Eurovision Song Contest
2019

06 Maggio - 19
Maggio Internazionali BNL d'Italia

14 Maggio - 25
Maggio Festival di Cannes

23 Maggio - 26
Maggio Elezioni Europee 2019

26 Maggio Elezioni Comunali

21 Lug - 28 Lug Mondiale di nuoto
Gwangju 2019

Tutti gli eventi
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Federenergia Cisal

«Dighe, l'Enel chiama sorveglianti esterni»









0

«Nuovo precariato per sostituire posti di lavoro sicuri nelle dighe. L'Enel
annuncia un piano di esternalizzazioni per la sorveglianza delle dighe che
comprendono impianti di produzione di energia elettrica». La denuncia
arriva da FederEnergia Cisal....
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ULTIME NOTIZIE

METEO

19:01
ENEL: nuovo precariato per sostituire posti di lavoro
sicuri nelle dighe - Denuncia di FederEnergia

18:59
Sarà celebrata lunedì 25 marzo la festa per la
patrona dell'ospedale Santissima Annunziata a
Sassari

14:42
Basket Uisp Alghero: la Gabetti vince il derby -
Eccellente prova di Matteo d'Appello

13:31
Agitamus guarda al futuro: grande partecipazione
delle scuole

13:29
Con la App Zibaldo pagamenti più facili - L'ultima
sfida di Bachisio Ledda

13:26
Parco di Porto Conte: arrivano "Le emozioni di
primavera" - Martedì la presentazione dell'evento

13:12
Prosciutto cotto: Ferrarini lancia il "Big Storico" e il
"Nazionale"

13:10
Motori e solidarietà: Giovanni Dalla Pozza al via del
campionato Drift

13:07
Definito il programma del Festival Dromos: l'estate
con Casta Diva

13:05
Approvato il bilancio 2018 della Banca di Credito
Cooperativo di Cagliari

Meteo Alghero
Temperatura: 6°C
Previsioni per i prossimi giorni

Tweet   

CRONACA

ENEL: nuovo precariato per sostituire posti di lavoro sicuri nelle dighe -
Denuncia di FederEnergia

  Mentre i giornali finanziari si apprestano a presentare mega
risultati e maxi cedole a favore degli azionisti, l'Enel annuncia
un piano di esternalizzazioni per la sorveglianza delle dighe
che comprendono impianti di produzione di energia
elettrica. FederEnergia CISAL denuncia i mancato rispetto
degli impegni da parte dell'Enel che, doveva garantire
occupazione e il monitoraggio della stessa assieme alle OO.
SS. delle Sardegna. Non solo, vengono traditi anche gli
impegni con regione ed enti locali, ai quali l'azienda aveva
garantito di sovraintendere alle dighe con personale interno
e proveniente dai territori dove insistono gli impianti della
Sardegna. E per quanto riguarda FederEnergia Cisal, gli
organici della Sardegna si assottigliano sempre di più.

   Tanto che, non vorremmo però pensare che alcune scelte
aziendali giusto appunto, si realizzino per colmare i vuoti di
organico, ma allo stesso tempo aprendo anche alle
esternalizzazioni. Si evince, dalle comunicazioni aziendali riferite
al tavolo nazionale tenutosi il 22 marzo, che l'impianto
interessato in Sardegna sia quello compreso nel Bim del Taloro
e precisamente in comune di Gavoi e che si affaccia sul lago
Gusana. Franco Peana della Segreteria Regionale FederEnergia
CISAL: "Siamo contrari alle palesate iniziative aziendali e lo
abbiamo dichiarato anche al tavolo nazionale. In questo
impianto prossimamente non saranno più presenti per garantire
la guardiania della diga dei guardia dighe Enel, che si
avvicendano in turno, ma bensì dei possibili vigilanti, che non
necessariamente faranno parte di aziende Sarde, di cui non
sapremo neanche con quali contratti saranno assunti, ma che
sulla base delle esperienze vissute in queste categorie di
Lavoratori, spesso accrescono le situazioni di crisi e di

precariato. 

  Di certo saranno lavoratori che spariranno dai radar dei sindacati degli elettrici e dal contatto di settore. Riguardo
l'attività nello specifico, non comprendiamo come l'Enel possa ottemperare al ruolo di guardiania della diga, se in caso di
piena improvvisa, il personale terzo non può intervenire, ma solo eventualmente telefonare ad un reperibile Enel che,
deve raggiungere la diga. L' azienda dovrà assumersi precise responsabilità in tal senso. Alla Cisal permane il dubbio
che possa questa essere anche, una possibile risposta di Enel alla Regione Sardegna, ed alle ultime e inspiegabili
operazioni messe in campo dalla precedente giunta a suon di delibere regionali per riappropriarsi delle dighe della
Sardegna attualmente in concessione all'Enel. FederEnergia CISAL non intende stare in silenzio e soprassedere e si
prepara a dare battaglia. Intendiamo salvaguardare quei posti di lavoro che resistono in territori dove è rimasta solo
l'industria elettrica e il vuoto tutto attorno.”

23 mar 2019 19:01
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“Energia in Sardegna, nuovo precariato
per sostituire posti di lavoro sicuri nelle
dighe”
Di Redazione Cagliari Online - 23 Marzo 2019 - SARDEGNA

“Mentre i giornali finanziari si apprestano a presentare mega risultati e maxi cedole a favore

degli azionisti, l’Enel annuncia un piano di esternalizzazioni per la sorveglianza delle dighe

che comprendono impianti di produzione di energia elettrica”.  FederEnergia CISAL denuncia

il “mancato rispetto degli impegni da parte dell’Enel che doveva garantire occupazione”
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degli azionisti, l’Enel annuncia un piano di esternalizzazioni per la sorveglianza delle dighe

che comprendono impianti di produzione di energia elettrica”.  FederEnergia CISAL denuncia

il “mancato rispetto degli impegni da parte dell’Enel che doveva garantire occupazione e il

monitoraggio della stessa assieme alle OO. SS. delle Sardegna. Non solo, vengono traditi

anche gli impegni con regione ed enti locali, ai quali l’azienda aveva garantito di

sovraintendere alle dighe con personale interno e proveniente dai territori dove insistono gli

impianti della Sardegna”.

E per quanto riguarda FederEnergia Cisal, gli organici della Sardegna si assottigliano sempre

di più. Tanto che, non vorremmo però pensare che alcune scelte aziendali giusto appunto, si

realizzino per colmare i vuoti di organico, ma allo stesso tempo aprendo anche alle

esternalizzazioni. 

Si evince, dalle comunicazioni aziendali riferite al tavolo nazionale tenutosi il 22 marzo, che

l’impianto interessato in Sardegna sia quello compreso nel Bim del Taloro e precisamente in

comune di Gavoi e che si affaccia sul lago Gusana.  Franco Peana della Segreteria

Regionale FederEnergia CISAL in una nota diffusa oggi afferma: ” Siamo contrari alle

palesate iniziative aziendali e lo abbiamo dichiarato anche al tavolo nazionale.

In questo impianto prossimamente non saranno più presenti per garantire la guardiania

della diga dei guardia dighe Enel, che si avvicendano in turno, ma bensì dei possibili

vigilanti, che non necessariamente faranno parte di aziende Sarde, di cui non sapremo

neanche con quali contratti saranno assunti, ma che sulla base delle esperienze vissute in

queste categorie di Lavoratori, spesso accrescono le situazioni di crisi e di precariato. Di

certo saranno lavoratori che spariranno dai radar dei sindacati degli elettrici e dal contatto di

settore.

Riguardo l’attività nello specifico, non comprendiamo come l’Enel possa ottemperare al

ruolo di guardiania della diga, se in caso di piena improvvisa, il personale terzo non può

intervenire, ma solo eventualmente telefonare ad un reperibile Enel che, deve raggiungere la

diga. L’ azienda dovrà assumersi precise responsabilità in tal senso.

Alla Cisal permane il dubbio che possa questa essere anche, una possibile risposta di Enel

alla Regione Sardegna, ed alle ultime e inspiegabili operazioni messe in campo dalla

precedente giunta a suon di delibere regionali per riappropriarsi delle dighe della Sardegna

attualmente in concessione all’Enel. 

FederEnergia CISAL non intende stare in silenzio e soprassedere e si prepara a dare

battaglia. Intendiamo salvaguardare quei posti di lavoro che resistono in territori dove è

rimasta solo l’industria elettrica e il vuoto tutto attorno”.
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“Energia in Sardegna, nuovo precariato
per sostituire posti di lavoro sicuri nelle
dighe”
Di Redazione Cagliari Online - 23 Marzo 2019 - SARDEGNA

“Mentre i giornali finanziari si apprestano a presentare mega risultati e maxi cedole a favore

degli azionisti, l’Enel annuncia un piano di esternalizzazioni per la sorveglianza delle dighe

che comprendono impianti di produzione di energia elettrica”.  FederEnergia CISAL denuncia

il “mancato rispetto degli impegni da parte dell’Enel che doveva garantire occupazione”
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che comprendono impianti di produzione di energia elettrica”.  FederEnergia CISAL denuncia

il “mancato rispetto degli impegni da parte dell’Enel che doveva garantire occupazione e il

monitoraggio della stessa assieme alle OO. SS. delle Sardegna. Non solo, vengono traditi

anche gli impegni con regione ed enti locali, ai quali l’azienda aveva garantito di

sovraintendere alle dighe con personale interno e proveniente dai territori dove insistono gli

impianti della Sardegna”.

E per quanto riguarda FederEnergia Cisal, gli organici della Sardegna si assottigliano sempre

di più. Tanto che, non vorremmo però pensare che alcune scelte aziendali giusto appunto, si

realizzino per colmare i vuoti di organico, ma allo stesso tempo aprendo anche alle

esternalizzazioni. 

Si evince, dalle comunicazioni aziendali riferite al tavolo nazionale tenutosi il 22 marzo, che

l’impianto interessato in Sardegna sia quello compreso nel Bim del Taloro e precisamente in

comune di Gavoi e che si affaccia sul lago Gusana.  Franco Peana della Segreteria

Regionale FederEnergia CISAL in una nota diffusa oggi afferma: ” Siamo contrari alle

palesate iniziative aziendali e lo abbiamo dichiarato anche al tavolo nazionale.

