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Cronaca Politica Economia Ambiente Cultura Sport Eventi  Cerca

Home Castelli Romani Ardea / Pomezia Anzio / Nettuno Latina Aprilia

venerdì, 21 giugno 2019

dei CASTELLI ROMANI

FORTE ADESIONE AI CASTELLI ROMANI

Trasporto pubblico locale, dopo lo
sciopero in arrivo gli stipendi

21 giugno 2019, ore 07:56

La partecipazione allo sciopero del trasporto pubblico locale è stata molto alta,
comunicano le sigle sindacali Cgil Filt e Faisa Cisal, per la quasi totalità degli autisti
dei bus locali della zona dei Castelli.

Per quanto riguarda le richieste dei sindacati l'azienda del Tpl locale fa sapere che si
sta impegnando ad andare incontro alle richieste dei dipendenti e dei sindacati e a
breve verranno pagati  gli stipendi arretrati, fermi ad aprile, secondo i sindacati. La
Regione Lazio ha pagato all'azienda del Tpl locale i servizi di gennaio e febbraio
pochi giorni fa, questo permetterà di regolarizzare i pagamenti arretrati. 

La redazione

 

ULTIME NOTIZIE

Informativa sui cookie - Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella policy. Proseguendo la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie. In qualsiasi momento, potrai negare il consenso ai cookie consultando la nostra policy,
disponibile in fondo ad ogni pagina.
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Installati sei bagni chimici in
legno sul lungomare di Latina

Trasporto pubblico locale,
dopo lo sciopero in arrivo gli
stipendi

Doveva scontare 22 anni di
carcere in Italia, ma stava per
partire: arrestata

Il ricordo del Sindaco di Rocca
di Papa nelle parole di un
fotoreporter

Rocca di Papa, è morto ieri sera
il sindaco Emanuele Crestini
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0

Sindacati in presidio sotto l’assessorato, poi l’incontro: «Restano forti preoccupazioni»

di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa CIsal, Ugl e Orsa

PERUGIA – «Il primo quadro fornito dall’assessore Chianella conferma le nostre preoccupazioni. Si parla di razionalizzazione, quindi di

taglio di servizi, ma non è chiara l’entità e tantomeno le conseguenze sui lavoratori e sui cittadini».

Lo affermano in una nota i sindacati dei trasporti dell’Umbria, Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa CIsal, Ugl e Orsa che oggi, 20 giugno, a seguito del presidio con i

lavoratori effettuato sotto la sede dell’assessorato ai Trasporti in piazza Partigiani a

Perugia, sono stati ricevuti dall’assessore Giuseppe Chianella. «Da parte nostra abbiamo

ribadito all’assessore che non accetteremo ulteriori tagli, che metterebbero a rischio i

servizi minimi in molte zone della regione e quindi il diritto costituzionale alla mobilità –

aggiungono i sindacati – Peraltro, questa scelta sarebbe in clamoroso contrasto con

tutte le dichiarazioni di principio che vedono nella mobilità alternativa all’automobile

l’unica via per uno sviluppo sostenibile».

Permane pertanto lo stato di agitazione in attesa del prossimo incontro, fissato per il 27

giugno, nel quale la Regione dovrà fornire, dopo il passaggio con i Comuni – ai quali i sindacati chiedono di assumersi la propria quota di

responsabilità – numeri precisi, soprattutto rispetto alle risorse da mettere nella prossima gara.

Tagli ai trasporti pubblici, permane lo stato di
agitazione 
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TAGLI AL TPL: PERMANE LO STATO DI AGITAZIONE

20 Giugno 2019      

Sindacati in presidio sotto l’assessorato, poi l’incontro: “Restano

forti preoccupazioni”

“Il primo quadro fornito dall’assessore Chianella conferma le

nostre preoccupazioni. Si parla di razionalizzazione, quindi di

taglio di servizi, ma non è chiara l’entità e tantomeno le

conseguenze sui lavoratori e sui cittadini”. Lo affermano in una

nota i sindacati dei trasporti dell’Umbria, Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa CIsal, Ugl e Orsa che oggi, 20 giugno, a seguito

del presidio con i lavoratori effettuato sotto la sede

dell’assessorato ai Trasporti in piazza Partigiani a Perugia, sono

stati ricevuti dall’assessore Giuseppe Chianella. “Da parte nostra

abbiamo ribadito all’assessore che non accetteremo ulteriori tagli,

che metterebbero a rischio i servizi minimi in molte zone della

regione e quindi il diritto costituzionale alla mobilità – aggiungono i

sindacati – Peraltro, questa scelta sarebbe in clamoroso contrasto

con tutte le dichiarazioni di principio che vedono nella mobilità
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alternativa all’automobile l’unica via per uno sviluppo sostenibile”.

