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

Condividi 1507

 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.
Tweet

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace
ai tuoi amici.
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Villa Dorotea, esito negativo
del tavolo in Prefettura.
L'appello del sindaco Giusti

Pubblicato in  Cronaca
Etichettato sotto  giuliana vespa

 Torna in alto

Villa Dorotea, Cisal: "Rischio
chiusura della struttura per
beghe familiari"
Ugl vs. Vespa, la "guerra"
continua. Il sindacato:
"Insinuazioni infondate,
quereliamo"

Codice abbonamento:
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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"

Francesco Cavallaro
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Come maturano gli scatti di anzianità nel
Ccnl dei servizi ausiliari



di Paola Sanna

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.
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Per continuare a consultarlo in maniera gratuita* per quattro settimane attiva
subito la promozione.
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Ai consulenti esterni paghiamo pure
i corsi
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Per i dipendenti invece costi inferiori alla legge. E il Piemonte spende 3mila euro al
giorno in pc
Emanuela Fontana - Dom, 24/03/2019 - 09:02

commenta
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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.
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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

Cisal: web
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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.
Raccomandato da
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«Dighe, l'Enel chiama sorveglianti esterni»


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

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.”
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sicuri nelle dighe - Denuncia di FederEnergia
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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
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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.
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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
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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
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Il sindaco: «Vogliono privatizzare
l’Anm, colpa di una loro legge»



Vertice con i sindacati: dal prefetto e poi mobilitazione



di Paolo Cuozzo



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

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

Siria, cade l’ultimo villaggio in
mano all’Isis: «Spazzato via lo
stato del Califfo»
di Lorenzo Cremonesi

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,
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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».

Corriere della Sera
Mi piace Piace a 2,6 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

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.
23 marzo 2019 | 09:20
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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.
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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
specificatoLOGHI
che l’impegno
dovrà
coinvolgere
anche iltelefonare al numero 37708
TORRE D'AMARE IL SITO DEI MARITTIMI............PER
INSERIMENTI
SOCIETA'dell’azienda
INVIARE EMAIL
alla
Redazione oppure
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
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Dipendenti Atm senza stipedio, nove su dieci
aderiscono allo sciopero di 24 ore. Sindacati:
“Non molliamo”

23 Marzo 2019 in Attualità, Sindacale
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Accadde oggi



“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

ACCADDE OGGI: il
23/3/1944 l’attentato di via
Rasella
 23 Marzo 2019

(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
Notizie veloci

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
125183

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”.
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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.
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Critiche vengono espresse anche
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©prizesworld
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”.
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“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.
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Sciopero Atm, i sindacati:
«Toma è avvisato»
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C

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
125183

registrare una straordinaria adesione da parte del personale viaggiante con
una percentuale molto vicina al 90%. Un segnale chiaro che i lavoratori,
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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.
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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."
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Sciopero 24 ore Atm,massiccia l'adesione
dei lavoratori. Sindacati: E non finisce qui
Pubblicato il: 22/03/2019, 21:18 | Categoria: Attualità
Tweet

Share

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!!
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Infatti dopo la prima astensione di 4 ore dello scorso 26 febbraio, anche lo sciopero odierno di 24
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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.
SEGUICI SU FACEBOOK

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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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
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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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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"
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Guardia di Finanza: pubblicato
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giovedì 21 marzo

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 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 il più 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 società attui quanto sottoscritto, purché 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 Società comunica che in data 25
marzo 2018 il servizio sarà regolare su tutte le linee di Riviera Trasporti
spa.
C.S.
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Imperia, Riviera Trasporti: revocato lo
sciopero di lunedì 25 marzo. “Ci sono garanzie
e certezze sulle nuove assunzioni di
personale”
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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
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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
125183

comunicato il differimento dello sciopero di 4 ore proclamato per
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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.

Segui Imperiapost anche su:

imperia

Tweet

Salva
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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.
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> Altro > Riviera Trasporti: Faisa-Cisal differisce lo sciopero di 4 ore
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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
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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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conciliazione avviata in data 21 febbraio 2019, afferenti le turnazioni e
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sindacali”.
E poi. “Abbiamo inoltre ribadito la stretta necessità di effettuare ulteriori
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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
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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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Imperia, Riviera Trasporti salta lo sciopero
del 25 marzo: collegamenti regolari
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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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concordato di eliminare il requisito del limite
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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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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
di Redazione - 22 marzo 2019
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Imperia. Riviera Trasporti comunica la revoca dello sciopero di 4 ore del
personale dell’azienda del trasporto pubblico locale, previsto per lunedì 25
marzo.
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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».
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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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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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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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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
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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
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:

FESTIVAL DI SANREMO
APPUNTI DI LIBERESO
RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA
GOURMET
CLUB TENCO
FASHION

Cisal: web

"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
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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"
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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)

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 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".

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
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sulle 'Truffe agli anziani'
(h. 11:58)
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"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 il più 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 società attui quanto sottoscritto, purché 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".

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)

ACCADEVA UN ANNO FA

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.
C.S.
POLITICA

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

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

(h. 10:17)

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

Vallecrosia: dalla Regione in
arrivo 600 mila euro per il
secondo lotto di lavori della
nuova pista ciclopedonale e del
waterfront (Foto e Video)
Leggi le ultime di: ATTUALITÀ
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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
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trenta operatori di esercizio in seno all’Azienda Trasporti Messina.
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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

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”.
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