In questo impianto prossimamente non saranno più presenti per garantire la guardiania

della diga dei guardia dighe Enel, che si avvicendano in turno, ma bensì dei possibili

vigilanti, che non necessariamente faranno parte di aziende Sarde, di cui non sapremo

neanche con quali contratti saranno assunti, ma che sulla base delle esperienze vissute in

queste categorie di Lavoratori, spesso accrescono le situazioni di crisi e di precariato. Di

certo saranno lavoratori che spariranno dai radar dei sindacati degli elettrici e dal contatto di

settore.

Riguardo l’attività nello specifico, non comprendiamo come l’Enel possa ottemperare al

ruolo di guardiania della diga, se in caso di piena improvvisa, il personale terzo non può

intervenire, ma solo eventualmente telefonare ad un reperibile Enel che, deve raggiungere la

diga. L’ azienda dovrà assumersi precise responsabilità in tal senso.

Alla Cisal permane il dubbio che possa questa essere anche, una possibile risposta di Enel

alla Regione Sardegna, ed alle ultime e inspiegabili operazioni messe in campo dalla

precedente giunta a suon di delibere regionali per riappropriarsi delle dighe della Sardegna

attualmente in concessione all’Enel. 

FederEnergia CISAL non intende stare in silenzio e soprassedere e si prepara a dare

battaglia. Intendiamo salvaguardare quei posti di lavoro che resistono in territori dove è

rimasta solo l’industria elettrica e il vuoto tutto attorno”.
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//CRONACA

LO SCONTRO SUI TRASPORTI

Il sindaco: «Vogliono privatizzare
l’Anm, colpa di una loro legge»
Vertice con i sindacati: dal prefetto e poi mobilitazione

di  Paolo Cuozzo

Se le danno di santa ragione su cose anche meno significative, figuriamoci ora che di
mezzo c’è l’Anm, quindi il futuro del trasporto pubblico a Napoli, cosa può
accadere. Non c’è giorno che Luigi de Magistris e Vincenzo De Luca non si becchino,
uno con una visione contraria dell’altro. E anche stavolta è così. Perché per il
sindaco non è il Comune di Napoli che vuole andar via ma la Regione Campania che
«vuole privatizzare il servizio». Per il governatore, invece, il ragionamento è
esattamente l’opposto, con Palazzo San Giacomo che non vedeva l’ora di liberarsi
dell’Anm.

Va comunque detto che non si comprende bene come la Regione potrebbe
procedere con una privatizzazione, visto che il servizio verrebbe messo a gara con un
bando internazionale. Probabilmente, è solo un modo per de Magistris di rilanciare
la palla nella metà campo di De Luca, il quale, avvicinandosi la scadenza del contratto
di servizio tra Anm e Regione Campania, sta attaccando frontalmente il sindaco.
Questi, manco a dirlo, ribatte punto su punto. Perché al Comune, la tesi che si porta
avanti è sempre la stessa anche se finora forse in tanti avevano ignorato che ciò
potesse accadere: e cioè, che nel 2014, quando fu introdotta la legge regionale con la
quale l’ente di Santa Lucia si proclamava «bacino unico», la durata dell’accordo con
Anm era già in essere; con scadenza, appunto, fine 2019. E dunque, allora non si
poteva far nulla per cambiare le cose. Ecco perché con l’avvicinarsi della scadenza
naturale è esploso il bubbone. Anche se in Municipio giurano che non esista alcun
atto che dimostri il contrario, che cioè il Comune di Napoli chiedeva che il servizio
non venisse messo a gara.

Del resto, il 22 dicembre del 2017 l’Anm ha chiesto il concordato preventivo, che è
stato accolto dal tribunale fallimentare ed è tutt’ora in vigore. Concordato che quindi,
nelle more che si perfeziona, ancora non permette al Comune di sapere quante
risorse può investire sulla sua azienda di trasporti. «Le carte parlano chiaro e sono
pubbliche e sebbene la Regione Campania voglia esternalizzare il trasporto pubblico,

L’Europa e l’importanza di
fare squadra con gli alleati

di Daniele Manca
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noi parteciperemo come Anm alla gara perché, nonostante Palazzo Santa Lucia, noi
abbiamo salvato l’azienda perché vogliamo servizi più efficienti per i cittadini»,
rimarca invece il sindaco. Che, dal suo punto di vista, puntualizza: «Non è lo scontro
de Magistris-De Luca ma da una parte c’è chi tiene conto della chiarezza delle carte e
dall’altra c’è chi porta avanti una ricostruzione da campagna elettorale che
rispediamo al mittente». L’ex pm ha spiegato che «non è il Comune che decide di
mettere a gara Anm ma è la Regione che lo ha previsto con una legge del 2014, legge
che noi abbiamo impugnato perché vogliamo in house l’azienda e la Regione si è
costituita contro questa nostra posizione. Quindi, se c’è qualcuno che vuole
esternalizzare e andare verso la privatizzazione, è la Regione».

E ancora: «Noi — ha aggiunto — siamo preoccupati perché il 31 dicembre non è
così lontano e la Regione non ha ancora avviato le gare. La Regione sta giocando al
fallimento di Anm e invece noi, anche in questo clima di incertezza, nel bilancio
metteremo le risorse per il futuro di Anm. E ricordo che, rispetto ad alti capoluoghi,
per l’azienda di trasporto pubblico napoletano Comune e Regione mettono
praticamente la stessa cifra vicina ai 58 milioni. Eppure De Luca ogni giorno pontifica
dicendo che lui è il filantropo che dà i soldi e invece i suoi sono fondi europei,
mentre le nostre sono risorse del bilancio comunale».

A Palazzo San Giacomo, intanto, il vicesindaco Panini, l’assessore ai Trasporti,
Calabrese, l’amministratore unico di Anm, Pascale, e il direttore dell’azienda,
Narducci, hanno incontrato i sindacati dell’azienda. A loro hanno spiegato che il
Comune parteciperà alla gara «se le risorse economiche che la Regione metterà a
disposizione saranno congrue per garantire i servizi minimi alla città di Napoli», ha
raccontato Francesco Falco, segretario della Faisa-Cisal. Ovviamente, fino a quando
non ci sarà un vincitore, il servizio sarà garantito sempre dall’Anm. Ma intanto
aleggia il rischio di uno sciopero, con i sindacati che accusano Comune e Regione del
fatto che «si sta giocando una partita politica per la prossima campagna elettorale
per le regionali sulla loro pelle». «Dopo il passaggio in Prefettura, chiameremo i
lavoratori dell’Anm alla mobilitazione». Anche la Cgil attacca: «Verificheremo in sede
di approvazione del bilancio se quanto dichiarato dal Comune in merito alle risorse
da destinare ad Anm sia realtà», ha aggiunto il segretario generale della Filt-Cgil,
Amedeo D’Alessio.

Il clima si surriscalda. E non perché si vada incontro all’estate.
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Lavoro

Atm, sindacati: Massiccia l’adesione
dei lavoratori allo sciopero di 24 ore.

E non finisce qui!
 3Da  Redazione  - 23 Marzo 2019 

Nota stampa congiunta delle segreterie regionali Molise Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e

Ugl Autoferro.

Senza stipendi, con trattamenti normativi ed economici tra i peggiori d’Italia, costretti a lavorare
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TAGS atm faisa cisal Filt Cgil fit cisl Futuro Molise lavoratori mancati pagamenti Sciopero

trasporti Ugl Autoferro UILTRASPORTI

Articolo precedente

Agnone – Bimba di 5 anni precipita dal balcone
di casa, trasportata d’urgenza al ‘Veneziale’ di
Isernia

Articolo successivo

Campobasso – “Readiness Project”: Campagna
di sensibilizzazione ‘Cross-border’ rivolta ai

giovani sul rischio incendi e terremoti

con mezzi fatiscenti e molto spesso senza le più elementari condizioni di sicurezza, sottoposti a

sistematici ricatti ed obbligati a ricorrere mensilmente ai decreti ingiuntivi per portare a casa il

minimo salariale, eppure gli autisti di Atm NON MOLLANO!!

Infatti dopo la prima astensione di 4 ore dello scorso 26 febbraio, anche lo sciopero odierno di 24

ore (nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite dalla legge), ha fatto registrare una straordinaria

adesione da parte del personale viaggiante con una percentuale molto vicina al 90%. Un segnale

chiaro che i lavoratori, seppur sfiancati da questa assurda vicenda e vertenza, hanno voluto

indirizzare ad un’azienda arrogante che ormai da decenni, pur lucrando sulle tasse dei molisani,

non paga gli stipendi ai dipendenti ed offre un servizio indecoroso ed indecente ai cittadini di

questa regione.

Una vertenza che peraltro va avanti, salvo rare eccezioni, nell’indifferenza della politica. Malgrado

ciò anche questo atteggiamento un po’ pilatesco da parte delle istituzioni, non potrà tuttavia

durare in eterno. Continuare a fare “spallucce” di fronte alla sofferenza di 150 dipendenti e delle

loro rispettive famiglie, alla lunga non paga e quanto prima chiameremo alle loro responsabilità

anche le Istituzioni regionali per quanto sta accadendo.

E’ evidente che sul bando di gara e su un VERO GESTORE UNICO (e non mascherato da presunti

consorzi che confermerebbero lo status quo per tutti gli attuali 29 gestori) in grado di gestire in

maniera decente il trasporto pubblico del Molise, non abbiamo assolutamente intenzione di

tergiversare ancora né tantomeno di farci prendere in giro dalla politica. Il Governatore Toma è

avvisato.

    

Carenza di medici, in Molise si

reclutano i pensionati. Siamo alle

comiche finali!