Permane pertanto lo stato di agitazione in attesa del prossimo

incontro, fissato per il 27 giugno, nel quale la Regione dovrà

fornire, dopo il passaggio con i Comuni – ai quali i sindacati

chiedono di assumersi la propria quota di responsabilità – numeri

precisi, soprattutto rispetto alle risorse da mettere nella prossima

gara.
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Home > Finanza > ANIEF: RSU in ritardo è un attentato alle regole democratiche

ANIEF: RSU in ritardo è un attentato alle
regole democratiche

20 giugno 2019 - (Teleborsa) – Quanto vale oggi la rappresentatività dei

sindacati? Secondo alcuni molto poco, perché nelle contrattazioni vengono

violati i più fondamentali principi di domocraticità.

Ecco il parere di Marcello Pacifico Presidente di ANIEF, uno dei sindacati

rappresentativi della scuola.

Sesto incontro all’ARAN per il rinnovo della rappresentatività del pubblico

impiego ad un anno dalle RSU perché questo ritardo?

“Questo ritardo è incredibile! Si stanno violando le regole democratiche. Lo

abbiamo detto anche all’interno della delegazione CISAL, abbiamo scritto al

Presidente Mattarella, al Presidente Conte, al Ministro Bongiorno e anche

al Ministro Di Maio. Non è possibile rispetto a un atto di indirizzo del

Governo, sul quale c’è una maggioranza di organizzazioni sindacali

rappresentative, di confederali che vogliono firmare questo testo, che questo

testo non venga firmato. E’ un ritardo che per più di un anno ha tradito il voto

di coloro che hanno espresso la loro preferenza alle ultime elezioni RSU e

pregiudica di fatto quasi esclusivamente un’unica organizzazione sindacale:

l’ANIEF che dopo dieci anni dalla sua costituzione è diventata

rappresentativa eppure ancora oggi non è convocata nei tavoli del

ministero, dal MIUR per poter affrontare tutti i temi che riguardano la

scuola, il diritto al lavoro e il diritto dei lavoratori. Non è più tollerabile,

abbiamo quindi invitato tutti a prestare attenzione a questo problema.

Siamo ancora disposti ad aspettare fino al 30 giugno, data entro la quale

verranno attribuite poi anche i permessi sindacali e tutte quelle prerogative

per il personale nella scuola, dopodichè chiederemo ai giudici di fare

rispettare la norma. Non è possibile che uno debba sempre ricorrere in

tribunale perché le regole non vengono rispettate”.
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Giovedì 20 Giugno 2019 - 18:57:06

HomeHome AttualitàAttualità CronacaCronaca CulturaCultura » » EconomiaEconomia » » OpinioniOpinioni PoliticaPolitica SportSport » » FotoFoto VideoVideo

20 Giu 2019 18:18

«Chiederò un incontro al prefetto di Terni per avere un quadro più chiaro
della situazione relativa alla delibera di giunta regionale dello scorso
maggio sul trasporto pubblico locale»: così il sindaco di Terni, Leonardo
Latini, commenta la riunione che si è tenuta giovedì matti in Regione.
Latini faceva parte della delegazione di Anci Umbria, composta dal
presidente Francesco De Rebotti e da altri sindaci dell’Umbria, che ha
incontrato l’assessore regionale ai trasporti Giuseppe Chianella, in un
confronto che è durato quasi tre ore.
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Tempistiche e metodi da rivedere

«Diverse sono le questioni da approfondire – ha aggiunto il primo cittadino
di Terni – anche per quanto riguarda metodi e merito della delibera di
giunta regionale con cui si prevedono tagli del 10% sul Tpl». Si
preannuncia, dunque, un’estate calda sul fronte del trasporto pubblico, con
servizi che potrebbero essere – come in passato – drasticamente ridotti. Un
provvedimento che appare contro corrente rispetto alle linee di indirizzo
europeo che spingono verso una mobilità sempre più alternativa e
sostenibile, ma che, evidentemente, potrebbe trovare una sua ragione
nell’assenza di risorse. In particolare sindaci hanno contestato all’assessore
metodi e tempistiche della delibera arrivata come una mannaia sui
comuni, alle prese con i bilanci e con mesi di progettazione dei Pums.
Senza contare che ci sono sindaci eletti al primo mandato che si ritrovano
con la ‘patata bollente’ fra le mani.