Molise Dati, Filcams: “Grave la

situazione in cui versano i dipendenti

e la societa ̀ stessa”

Polizia Penitenziaria, uscito il bando

per diventare agenti: 754 posti

disponibili
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Cronaca Locale

COMUNICATO INCONTRO CARONTE&TOURIST ISOLE
MINORI SPA DEL 22.03.2019
 
CHIUSURA DELLE CUCINE SULLE NAVI DIURNE E AFFITTO NAVI ARMATE DELLA
TRAGHETTI DELLE ISOLE SPA

 
Dal primo maggio 2019 verranno definitivamente chiuse le cucine sulla navi diurne.
Questa è la volontà aziendale comunicata all’incontro di ieri pomeriggio alla Federmar Cisal.
Al personale verrà riconosciuto, in cambio del vitto, un’indennità per i giorni di effettive
presenze a bordo pari ad € 19,00 lordi, di cui € 7 come ticket e € 12,00 come indennità tassata
al 50% per un netto giornaliero di € 17,00 circa.
Le navi verranno munite comunque di locali idonei alla consumazione del pasto. L’azienda si
è quindi impegnata a non licenziare nessuno del personale oggi adibito alle cucine delle navi
diurne.
La Federmar ha più volte specificato che l’impegno dell’azienda dovrà coinvolgere anche il
personale della sezione cucina in LS e ha quindi chiesto le modalità concrete di reinserimento
di tale personale nell’organico della società.
L’azienda ha sincerato la scrivente OS che il loro impegno sarà concreto e che la volontà
aziendale di chiudere le cucine non creerà nessun licenziamento. La società ha, inoltre,
rassicurato la Federmar che le modalità di reinserimento del personale in TS saranno oggetto
di successivi incontri.
La Flotta ex Siremar si arricchisce, inoltre, di altre unità navali quest’ultime di proprietà della
Traghetti Delle Isole spa.
Tali unità sono state affittate dalla Caronte&Tourist Isole Minori Spa con tutto il personale, il
quale, verrà assunto dalla Caronte senza soluzione di continuità.
Il personale ex Traghetti manterrà il regime di assunzione e l’anzianità di servizio. Negli
ulteriori incontri verrà analizzato come tale personale si dovrà integrare con il personale ex
Siremar.

 

Villabate (PA) 23.03.2019
 

 LA SEGRETERIA REGIONALE SICILIA Federmar Cisal

   

Sindacati di categoria

TORRE D'AMARE IL SITO DEI MARITTIMI............PER INSERIMENTI LOGHI SOCIETA' INVIARE EMAIL alla Redazione oppure telefonare al numero 3770803697 

  18:25 | Italia-Cina: Conte, "Nessun pericolo per la sicurezza nazionale"
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Notizie veloci

Neuroscienze e psicoterapia,
approccio integrato per
trattamento patologie. Due
corsi Ecm al Neuromed

 21 Marzo 2019

Una volontà di dialogo tra

neuroscienze, neurologia,

Dipendenti Atm senza stipedio, nove su dieci
aderiscono allo sciopero di 24 ore. Sindacati:
“Non molliamo”

23 Marzo 2019 in Attualità, Sindacale  0

        

“Senza stipendi, con trattamenti normativi ed economici tra i peggiori d’Italia,

costretti a lavorare con mezzi fatiscenti e molto spesso senza le più elementari

condizioni di sicurezza, sottoposti a sistematici ricatti ed obbligati a ricorrere

mensilmente ai decreti ingiuntivi per portare a casa il minimo salariale, eppure

gli autisti di Atm non mollano”. E’ il grido congiunto dei sindacati nelle persone

di Pasquale Giglio (Faisa Cisal), Franco Rolando (Filt Cgil), Antonio Vigliano

(Fit Cisl), Carmine Mastropaolo (Uiltrasporti) e Nicola Libertone (Ugl

Autoferro). “Infatti dopo la prima astensione di 4 ore dello scorso 26 febbraio,

anche lo sciopero di 24 ore (nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite dalla

legge) ha fatto registrare (ieri, ndr) una straordinaria adesione da parte del

personale viaggiante con una percentuale molto vicina al 90%. Un segnale

chiaro che i lavoratori, seppur s ancati da questa assurda vicenda e vertenza,

hanno voluto indirizzare ad un’azienda arrogante che ormai da decenni, pur

lucrando sulle tasse dei molisani, non paga gli stipendi ai dipendenti ed offre

un servizio indecoroso ed indecente ai cittadini di questa regione. Una

vertenza che peraltro va avanti, salvo rare eccezioni, nell’indifferenza della

politica. Malgrado ciò anche questo atteggiamento un po’ pilatesco da parte

delle istituzioni non potrà tuttavia durare in eterno. Continuare a fare

“spallucce” di fronte alla sofferenza di 150 dipendenti e delle loro rispettive

famiglie alla lunga non paga e quanto prima chiameremo alle loro

responsabilità anche le Istituzioni regionali per quanto sta accadendo. E’

evidente che sul bando di gara e su un vero gestore unico (e non mascherato da

presunti consorzi che confermerebbero lo status quo per tutti gli attuali 29

gestori) in grado di gestire in maniera decente il trasporto pubblico del Molise,

non abbiamo assolutamente intenzione di tergiversare ancora né tantomeno

di farci prendere in giro dalla politica. Il governatore Toma è avvisato”.

(in foto una manifestazione dei dipendenti Atm dei mesi scorsi)

Lascia un commento

Accadde oggi

ACCADDE OGGI: il
23/3/1944 l’attentato di via
Rasella

 23 Marzo 2019
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di Redazione - 23 Marzo 2019 - 14:01   

Più informazioni
su

atm sciopero vertenza del trasporto  campobasso

LA VERTENZA DEL TRASPORTO

Sciopero degli autisti Atm, adesioni al
90%: “Un segnale ad azienda e politica”

1
Condivisioni

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   

Sabato , 23 Marzo 2019Servizi Cerca Molise Centrale Basso Molise Menù   Comuni   Seguici su    Accedi     
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Quasi il 90% degli autisti della Atm, una delle più importanti società del
trasporto pubblico, ha aderito allo sciopero proclamato dai sindacati il 22
marzo. Un dato che rilancia la battaglia delle organizzazioni sindacali.

“E’ un segnale chiaro che i lavoratori, seppur s ancati da questa assurda
vicenda e vertenza, hanno voluto indirizzare ad un’azienda che ormai da
decenni, pur lucrando sulle tasse dei molisani, non paga gli stipendi ai
dipendenti ed offre un servizio indecoroso ed indecente ai cittadini di
questa regione”, sottolineano in una nota congiunta Faisa Cisal, Filt Cgil,
Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferro.

Critiche vengono espresse anche
nei confronti della Regione Molise:
“Continuare a fare “spallucce” di
fronte alla sofferenza di 150
dipendenti e delle loro rispettive
famiglie, alla lunga non paga e
quanto prima chiameremo alle loro
responsabilità anche le Istituzioni
regionali per quanto sta accadendo.
E’ evidente che sul bando di gara e
su un vero gestore unico (e non

mascherato da presunti consorzi che confermerebbero lo status quo per
tutti gli attuali 29 gestori) in grado di gestire in maniera decente il
trasporto pubblico del Molise, non abbiamo assolutamente intenzione di
tergiversare ancora né tantomeno di farci prendere in giro dalla politica. Il
governatore Toma è avvisato”.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Termoli 14°C 11°C

CAMPOBASSO Indagini dell’Anticorruzione

Ancora un incidente fatale. Schianto
a Bojano: moglie e marito morti
mentre andavano a lavorare. Grave
un 50enne

 

PNmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Sole e temperature in aumento.
Benvenuta primavera previsioni

CHE TEMPO FARÀ

Condividi  Commenta 

PNnews24 Tutte le news
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C
«Ancora un Natale amaro per i  dipendenti  Atm» © TermoliOnl ine. i t

AMPOBASSO.Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a

firma di Pasquale Giglio (Faisa Cisal), Franco Rolandi (Filt Cgil),

Antonio Vitagliano (Fit Cisl), Carmine Mastropaolo (Uiltrasporti) e Nicola

Libertone (Ugl Autoferro):

"Senza stipendi, con trattamenti normativi ed economici tra i peggiori d’Italia,

costretti a lavorare con mezzi fatiscenti e molto spesso senza le più

elementari condizioni di sicurezza, sottoposti a sistematici ricatti ed obbligati

a ricorrere mensilmente ai decreti ingiuntivi per portare a casa il minimo

salariale, eppure gli autisti di Atm non mollano! Infatti dopo la prima

astensione di 4 ore dello scorso 26 febbraio, anche lo sciopero odierno di 24

ore (nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite dalla legge), ha fatto

registrare una straordinaria adesione da parte del personale viaggiante con

una percentuale molto vicina al 90%. Un segnale chiaro che i lavoratori,

seppur sfiancati da questa assurda vicenda e vertenza, hanno voluto

indirizzare ad un’azienda arrogante che ormai da decenni, pur lucrando sulle

tasse dei molisani, non paga gli stipendi ai dipendenti ed offre un servizio

indecoroso ed indecente ai cittadini di questa regione. Una vertenza che

peraltro va avanti, salvo rare eccezioni, nell’indifferenza della politica.

Sciopero Atm, i sindacati:
«Toma è avvisato»

FLASH NEWS Termoli sabato 23 marzo 2019 di La Redazione
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Malgrado ciò anche questo atteggiamento un po’ pilatesco da parte delle

istituzioni, non potrà tuttavia durare in eterno. Continuare a fare “spallucce” di

fronte alla sofferenza di 150 dipendenti e delle loro rispettive famiglie, alla

lunga non paga e quanto prima chiameremo alle loro responsabilità anche le

Istituzioni regionali per quanto sta accadendo. E’ evidente che sul bando di

gara e su un vero gestore unico (e non mascherato da presunti consorzi che

confermerebbero lo status quo per tutti gli attuali 29 gestori) in grado di

gestire in maniera decente il trasporto pubblico del Molise, non abbiamo

assolutamente intenzione di tergiversare ancora né tantomeno di farci

prendere in giro dalla politica. Il Governatore Toma è avvisato."