I conti che non tornano

Da parte sua, l’assessore Chianella fa sapere che «ci sarà un nuovo incontro
il prossimo 26 giugno» e che nel frattempo «province, comuni e le aziende
di trasporto, lavoreranno per costruire una proposta accettabile che metta
in sicurezza i servizi locali su gomma per il 2019 e possa rappresentare una
buona base di partenza anche per il 2020, anno in cui dovrà svolgersi la
gara unica di bacino regionale».

Il tavolo tecnico

Lo stesso asessore ha riferito che «da lunedì prossimo si metterà al lavoro
un tavolo tecnico per valutare l’ottimizzazione dei servizi umbri. Abbiamo
analizzato con molta franchezza la situazione e la necessità di mettere in
campo azioni sia per riequilibrare i conti degli anni passati, sia per gestire il
presente e programmare il futuro. Non è affatto un’operazione semplice,
perché vanno trovate le risorse necessarie e riorganizzati i servizi. Abbiamo
distinto il pregresso dall’attuale perché dobbiamo intervenire
immediatamente per il 2019 ed eventuali riorganizzazioni dei servizi
possono essere fatte, con minori sacrifici, nel periodo estivo e dunque a
scuole chiuse e con città che fanno registrare un minor carico di persone
per via delle ferie. Proprio per questo motivo, abbiamo chiesto a province,
comuni ed aziende uno sforzo straordinario per programmare il periodo che
va dal 1° luglio fino alla riapertura delle scuole prevista per il mese di
settembre. Questa è una delle azioni che abbiamo proposto».

Dalla Regione più stanziamenti per coprire i costi
del personale

«Come Regione – ha detto Chianella – abbiamo già deciso che, per far fronte
alle necessità di equilibrio finanziario del sistema, oltre ai cinque milioni
stanziati in via straordinaria, aumenteremo a 7 milioni, con la prossima
manovra di assestamento, il fondo a carico del bilancio regionale per
coprire i costi del Contratto di lavoro dei dipendenti. Abbiamo chiesto uno
sforzo economico anche agli enti territoriali che, tra l’altro, sono i veri
titolari dei servizi e sono coloro che intrattengono rapporti diretti con le
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aziende. Poi potremo continuare a discutere anche dei problemi legati al
mancato versamento dell’Iva e attendere nel frattempo il via libera
dall’Agenzia delle Entrate per la costituzione della nuova agenzia regionale
per la mobilità che ci consentirà di risparmiare costi finanziari di gestione
molto importanti».

I sindacati

«Il primo quadro fornito dall’assessore Chianella conferma le nostre
preoccupazioni. Si parla di razionalizzazione, quindi di taglio di servizi, ma
non è chiara l’entità né tanto meno le conseguenze sui lavoratori e sui
cittadini»: la parola passa ai sindacati dei trasporti dell’Umbria, Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Orsa che, sempre giovedì mattina, sono
stati ricevuti, dopo un sit-in di protesta, dall’assessore Chianella. «Da parte
nostra – affermano le sigle – abbiamo ribadito che non accetteremo
ulteriori tagli che metterebbero a rischio i servizi minimi in molte zone
della regione e quindi il diritto costituzionale alla mobilità. Peraltro questa
scelta sarebbe in clamoroso contrasto con tutte le dichiarazioni di
principio che vedono nella mobilità alternativa all’automobile l’unica via
per uno sviluppo sostenibile». Permane pertanto lo stato di agitazione in
attesa del prossimo incontro, fissato per il 27 giugno, nel quale la Regione
dovrà fornire, dopo il passaggio con i comuni – ai quali i sindacati
chiedono di assumersi la propria quota di responsabilità – numeri precisi,
soprattutto rispetto alle risorse da mettere nella prossima gara».
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