T E R M O L IO N L I N E . I T
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Redazione le
tue
segnalazioni
redazione@termolionline.it
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Home   Politica   Matera 2019. ANPPE–FEDERDISTAT–CISAL soddisfatti per potenziamento Vigili del Fuoco

26

Politica

Matera 2019. ANPPE–
FEDERDISTAT–CISAL soddisfatti
per potenziamento Vigili del Fuoco

Agenpress – I tre responsabili nazionali di ANPPE – FEDERDISTAT – CISAL Vigili del

Fuoco, Fernando Cordella, Antonio Barone  e Antonio Formisano sono soddisfatti per

il potenziamento dei Vigili del Fuoco di Matera. Lo prevede un protocollo d’intesa

siglato ieri in Prefettura a Potenza, alla presenza del sottosegretario al ministero

dell’Interno, Stefano Candiani, dal Prefetto Giovanna Cagliostro, dalla vicepresidente

della Regione Basilicata, Flavia Franconi, e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco

Emanuele Franculli. “E’ proprio di questi giorni – affermano i sindacalisti – la nostra

nota inviata ai nostri vertici, dove abbiamo chiesto esplicitamente un rafforzamento di

tutte  i presidi del Sud, in particolare per quelli strategici.  Partire dalla Capitale europea

della cultura per il 2019 sembra un passo importante, concludono i tre dirigenti

sindacali, adesso ci aspettiamo dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini che si affronti

22 Marzo 2019  0

Quotazioni di mercato da TradingView
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Catania. Giovane studente aggredito davanti
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Articolo precedente

Diabete, in arrivo nuovi farmaci: si possono
contrastare anche tumori, malattie
metaboliche e cardiovascolari, demenze
senili

Articolo successivo

Catania. Giovane studente aggredito davanti
all’istituto De Felice. Ugl Giovani. Gesto vile

e preoccupante

l’omogeneità e  la mappatura del territorio per avere un soccorso tecnico urgente al

passo con i tempi moderni.
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Pubblicato il: 22/03/2019, 21:18 | Categoria: Attualità

Sciopero 24 ore Atm,massiccia l'adesione
dei lavoratori. Sindacati: E non finisce qui

Tweet  STAMPA

ATM, MASSICCIA ADESIONE ALLO SCIOPERO DI 24 ORE. E NON FINISCE QUI

Il personale ha incrociato ancora una volta le braccia contro l’arroganza di un’azienda che da anni
lucra sulle tasse dei molisani, salvo poi non pagare gli stipendi ai dipendenti e offrire un servizio
davvero indecoroso ed indecente ai cittadini. Senza stipendi, con trattamenti normativi ed
economici tra i peggiori d’Italia, costretti a lavorare con mezzi fatiscenti e molto spesso senza le
più elementari condizioni di sicurezza, sottoposti a sistematici ricatti ed obbligati a ricorrere
mensilmente ai decreti ingiuntivi per portare a casa il minimo salariale, eppure gli autisti di Atm
NON MOLLANO!!

Infatti dopo la prima astensione di 4 ore dello scorso 26 febbraio, anche lo sciopero odierno di 24

CATEGORIE: ATTUALITÀ  ARTE  GUSTO  VARIE  ASSOCIAZIONI  TERRITORIO  SPORT  TRADIZIONI  .NET ONLINE

COMUNICATI STAMPA

altomolise.net è una piattaforma di informazione locale affiliata al network Cittanet

     ALTRI SITI CITTANET DEL TUO TERRITORIO » MOLISE CENTRALE IL TRIGNO SAN SALVO VASTO TUTTE
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ore (nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite dalla legge), ha fatto registrare una straordinaria
adesione da parte del personale viaggiante con una percentuale molto vicina al 90%. Un segnale
chiaro che i lavoratori, seppur sfiancati da questa assurda vicenda e vertenza, hanno voluto
indirizzare ad un’azienda arrogante che ormai da decenni, pur lucrando sulle tasse dei molisani,
non paga gli stipendi ai dipendenti ed offre un servizio indecoroso ed indecente ai cittadini di
questa regione. Una vertenza che peraltro va avanti, salvo rare eccezioni, nell’indifferenza della
politica.

Malgrado ciò anche questo atteggiamento un po’ pilatesco da parte delle istituzioni, non potrà
tuttavia durare in eterno. Continuare a fare “spallucce” di fronte alla sofferenza di 150 dipendenti e
delle loro rispettive famiglie, alla lunga non paga e quanto prima chiameremo alle loro
responsabilità anche le Istituzioni regionali per quanto sta accadendo.

E’ evidente che sul bando di gara e su un VERO GESTORE UNICO (e non mascherato da presunti
consorzi che confermerebbero lo status quo per tutti gli attuali 29 gestori) in grado di gestire in
maniera decente il trasporto pubblico del Molise, non abbiamo assolutamente intenzione di
tergiversare ancora né tantomeno di farci prendere in giro dalla politica.

Il Governatore Toma è avvisato.

FAISA CISAL FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGL AUTOFERRO (Pasquale Giglio) (Franco
Rolandi) (Antonio Vitagliano) (Carmine Mastropaolo) (Nicola Libertone) 
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The person who makes a success of living is the one who see his goal steadily and aims for it
unswervingly. That is dedication.
Cecil B. DeMille

Prima Pagina > Cronacail Cittadino di Messina - quotidiano e settimanale on-line: l'informazione gratuita ovunque tu sia.

S è concordato eliminare il requisito limite massimo di età e
dell’inesistenza di contenzioso tra l’ATM e il lavoratore
ATM, chiarimenti e modifiche al bando per la
selezione di trenta autisti

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha incontrato oggi a Palazzo
Zanca il presidente del CdA di ATM Giuseppe Campagna
insieme al componente Francesco Gallo e al direttore generale
Natale Trischitta, e i rappresentanti delle sigle sindacali UIL
trasporti, FILT CGIL, FIT CISL, CUB trasporti, ORSA TPL, UGL e
FAISA-CISAL, al fine di discutere le dinamiche relative
all’organizzazione dei lavori in merito al bando di selezione per
l’assunzione di trenta operatori di esercizio in seno all’Azienda
Trasporti Messina. 
La riunione di oggi segue il confronto tenutosi ieri con la

Commissione consiliare Bilancio alla quale hanno preso parte tra gli altri il presidente Campagna e il direttore
generale Trovato.
A conclusione dei due incontri si è condiviso con tutte le parti interessate di apportare alcuni chiarimenti e
modifiche al bando per la selezione di trenta autisti per la durata di sei mesi presso l’ATM al fine di evitare che
possano insorgere contenziosi che ritardino l’avviamento al lavoro e per garantire al tempo stesso la più ampia
partecipazione si è concordato di eliminare il requisito del limite massimo di età e dell’inesistenza di contenzioso
tra l’ATM e il lavoratore, riservandolo soltanto al momento dell’eventuale assunzione. 
Il tavolo ha pienamente condiviso sia nel merito che nel metodo quanto oggetto di discussione e a tal proposito il
vicesindaco Mondello “si ritiene ampiamente soddisfatto e auspica che tale equilibrio sia mantenuto nei futuri
tavoli già programmati per le varie tematiche in corso”.
venerdì 22 marzo 2019

Sicurezza viale Giostra.
Giandomenico La Fauci
(Oramessina): “maggiori
controlli e interventi
urgenti”

A Palazzo Zanca sabato 23
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Ddl per "il reddito di
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della Cooperazione
sociale”
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venerdì 22 marzo

Serie di lavori e servizi che
saranno affidati da
Rivieracqua: pubblicata una
manifestazione di interessa
(h. 11:55)
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 Cerca

Revocato lo sciopero del 25
marzo sulle linee della Riviera
Trasporti, gli interventi delle
organizzazioni sindacali

ATTUALITÀ | 22 marzo 2019, 11:37

Lo sciopero era in programma da tempo.

La Società Riviera Trasporti rende noto all'utenza
che, con lettera ricevuta in data odierna, le
organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL,
UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, hanno
comunicato la revoca dello sciopero previsto per il
giorno 25 marzo 2019. per le seguenti
motivazioni: 

"Le scriventi OO.SS. della Riviera Trasporti dopo
aver attentamente monitorato gli sviluppi
conseguenti all'apertura della procedura di
raffreddamento e conciliazione espletata con esito
negativo in data 05 marzo 2019 e chiusa in data
11 marzo la seconda fase con esito negativo alla
presenza di S.E. il Prefetto di Imperia Dott.ssa
Tizzano Silvana, con la presente nota revocano lo
stato di agitazione proclamato per il giorno 25
marzo 2019, dopo aver avuto garanzia e certezze
sulle nuove assunzioni di personale in Riviera
Trasporti spa entro breve termine,
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Guardia di Finanza: pubblicato
il bando di concorso, per titoli
ed esami, per l’arruolamento
di 830 allievi marescialli
(h. 08:39)

giovedì 21 marzo

Incendi boschivi, il presidente
dell'Accademia kronos
Giuseppe Gandolfo replica al
presidente Cia Liguria
(h. 21:50)

Una barca confiscata agli
scafisti diventerà un prezioso
strumento a disposizione di
una onlus grazie
all'associazione imperiese
Handapermare
(h. 19:32)

Cervo: la classe Quinta della
scuola Prima alla premiazione
del 'Premio Strega Ragazzi'
(Foto)
(h. 17:52)

Incendi Boschivi: Cia Liguria
ribadisce la possibilità di
accensione dei fuochi anche in
presenza dello 'stato di grave
pericolosità' dichiarato ieri
(h. 16:25)

Trasporti: Trenitalia Liguria,
da oggi sui treni Jazz, nuovi
posti dedicati alle biciclette
(h. 14:37)

Esordio internazionale da
assistente per l'imperiese
Stefano Alassio in Spagna‐
Slovenia under 19
(h. 12:33)

Giornata della felicità: ecco il
vincitore del contest
organizzato dal nostro gruppo
Morenews
(h. 11:59)

In 2000 in marcia sulla
ciclabile per ricordare le
vittime di mafia: Sanremo
invasa da studenti nel nome
della legalità (Foto e Video)
(h. 11:11)

Leggi le ultime di: Attualità

sull'approvazione del Piano di Impresa che
prevede, tra le altre cose, la fusione della Societa ̀
Riviera Trasporti Linea in RT Spa, oltre alla
modifica della destinazione d'uso del deposito di
Sanremo ratificata nel Consiglio Comunale del 21
marzo che rappresenta una garanzia per la
stabilita ̀ del futuro aziendale" 

La Società rende noto che l'Organizzazione
sindacale FAlSA ‐CISAL ha comunicato il differimento dello sciopero di 4 ore
proclamato per il giorno 25 marzo 2019. per le seguenti motivazioni: In una
nota la FAlSA ‐ CISAL ha affermato: "A seguito del tentativo di conciliazione
svoltosi in data 11 marzo u.s. presso la prefettura di Imperia esperito con
esito negativo, come da nostra comunicazione inviata in pari data, il giorno
successivo abbiamo appreso che la Provincia di Imperia, aveva sbloccato le
restanti assunzioni di cui alla selezione avviata da RT spa nel 2018, a suo
tempo bloccate con delibera del Consiglio Provinciale n. 67/2018. 1120
marzo 2019 la scrivente e ̀ stata convocata dall'azienda per trattare i
restanti punti, di cui all'avvio della procedura di raffreddamento e
conciliazione avviata in data 21 febbraio 2019, afferenti le turnazioni del
personale viaggiante, le problematiche legate alla sicurezza del
personale viaggiante e il sistema delle relazioni sindacali". 

"Considerato che: dopo approfondita discussione sulle problematiche sopra
citate la riunione si e ̀ conclusa con un verbale di incontro, sul quale sono
stati trascritti gli impegni assunti dalla società che, per essere attuati,
necessitano di tempi tecnici necessari, comunque il piu ̀ possibile contenuti;
Ritenuto opportuno quale atto di responsabilità sia nei confronti dei
cittadini della provincia di Imperia sia dei lavoratori di RT spa di Imperia,
attendere che la societa ̀ attui quanto sottoscritto, purche ́ nel breve
termine. L'organizzazione sindacale FAISA ‐ CISAL comunica il differimento
ad altra data dello sciopero di 4 ore proclamato per i1 25 marzo 2019". 

Alla luce delle suddette comunicazioni, La Societa ̀ comunica che in data 25
marzo 2018 il servizio sara ̀ regolare su tutte le linee di Riviera Trasporti
spa.

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:
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Imperia, Riviera Trasporti: revocato lo
sciopero di lunedì 25 marzo. “Ci sono garanzie
e certezze sulle nuove assunzioni di
personale”

Home Top  Mobile Top

La Società Riviera Trasporti rende noto

all’utenza che, con lettera ricevuta in data

odierna, le associazioni sindacali hanno

comunicato la revoca dello sciopero previsto

per il giorno lunedì 25 marzo.

 venerdì, Marzo 22, 2019  
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  22 Marzo 2019 - 11:41  -   Imperiapost

La Società Riviera Trasporti rende noto all’utenza che, con lettera

ricevuta in data odierna, le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL,

UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, hanno comunicato la revoca dello

sciopero previsto per il giorno lunedì 25 marzo.

Riviera Trasporti, revocato lo sciopero:
ecco le motivazioni:

“Le scriventi OO.SS. della Riviera Trasporti dopo aver

attentamente monitorato gli sviluppi conseguenti all’apertura della

procedura di raffreddamento e conciliazione espletata con esito

negativo in data 05 marzo 2019 e chiusa in data 11 marzo la

seconda fase con esito negativo alla presenza di S.E. il Prefetto di

Imperia Dott.ssa Tizzano Silvana, con la presente nota

REVOCANO lo stato di agitazione proclamato per il giorno

25 marzo 2019, dopo aver avuto garanzia e certezze sulle

nuove assunzioni di personale in Riviera Trasporti spa entro

breve termine, sull’approvazione del Piano di Impresa che prevede,

tra le altre cose, la fusione della Società Riviera Trasporti Linea

in RT Spa, oltre alla modifica della destinazione d’uso del deposito

di Sanremo ratificata nel Consiglio Comunale del 21 marzo che

rappresenta una garanzia per la stabilità del futuro aziendale”.

La Società rende noto che l’Organizzazione sindacale FAlSA -CISAL ha

comunicato il differimento dello sciopero di 4 ore proclamato per

il giorno 25/03/2019.

“A seguito del tentativo di conciliazione svoltosi in data 11 marzo

2 / 3
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u.s. presso la prefettura di Imperia esperito con esito negativo,

come da nostra comunicazione inviata in pari data, il giorno

successivo abbiamo appreso che la Provincia di Imperia, aveva

sbloccato le restanti assunzioni di cui alla selezione awiata da

RTspa nel 2018, a suo tempo bloccate con delibera del Consiglio

Provinciale n. 67/2018. 1120 marzo 2019 la scrivente è stata

convocata dall’azienda per trattare i restanti punti, di cui all’avvio

della procedura di raffreddamento e conciliazione avviata in

data 21 febbraio 2019, afferenti le turnazioni del personale

viaggiante, le problematiche legate alla sicurezza del personale

viaggiante e il sistema delle relazioni sindacali.

Considerato che: dopo approfondita discussione sulle

problematiche sopra citate la riunione si è conclusa con un verbale

di incontro, sul quale sono stati trascritti gli impegni assunti dalla

società che, per essere attuati, necessitano di tempi tecnici

necessari, comunque i/più possibile contenuti;

Ritenuto opportuno quale atto di responsabilità sia nei confronti dei

cittadini della provincia di Imperia sia dei lavoratori di RTspa di

Imperia, attendere che la Società attui quanto sottoscritto, purché

nel breve termine;

L’Organizzazione Sindacale FA ISA – CISAL comunica il

differimento ad a/tra data del/o sciopero di 4 ore

proclamato per il 25 marzo 2019″.

Alla luce delle suddette comunicazioni, La Società comunica che in

data 25 marzo 2018 il servizio sarà regolare su tutte le linee di

Riviera Trasporti spa.

 Tagged imperia  revoca sciopero  Riviera Trasporti  sciopero

Segui Imperiapost anche su:
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Attualità Cronaca Ultimo Tg Sport Gli Eventi di RivieraEventi Liguria

RIVIERA TRASPORTI, REVOCATO LO SCIOPERO DI LUNEDI’ 25
OGGI | SERVIZI - ATTUALITÀ - IMPERIA

Si è verificato un errore. Riprova più tardi.
(ID riproduzione: kwrLjYQ1Rnlt_7vW) 
Ulteriori informazioni

Altri video su YouTube

Dovremmo iniziare tu… Mudù - Il cabinista Telecronaca di un fur…

È stato revocato lo sciopero di Riviera Trasporti che era stato proclamato da Cgil, Cisl, Uil e Ugl per lunedì prossimo. Lo
hanno deciso le stesse organizzazioni sindacali che hanno fatto sapere di aver avuto garanzie e certezze circa nuove
assunzioni di personale da parte di Rt entro breve termine. A influire positivamente sulle decisioni dell’azienda di trasporto
pubblico è stata la modifica della destinazione d’uso del deposito di Sanremo deliberata dal Consiglio comunale. In
questo modo infatti l’azienda potrà procedere alla vendita della struttura recuperando importanti risorse. La Faisa Cisal ha
fatto invece sapere di voler semplicemente differire a data da destinarsi lo sciopero di 4 ore, annunciando di essere stata
convocata dall’azienda per affrontare i problemi evidenziati in precedenza dallo stesso sindacato. Lunedì prossimo quindi
il servizio di trasporto pubblico sarà regolare su tutte le linee della Riviera Trasporti.

Home Trasmissioni Servizi e Speciali Zone

ALBENGA : SABATO 23 MARZO INAUGURAZIONE BIBLIOTECA DIOCESANA         Oggi  TG SCUOLA AGENZIA DIRE
TG SANITA' AGENZIA DIRE IL REGISTRO NAZIONALE DEI TUMORI È LEGGE         Oggi  SANREMO,

RIVIERA TRASPORTI, REVOCATO LO SCIOPERO DI LUNEDI’ 25       
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 HOME SANREMO VENTIMIGLIA TAGGIA IMPERIA GOLFO DIANESE  

Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Commenti MOTORI SALUTE CUCINA CASA

> Altro > Riviera Trasporti: Faisa-Cisal differisce lo sciopero di 4 ore

 0 commentiALTRO Imperia 22 Marzo 2019

Riviera Trasporti: Faisa-Cisal
differisce lo sciopero di 4 ore
Il sindacato Faisa Cisal, che tutela i lavoratori dell'Rt ha
comunicato il differimento dello sciopero di quattro ore,
proclamato per il prossimo 25 marzo

Riviera Trasporti

Il sindacato Faisa Cisal, che tutela i lavoratori della Riviera Trasporti

(l’azienda appaltatrice del pubblico trasporto in provincia di Imperia) ha

comunicato il differimento dello sciopero di quattro ore, proclamato per

il prossimo 25 marzo.

“A seguito del tentativo di conciliazione svoltosi l’11 marzo 2019 presso

la Prefettura di Imperia ,esperito con esito negativo, il giorno successivo

abbiamo appreso che la Provincia di Imperia, con nota del 11/03/2019,

prot. n. 6802, aveva sbloccato le restanti assunzioni di cui alla selezione

avviata da RT spa nel 2018, a suo tempo bloccate con delibera del

Consiglio Provinciale n. 67/2018 – è scritto in una nota sindacale -. Il 20

marzo 2019 la scrivente è stata convocata dall’azienda per trattare i
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Commento

Nome *

Email *

restanti punti, di cui l’avvio della procedura di raffreddamento e

conciliazione avviata in data 21 febbraio 2019, afferenti le turnazioni e

la programmazione ferie del personale viaggiante, le problematiche

legate alla sicurezza del personale viaggiante ; il sistema delle relazioni

sindacali”.

E poi. “Abbiamo inoltre ribadito la stretta necessità di effettuare ulteriori

assunzioni oltre a quelle sbloccate dalla Provincia di Imperia e di

effettuare l’assunzione del personale RTL in RT. Dopo approfondita

discussione sulle problematiche sopra citate la riunione si è conclusa

con un verbale di incontro sul quale sono stati trascritti gli impegni

assunti dalla Societa ̀ che per essere attuati necessitano dei tempi

tecnici necessari , comunque il più possibile contenuti”.

Leggi anche:  Eccellenze liguri protagoniste del Salone
Agroalimentare di Finalborgo

Conclude: “Alla luce di cio ̀, quale atto di responsabilita ̀ sia nei confronti

dei cittadini della provincia di Imperia, sia dei lavoratori di RT Spa di

Imperia, in attesa che la Societa ̀ attui quanto sottoscritto, purchè nel

breve termine, la scrivente Organizzazione sindacale comunica il

differimento ad altra data dello sciopero di 4 ore per il 25 marzo 2019”.

Leggi QUI le altre notizie

Tag: riviera trasporti , sciopero trasporti
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SALERNO BENEVENTO AVELLINO CASERTA NAPOLI

Venerdì, 22 Marzo 2019 09:43 Scritto da Redazione

2 aprile: giornata di sciopero
per i trasporti

Twitter

View Comments

Disagi.

Sciopero del trasporto pubblico a Napoli e provincia martedì 2 aprile 2019.

L'agitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali Faisa-Confail, Ugl

Autoferrotranvieri e Faisa-Cisal/Ugl-Fna.

 

A scioperare saranno il personale dell'Eav di Napoli ed il personale della Namet,

società operante presso la Ctp, la compagnia di trasporto pubblico della Città

Metropolitana di Napoli.

Save this

"Napoletano tradotto sul
web": arri…

Maggio 23, 2016

INFORMATICA

La grinta di Callejon per
Napoli - Arsenal

Marzo 22, 2019

Fabian Ruiz deve ritirarsi
dalla Nazionale sp…

Marzo 19, 2019

La vittoria del Napoli contro
l'Udinese

Marzo 18, 2019

Europa League: i l Napoli
perde il r itorno col…

Marzo 15, 2019

SPORT E CALCIO

MONICA SARNELLI: INIZIA
DALLE SCUOLE DI …

Marzo 22, 2019

Ripartono i "Venerdì
musical i "…

Marzo 21, 2019

MUSICA

ARTE E TEATRO

HOME PRIMO PIANO RUBRICHE CULTURA E SPETTACOLO CAMPANIA SPORT TEMPO LIBERO VIDEO IL NOSTRO MENSILE CONTATTI

1 / 2

    LASTAMPADELMEZZOGIORNO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 56



LAVANDERIA VOMERO

View the discussion thread.

blog comments powered by DISQUS back to top

"Facebook connetterà i l
mondo intero…

Febbraio 23, 2016

I l  r icatto della «chat hard»:
come difendersi

Maggio 06, 2015

Durata della batteria

Settembre 10, 2014

CITTA’ DEL GUSTO NAPOLI
PRESENTA “TRE BICCHI…

Ottobre 14, 2015

I l  r i torno di Vinitaly

Aprile 06, 2017

Città europea del vino 2019:
sarà l ' intero Sa…

Ottobre 11, 2018

Dal 6 maggio, i l  vino di scena
a Napoli

Maggio 06, 2016

I VINI DEL MEZZOGIORNO

Venerdì 22 marzo 2019,
Teatro Elicantrop…

Marzo 18, 2019

Sebastiano Somma in scena
all 'Augusteo d…

Marzo 18, 2019

Si espande e viaggia tra le
note come un…

Marzo 12, 2019

L'addio a Marella Agnelli

Febbraio 25, 2019

MODA

L'addio a Mario Marenco

Marzo 18, 2019

Baia raccontata da Alberto
Angela: i l  su…

Marzo 14, 2019

CINEMA E TV

I l sindaco di Napoli parla del
nuovo fil…

Febbraio 20, 2019

Giovedì 14 febbraio 2019,
Teatro La gios…

Febbraio 12, 2019

LIBRI

Collegare i l MANN e le altre
bellezze de…

Marzo 04, 2019

Carabinieri ritrovano un
quadro antico

Febbraio 20, 2019

MOSTRA E PITTURA

2 / 2

    LASTAMPADELMEZZOGIORNO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 57





   
 Cronaca  di Redazione -  22 Marzo, 2019 - 15:57

Atm, cambiano i requisiti del bando per
l’assunzione di trenta operatori
Stamani la riunione fra i membri del cda e i sindacati. Eliminati dai requisiti il limite massimo di età e l’inesistenza

di contenziosi tra l’azienda e il candidato

1 / 2

    LETTERAEMME.IT
Data

Pagina

Foglio

22-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 58



 Cronaca  22 MARZO 2019

Quattro rapine in un giorno:
arrestati i tre responsabili

 Cronaca  22 MARZO 2019

Nascondeva la droga nei calzini:
di nuovo in manette 19enne

 Cronaca  22 MARZO 2019

“Il femminicidio era inevitabile”:
la Corte d’appello di Messina

 Sicurezza stradale a Camaro Superiore, Alessandro Geraci (m5s): «Basta morti e basta incidenti»

Violenza sulle mogli, misure cautelari per due mariti violenti 

Scritto da: Redazione

Vedi più post

Condividimi su: Facebook Twitter  Google+  Linkedin  Pinterest

 

MESSINA. Sono il limite massimo di età e l’inesistenza di contenziosi tra l’azienda trasporti e il lavoratore i due

requisiti eliminati dal bando di selezione per l’assunzione di trenta operatori in Atm (per la durata di sei mesi). È

quanto stabilito nel corso della riunione odierna a Palazzo Zanca, alla quale hanno preso parte il vicesindaco

Salvatore Mondello, il presidente del cda Giuseppe Campagna, Francesco Gallo, il direttore generale Natale

Trischitta e i rappresentanti delle sigle sindacali Uil trasporti, Filt Csil, Fit Cisl, Cub trasporti, Orsa, Ugl e Faisa-Cisal.

L’incontro odierno fa seguito al confronto tenutosi ieri con la Commissione consiliare Bilancio, alla quale hanno

preso parte tra gli altri il presidente Campagna e il direttore generale Trovato.

«A conclusione dei due incontri – comunica l’Amministrazione in una nota – si è condiviso con tutte le parti

interessate di apportare alcuni chiarimenti e modifiche al bando per la selezione di trenta autisti per la durata di sei

mesi presso l’Atm al fine di evitare che possano insorgere contenziosi che ritardino l’avviamento al lavoro e per

garantire al tempo stesso la più ampia partecipazione si è concordato di eliminare il requisito del limite massimo di

età e dell’inesistenza di contenzioso tra l’Atm e il lavoratore, riservandolo soltanto al momento dell’eventuale

assunzione. Il tavolo ha pienamente condiviso sia nel merito che nel metodo quanto oggetto di discussione e a tal

proposito il vicesindaco Mondello “si ritiene ampiamente soddisfatto e auspica che tale equilibrio sia mantenuto

nei futuri tavoli già programmati per le varie tematiche in corso”».
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di Redazione Riviera24 - 22 marzo 2019 - 11:44  

Più informazioni
su

Imperia, Riviera Trasporti salta lo sciopero
del 25 marzo: collegamenti regolari

 Commenta  Stampa

Imperia. Riviera Trasporti comunica la revoca dello sciopero di 4 ore del
personale dell’azienda del trasporto pubblico locale, previsto per lunedì 25
marzo.

Le diverse sigle sindacali continuano a viaggiare spaccate: Filt Cgil, Fit
Cisl, Uil Trasporti  si s lano, mentre la Faisa Cisal prosegue sulle proprie
posizioni differendo la data dell’astensione dal lavoro dei suoi aderenti.
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Home   Attualità   Atm: 30 autisti per sei mesi, chiarimenti e modifiche al bando

Attualità

Atm: 30 autisti per sei mesi,
chiarimenti e modifiche al
bando

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha incontrato oggi a Palazzo Zanca il presidente del CdA

di ATM Giuseppe Campagna insieme al componente Francesco Gallo e al direttore

generale Natale Trischitta, e i rappresentanti delle sigle sindacali UIL trasporti, FILT CSIL,

FIT CISL, CUB trasporti, ORSA TPL, UGL e FAISA-CISAL, al fine di discutere le dinamiche

relative all’organizzazione dei lavori in merito al bando di selezione per l’assunzione di trenta

operatori di esercizio in seno all’Azienda Trasporti Messina. La riunione di oggi segue il

confronto tenutosi ieri con la Commissione consiliare Bilancio alla quale hanno preso parte

tra gli altri il presidente Campagna e il direttore generale del Centro Pubblico per l’Impiego
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sponsorizzazione

sponsorizzata

sponsorizzata

©prizesworld

CLICCA QUI

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000! 

Non è uno scherzo!
ONLINE 22/03/201921:36:09
Sei stato selezionato adesso!

Il nostro sistema random ti ha scelto
come possibile VINCITORE ESCLUSIVO

di un buono di COOP di 500€!

HOME CRONACA POLITICA ATTUALITÀ SPORT  SPETTACOLO UNIVERSITÀ PROVINCIA TENDENZE  OPINIONE 

VENDITE GIUDIZIARIE



VENERDÌ, 22 MARZO 2019     ACCEDI PUBBLICITÀUtilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

OkOk

1 / 2

    MESSINAORA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

22-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 61



TAGS Aper tura

Articolo precedente

Regione, Fava:"Urgente dibattito con
Musumeci"

di Messina Santi Trovato.

A conclusione dei due incontri si è condiviso

con tutte le parti interessate di apportare

alcuni chiarimenti e modifiche al bando per

la selezione di trenta autisti per la durata di

sei mesi presso l’ATM al fine di evitare che

possano insorgere contenziosi che ritardino

l’avviamento al lavoro e per garantire al tempo

stesso la più ampia partecipazione si è

concordato di eliminare il requisito del limite

massimo di età e dell’inesistenza di

contenzioso tra l’ATM e il lavoratore, riservandolo soltanto al momento dell’eventuale

assunzione. Il tavolo ha pienamente condiviso sia nel merito che nel metodo quanto oggetto

di discussione e a tal proposito il vicesindaco Mondello “si ritiene ampiamente soddisfatto e

auspica che tale equilibrio sia mantenuto nei futuri tavoli già programmati per le varie

tematiche in corso”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it

     Mi piace 2

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

SHARE    Tweet

sponsorizzata

CONGRATULAZIONI!
Sei l'utente fortunato! 

Non è uno scherzo!
ONLINE: 22/03/2019 21:36:09

Il nostro sistema random ti ha scelto
come possibile vincitore esclusivo di

un buono Conad di 500€

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

Messinaora.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Messina n. 12/2011

Eccetto dove diversamente indicato, tutti i contenuti di Messinaora.it sono rilasciati sotto licenza "Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License".

Tutti i contenuti di Messinaora.it possono quindi essere utilizzati a patto di citare sempre messinaora.it come fonte ed inserire un link o un collegamento visibile a www.messinaora.it oppure alla pagina
dell'articolo. In nessun caso i contenuti di Messinaora.it possono essere utilizzati per scopi commerciali. Eventuali permessi ulteriori relativi all'utilizzo dei contenuti pubblicati possono essere richiesti a
info@messinaora.it. Messinaora.it non è responsabile dei contenuti dei siti in collegamento, della qualità o correttezza dei dati forniti da terzi. Si riserva pertanto la facoltà di rimuovere informazioni ritenute
offensive o contrarie al buon costume. Eventuali segnalazioni possono essere inviate a info@messinaora.it.

2 / 2

    MESSINAORA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

22-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 62



Home  Regioni & Città

22 marzo 2019 - Aggiornato alle 18:38

ULTIM'ORA NOTIZIARIOAWARE – La Nave degli Incanti, Il teatro come strumento di attivazione sociale     18:21 -  Stadio Roma, Assotutela: "Per Raggi è sempre colpa degli altri"

Condividi questo articolo

Matera 2019, sindacati di categoria soddisfatti per
potenziamento Vigili del Fuoco
I tre responsabili nazionali di ANPPE – FEDERDISTAT – CISAL Vigili del Fuoco, Fernando Cordella,
Antonio Barone e Antonio Formisano sono soddisfatti per il potenziamento dei Vigili del Fuoco di
Matera.
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di Redazione - 22 marzo 2019   

Più informazioni
su

 lt cgil  t cisl revoca sciopero riviera trasporti ugl trasporti
uil trasporti  silvana tizzano  arma di taggia bordighera
diano marina imperia ospedaletti sanremo taggia vallecrosia
ventimiglia

TPL

Imperia, Riviera Trasporti salta lo sciopero
del 25 marzo: collegamenti regolari
Cgil, Cisl e Uil revocano, Faisa Cisal invece rinvia lo stop a data da destinarsi

 Commenta  Stampa  Invia notizia

    
   
     


Imperia. Riviera Trasporti comunica la revoca dello sciopero di 4 ore del
personale dell’azienda del trasporto pubblico locale, previsto per lunedì 25
marzo.

Le diverse sigle sindacali continuano a viaggiare spaccate: Filt Cgil, Fit
Cisl, Uil Trasporti  si s lano, mentre la Faisa Cisal prosegue sulle proprie
posizioni differendo la data dell’astensione dal lavoro dei suoi aderenti.
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La nota congiunta di Filt Cgil, Fit
Cisl, Uil Trasporti e Ugl
Trasporti: «Le scriventi
organizzazioni sindacali della
Riviera Trasporti dopo aver
attentamente monitorato gli
sviluppi conseguenti all’apertura
della procedura di raffreddamento
e conciliazione espletata con esito
negativo in data 5 marzo 2019 e
chiusa in data 11 marzo la seconda
fase con esito negativo alla
presenza del  Prefetto di Imperia

Silvana Tizzano Silvana, con la presente nota revocano lo stato di
agitazione proclamato per il giorno 25 marzo 2019, dopo aver avuto
garanzia e certezze sulle nuove assunzioni di personale in Riviera
Trasporti
Spa entro breve termine, sull’approvazione del Piano di Impresa che
prevede, tra le altre cose, la fusione della Società Riviera Trasporti Linea in
RT Spa, oltre alla modi ca della destinazione d’uso del deposito di Sanremo
rati cata nel Consiglio comunale del 21 marzo che rappresenta una
garanzia per la stabilità del futuro aziendale».

E quella di  Faisa Cisal: «Differito lo sciopero di 4 ore proclamato per il
giorno 2 5 marzo per le seguenti motivazioni. A seguito del tentativo di
conciliazione svoltosi in data 11 marzo presso la Prefettura di Imperia
esperito con esito negativo, come da nostra comunicazione inviata in pari
data, il giorno successivo abbiamo appreso che la Provincia di Imperia,
aveva sbloccato le restanti assunzioni di cui alla selezione avviata da RT 
nel 2018, a suo tempo bloccate con delibera del Consiglio Provinciale, la
scrivente è stata convocata dall’azienda per trattare i restanti punti, di cui
all’avvio della procedura di raffreddamento e conciliazione avviata in data
21 febbraio 2019, afferenti le turnazioni del personale viaggiante, le
problematiche legate alla sicurezza del personale viaggiante e il sistema
delle relazioni sindacali. Considerato che dopo approfondita discussione
sulle problematiche sopra citate la riunione si è conclusa con un verbale di
incontro, sul quale sono stati trascritti gli impegni assunti dalla società
che, per essere attuati, necessitano di tempi tecnici necessari, comunque
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Più informazioni
su

 lt cgil  t cisl revoca sciopero riviera trasporti ugl trasporti
uil trasporti  silvana tizzano  arma di taggia bordighera
diano marina imperia ospedaletti sanremo taggia vallecrosia
ventimiglia

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Riviera24.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

i/più possibile contenuti; Ritenuto opportuno quale atto di responsabilità
sia nei confronti dei cittadini della provincia di Imperia
sia dei lavoratori di RT di Imperia, attendere che la Società attui quanto
sottoscritto, purché nel breve termine. L’organizzazione Sindacale Faisa –
Cisal comunica il differimento ad a/tra data del/o sciopero di 4 ore
proclamato per il 25 marzo 2019».
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di A.sp - 22 marzo 2019   

Più informazioni
su

faisa riviera trasporti

LA DECISIONE

Lavoratori Rt, Faisa – Cisal: «Di erito
sciopero del 25 marzo»
In attesa che la società rispetti gli accordi presi

 Commenta  Stampa  Invia notizia
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Più informazioni
su

faisa riviera trasporti

molti lavoratori della Riviera Trasporti, ha deciso il differimento ad altra
data dello sciopero di 4 ore inizialmente previsto per il 25 marzo.

La decisone è stata presa in quanto, come richiesto nel corso della
procedura di raffreddamento intrapresa dai sindacati nei confronti della
società, sono state sbloccate le assunzioni dei lavoratori. Manca, però,
l’accoglimento di altre richieste mosse dai lavoratori. In attesa che queste
vengano accolte dalla Rt i sindacati hanno sospeso lo sciopero in
programma.

«Il 20 marzo la scrivente è stata
convocata dall’azienda per trattare i
restanti punti, di cui l’avvio
della procedura di raffreddamento
e conciliazione avviata in data 21
febbraio, afferenti le turnazioni e
la programmazione ferie del
personale viaggiante, le
problematiche legate alla sicurezza
del personale viaggiante; il sistema
delle relazioni sindacali.

Abbiamo inoltre ribadito la stretta necessità di effettuare ulteriori
assunzioni oltre a quelle sbloccate dalla Provincia di Imperia e di effettuare
l’assunzione del personale RTL in RT», si legge in una nota della Faisa –
Cisal.

«Dopo approfondita discussione sulle problematiche sopra citate la
riunione si è conclusa con un verbale di incontro sul quale sono stati
trascritti gli impegni assunti dalla Società che per essere attuati
necessitano dei tempi tecnici necessari, comunque il più possibile
contenuti – conclude la sigla sindacale -. Alla luce di ciò, quale atto di
responsabilità sia nei confronti dei cittadini della provincia di Imperia,
sia dei lavoratori di RT Spa di Imperia, in attesa che la Società attui quanto
sottoscritto, purchè nel breve termine, la scrivente Organizzazione
sindacale comunica il differimento ad altra data dello sciopero di 4 ore per
il 25 marzo».
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di Redazione - 22 marzo 2019   

Più informazioni
su

 lt cgil  t cisl revoca sciopero riviera trasporti ugl trasporti
uil trasporti  silvana tizzano  arma di taggia bordighera
diano marina imperia ospedaletti sanremo taggia vallecrosia
ventimiglia

TPL

Imperia, Riviera Trasporti salta lo sciopero
del 25 marzo: collegamenti regolari
Cgil, Cisl e Uil revocano, Faisa Cisal invece rinvia lo stop a data da destinarsi

 Commenta  Stampa  Invia notizia

    
   
     


Imperia. Riviera Trasporti comunica la revoca dello sciopero di 4 ore del
personale dell’azienda del trasporto pubblico locale, previsto per lunedì 25
marzo.

Le diverse sigle sindacali continuano a viaggiare spaccate: Filt Cgil, Fit
Cisl, Uil Trasporti  si s lano, mentre la Faisa Cisal prosegue sulle proprie
posizioni differendo la data dell’astensione dal lavoro dei suoi aderenti.

La nota congiunta di Filt Cgil, Fit
Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti: «Le scriventi organizzazioni sindacali
della Riviera Trasporti dopo aver attentamente monitorato gli sviluppi
conseguenti all’apertura della procedura di raffreddamento e conciliazione
espletata con esito negativo in data 5 marzo 2019 e chiusa in data 11 marzo
la seconda fase con esito negativo alla presenza del  Prefetto di Imperia
Silvana Tizzano Silvana, con la presente nota revocano lo stato di
agitazione proclamato per il giorno 25 marzo 2019, dopo aver avuto
garanzia e certezze sulle nuove assunzioni di personale in Riviera
Trasporti
Spa entro breve termine, sull’approvazione del Piano di Impresa che
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Più informazioni
su

 lt cgil  t cisl revoca sciopero riviera trasporti ugl trasporti
uil trasporti  silvana tizzano  arma di taggia bordighera
diano marina imperia ospedaletti sanremo taggia vallecrosia
ventimiglia

prevede, tra le altre cose, la fusione della Società Riviera Trasporti Linea in
RT Spa, oltre alla modi ca della destinazione d’uso del deposito di Sanremo
rati cata nel Consiglio comunale del 21 marzo che rappresenta una
garanzia per la stabilità del futuro aziendale».

E quella di  Faisa Cisal: «Differito lo sciopero di 4 ore proclamato per il
giorno 2 5 marzo per le seguenti motivazioni. A seguito del tentativo di
conciliazione svoltosi in data 11 marzo presso la Prefettura di Imperia
esperito con esito negativo, come da nostra comunicazione inviata in pari
data, il giorno successivo abbiamo appreso che la Provincia di Imperia,
aveva sbloccato le restanti assunzioni di cui alla selezione avviata da RT 
nel 2018, a suo tempo bloccate con delibera del Consiglio Provinciale, la
scrivente è stata convocata dall’azienda per trattare i restanti punti, di cui
all’avvio della procedura di raffreddamento e conciliazione avviata in data
21 febbraio 2019, afferenti le turnazioni del personale viaggiante, le
problematiche legate alla sicurezza del personale viaggiante e il sistema
delle relazioni sindacali. Considerato che dopo approfondita discussione
sulle problematiche sopra citate la riunione si è conclusa con un verbale di
incontro, sul quale sono stati trascritti gli impegni assunti dalla società
che, per essere attuati, necessitano di tempi tecnici necessari, comunque
i/più possibile contenuti; Ritenuto opportuno quale atto di responsabilità
sia nei confronti dei cittadini della provincia di Imperia
sia dei lavoratori di RT di Imperia, attendere che la Società attui quanto
sottoscritto, purché nel breve termine. L’organizzazione Sindacale Faisa –
Cisal comunica il differimento ad a/tra data del/o sciopero di 4 ore
proclamato per il 25 marzo 2019».
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Revocato lo sciopero del 25
marzo sulle linee della Riviera
Trasporti, gli interventi delle
organizzazioni sindacali

ATTUALITÀ | 22 marzo 2019, 11:37

Lo sciopero era in programma da tempo.

La Società Riviera Trasporti rende noto all'utenza
che, con lettera ricevuta in data odierna, le
organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL,
UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, hanno
comunicato la revoca dello sciopero previsto per il
giorno 25 marzo 2019. per le seguenti
motivazioni: 

"Le scriventi OO.SS. della Riviera Trasporti dopo
aver attentamente monitorato gli sviluppi
conseguenti all'apertura della procedura di
raffreddamento e conciliazione espletata con esito
negativo in data 05 marzo 2019 e chiusa in data
11 marzo la seconda fase con esito negativo alla
presenza di S.E. il Prefetto di Imperia Dott.ssa
Tizzano Silvana, con la presente nota revocano lo
stato di agitazione proclamato per il giorno 25

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 72



IN BREVE

venerdì 22 marzo

Ventimiglia: lo chef Mauro
Colagreco del Mirazur di
Mentone inaugura la nuova
pescheria del mercato coperto
(Foto e Video)
(h. 12:12)

Domani la 'Milano‐Sanremo':
ecco tutte le chiusure
dell'Aurelia per garantire la
sicurezza della gara
(h. 12:12)

Al barman sanremese Alain
Arrigo l'Order of Merit 2019: la
sua professionalità anche
all'estero
(h. 12:00)

Bordighera: proseguono gli
incontri informativi
organizzati dai Carabinieri
sulle 'Truffe agli anziani'
(h. 11:58)

Serie di lavori e servizi che
saranno affidati da
Rivieracqua: pubblicata una
manifestazione di interesse
(h. 11:55)

Sanremo: settimana per la
prevenzione oncologica,
distribuite oltre 700 piante di
fiori rosa
(h. 11:32)

Sanremo: grande interesse per
l’incontro organizzato da CNA
per chiarire le attività di
indagine rientranti nei piani
mirati di prevenzione 2019
(h. 11:29)

Rischio incendi nell'entroterra:
posizionate 5 cisterne tra
Pompeiana, Terzorio e
Cipressa
(h. 10:17)

Domani arriva la 'Milano‐
Sanremo': attenzione ai
divieti, ecco l'integrazione alle
ordinanze
(h. 10:01)

Vallecrosia: dalla Regione in
arrivo 600 mila euro per il
secondo lotto di lavori della
nuova pista ciclopedonale e del
waterfront (Foto e Video)
(h. 09:52)

Leggi le ultime di: ATTUALITÀ

CINEMA

METEO

L'OROSCOPO DI
CORINNE

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E
TROVATI

MONDO DI POESIE

ISTITUTO
COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO
LEVANTE

UNITRE SANREMO

COLDIRETTI INFORMA

SR INKIESTE

IN&OUT

#FONDATASULLAVORO

LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

INFERMIERE E SALUTE

DICA 33

CONFARTIGIANATO
INFORMA

LA DOMENICA CON
FATA ZUCCHINA

#SHOPPINGEXPERIENCE

IL SENTIERO D'ORIENTE

GUARDIA COSTIERA -
MARE SICURO

AMBIENTE E NATURA

VITA DA MAMMA

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

POLITICA
Approvato dal
Consiglio Provinciale
il Piano d'Area
Imperiese per i rifiuti.
Natta "Grande
risultato" (Video)

CRONACA
Imperia: processo per
le autopsie 'fantasma'
il Procuratore ha
chiesto 6 anni e
mezzo per Simona Del
Vecchio. Dall'Asl
chiesti 153mila euro
di danni

marzo 2019, dopo aver avuto garanzia e certezze
sulle nuove assunzioni di personale in Riviera
Trasporti spa entro breve termine,
sull'approvazione del Piano di Impresa che
prevede, tra le altre cose, la fusione della Societa ̀
Riviera Trasporti Linea in RT Spa, oltre alla
modifica della destinazione d'uso del deposito di
Sanremo ratificata nel Consiglio Comunale del 21
marzo che rappresenta una garanzia per la
stabilita ̀ del futuro aziendale" 

La Società rende noto che l'Organizzazione
sindacale FAlSA ‐CISAL ha comunicato il differimento dello sciopero di 4 ore
proclamato per il giorno 25 marzo 2019. per le seguenti motivazioni: In una
nota la FAlSA ‐ CISAL ha affermato: "A seguito del tentativo di conciliazione
svoltosi in data 11 marzo u.s. presso la prefettura di Imperia esperito con
esito negativo, come da nostra comunicazione inviata in pari data, il giorno
successivo abbiamo appreso che la Provincia di Imperia, aveva sbloccato le
restanti assunzioni di cui alla selezione avviata da RT spa nel 2018, a suo
tempo bloccate con delibera del Consiglio Provinciale n. 67/2018. 1120
marzo 2019 la scrivente e ̀ stata convocata dall'azienda per trattare i
restanti punti, di cui all'avvio della procedura di raffreddamento e
conciliazione avviata in data 21 febbraio 2019, afferenti le turnazioni del
personale viaggiante, le problematiche legate alla sicurezza del
personale viaggiante e il sistema delle relazioni sindacali". 

"Considerato che: dopo approfondita discussione sulle problematiche sopra
citate la riunione si e ̀ conclusa con un verbale di incontro, sul quale sono
stati trascritti gli impegni assunti dalla società che, per essere attuati,
necessitano di tempi tecnici necessari, comunque il piu ̀ possibile contenuti;
Ritenuto opportuno quale atto di responsabilità sia nei confronti dei
cittadini della provincia di Imperia sia dei lavoratori di RT spa di Imperia,
attendere che la societa ̀ attui quanto sottoscritto, purche ́ nel breve
termine. L'organizzazione sindacale FAISA ‐ CISAL comunica il differimento
ad altra data dello sciopero di 4 ore proclamato per i1 25 marzo 2019". 

Alla luce delle suddette comunicazioni, La Societa ̀ comunica che in data 25
marzo 2018 il servizio sara ̀ regolare su tutte le linee di Riviera Trasporti
spa.

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:
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CATANZARO COSENZA CROTONE MESSINA REGGIO CALABRIA VIBO VALENTIA SPORT FOOD CONTATTI

Home /  ARCHIVIO /  Notizie archivio /  Messina – Bando di selezione per 30 operatori di esercizio Atm

MESSINA – BANDO DI SELEZIONE PER 30 OPERATORI
DI ESERCIZIO ATM
 19:30 - 22 marzo 2019   Notizie archivio

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha incontrato oggi a Palazzo Zanca il presidente del CdA

di ATM Giuseppe Campagna insieme al componente Francesco Gallo e al direttore

generale Natale Trischitta, e i rappresentanti delle sigle sindacali UIL trasporti, FILT CSIL,

FIT CISL, CUB trasporti, ORSA TPL, UGL e FAISA-CISAL, al fine di discutere le dinamiche

relative all’organizzazione dei lavori in merito al bando di selezione per l’assunzione di

trenta operatori di esercizio in seno all’Azienda Trasporti Messina.
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Condividi

La riunione di oggi segue il confronto tenutosi ieri con la Commissione consiliare Bilancio

alla quale hanno preso parte tra gli altri il presidente Campagna e il direttore generale

Trovato.

A conclusione dei due incontri si è condiviso con tutte le parti interessate di apportare

alcuni chiarimenti e modifiche al bando per la selezione di trenta autisti per la durata di

sei mesi presso l’ATM al fine di evitare che possano insorgere contenziosi che ritardino

l’avviamento al lavoro e per garantire al tempo stesso la più ampia partecipazione si è

concordato di eliminare il requisito del limite massimo di età e dell’inesistenza di

contenzioso tra l’ATM e il lavoratore, riservandolo soltanto al momento dell’eventuale

assunzione. Il tavolo ha pienamente condiviso sia nel merito che nel metodo quanto

oggetto di discussione e a tal proposito il vicesindaco Mondello “si ritiene ampiamente

soddisfatto e auspica che tale equilibrio sia mantenuto nei futuri tavoli già programmati

per le varie tematiche in corso”.

Nuovo Memento Fiscale 
2019

Approfitta del 10% di sconto

Resta aggiornato in ambito fiscale con il 
nuovo Memento. Approfitta del 10% di 
sconto.

memento.it APRI
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TRG AD

 20:00 - 22 MARZO 2019

MESSINA – AL VIA IL PROGETTO
“GIOCHIAMO CON LA STORIA”

 19:50 - 22 MARZO 2019

LOCRI (RC) – STATO DELL’ARTE SUI LAVORI DELL’IPSIA

 19:45 - 22 MARZO 2019

FALCOMATÀ: “DIFENDIAMO GLI
INTERESSI DEI REGGINI. DISSESTO,
BATTAGLIA DA COMBATTERE”

 19:40 - 22 MARZO 2019

MESSINA – LUNEDÌ SORTEGGIO ASSEGNAZIONE NUOVI
STALLI PER MERCATO ZIR

 19:30 - 22 MARZO 2019

MESSINA – BANDO DI SELEZIONE PER 30 OPERATORI DI
ESERCIZIO ATM

 19:20 - 22 MARZO 2019

CATANZARO – APPROVATO LO SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021

 19:10 - 22 MARZO 2019

CATANZARO – SP 25 BOTRICELLO-BELCASTRO, LAVORI DI
RIPRISTINO

 18:53 - 22 MARZO 2019

RIFORMA DEL WELFARE, GALLO: “CHI TIRA LE FILA?”

 18:40 - 22 MARZO 2019

CORIGLIANO ROSSANO – MOBILITÀ IN DEROGA, PROROGA
DI SEI MESI

 18:30 - 22 MARZO 2019

COSENZA – PROROGA BANDO 4.1 PER INVESTIMENTI
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