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Manca personale: bloccati gli interventi
di messa a norma degli edifici scolastici

L’allarme lanciato dai sindacati: congelati 20 milioni di euro Malignani,
Marinelli, Uccellis e Stringher in attesa dei lavori

Alessandro Cesare
11 SETTEMBRE 2019

Il punto è stato fatto ieri a palazzo D’Aronco dai rappresentanti sindacali insieme al

sindaco di Udine, nonché presidente dell’Uti, Pietro Fontanini, e all’assessore

regionale Pierpaolo Roberti. «Il problema è prevalentemente organizzativo – spiega

Adriano Malisan delle rsu Cisal – il servizio edilizia si sta riducendo e con il

personale attuale (si è passati da 36 a 12 persone) non è più possibile mandare

avanti le gare per la messa in sicurezza degli istituti. Mancano un dirigente e diversi

funzionari: così non è più possibile lavorare». 

Una prima risposta al problema è arrivata da Fontanini, che dopo aver cercato,

senza fortuna, un nuovo dirigente in Regione, si è detto pronto a nominare un

reggente per il tempo necessario a risolvere la situazione di emergenza, facendo

ricorso al cosiddetto “articolo 110”, affidando l’incarico a un tecnico. Poi saranno

È una situazione di vera emergenza quella in cui versa il servizio edilizia scolastica in

Friuli. Svilito dal passaggio dalla Provincia di Udine alle Unioni territoriali

intercomunali, si trova costretto a fare i conti con una carenza di personale tale che

le gare per la messa in sicurezza e il miglioramento strutturale degli edifici scolastici
non possono essere avviati. Bloccati, solo per il territorio dell’Uti Friuli Centrale, ci

sono 20 milioni di euro che riguardano, in particolare, l’adeguamento antisismico di

Malignani e Marinelli, ma anche l’ampliamento di Uccellis e Stringher. 

COMPOSTA DI FICHI, NOCI E
ZENZERO

In ritardo a un funerale, carro funebre
a tutta velocità in autostrada

Lucia Aviani

Si è spento l’imprenditore
Azzano, fondatore e titolare di
due aziende

Furto al bar Zebretta, è la settima
volta in cinque anni. La titolare: "Mi
sento abbandonata"

Maratonina di Udine 2020, ecco il
logo scelto dai lettori

Daniela Larocca

Eventi

Il caffè del direttore a
Friuli Doc

Il Caffè del Direttore

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

11-09-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 9



banditi dei nuovi concorsi e sarà valutata la possibilità di effettuare progressioni

verticali, dando così modo a chi ha lavorato per anni nel servizio edilizia scolastica

con una qualifica, di migliorare la propria posizione assumendo nuove

responsabilità. 

Tra le criticità emerse, infatti, c’è anche quella che vede alcuni dipendenti di

categoria C “costretti” a farsi carico delle attività svolte dalle figure D che hanno già

lasciato il servizio. «Questo è quello che possiamo fare nell’immediato – assicura

Fontanini –. Poi confidiamo nel buon esito della riforma degli enti locali». 

Proprio sulla riforma si è soffermato Roberti: «L’esercizio della funzione dell’edilizia

scolastica è stato uno dei tasti dolenti delle Uti, che a tale riguardo si sono

dimostrate fallimentari. Il servizio passerà in capo ai nuovi enti di area vasta –

assicura l’assessore –. Per questo entro metà ottobre conto di rivedermi con i

sindacati per entrare nel merito della bozza di riforma e dare così il via al percorso

per giungere quanto prima alla risoluzione delle problematiche esistenti». Roberti è

consapevole che con la l’introduzione delle Uti si siano perse professionalità

importanti nel campo dell’edilizia scolastica, con una vera e propria fuga di

dipendenti dalle ex Province verso la Regione. «Bisogna ripartire da capo –

ammette – e non sarà facile trovare professionalità adeguate da un giorno all’altro». 

Quello lanciato dai sindacati è un vero e proprio grido d’allarme, visto che anche in

città ci sono istituti scolastici non a norma nei quali è necessario intervenire al più

presto. 

Opere importanti, che comunque non potranno essere avviate prima della pausa

natalizia o della fine dell’anno scolastico, non essendo compatibili con la presenza

degli studenti. «Grazie a coloro che al servizio edilizia sono rimasti – chiude

Fontanini – l’anno scolastico può cominciare regolarmente, visto che le

manutenzioni ordinarie sono state eseguite. La situazione è difficile ma non

disperata. Contiamo nell’aiuto della Regione». —
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Il punto

Riparte l'anno scolastico ed è subito sciopero dei trasporti:
ecco quando
Fiuggi - I lavoratori della “Ago Uno srl” che gestisce il servizio di trasporto urbano e scuolabus incroceranno le braccia. Lamentano
ritardi nei pagamenti

             Contattaci Privacy policy Informativa sui Cookie Codice di autoregolamentazione Login

Home Cronaca Politica Sport Edicola Ricerca su Ciociaria Oggi 

  News /  Cronaca /  Riparte L'anno Scolastico Ed È Subito Sciopero Dei Trasporti: Ecco Quando

Articoli Correlati

Fiuggi, mensilità non pagate: scatta lo sciopero dei trasporti

Mezzo secolo di fedeltà all’amata città termale: la lettera della signora Anna

1 / 2

    CIOCIARIAOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

10-09-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 11



Anno scolastico nuovo e problemi vecchi, purtroppo. I lavoratori della "Ago Uno srl", che a Fiuggi
gestisce il servizio di trasporto urbano e scuolabus, aderenti alla Faisal Cisal, hanno annunciato l'astensione dal lavoro per il 20 settembre.

Questa volta però sono andati oltre ed hanno rimesso anche un circostanziato esposto all'ispettorato del lavoro di Frosinone. Lamentano in primis
il ritardo dei pagamenti relativi a quattro mensilità arretrate oltre la quattordicesima ed anche, dal loro punto di vista, tutta un'altra serie
d'inadempienze aziendali. Alla fine come sempre a subirne le conseguenze saranno i cittadini, nelle more di un contratto di appalto che
comunque scadrà il prossimo mese di ottobre.

Il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini, nei giorni scorsi si è schierato con decisione al fianco dei lavoratori, contestando ad "Ago Uno" tutta una
serie d'inadempienze. Ieri a fargli ego ed ulteriore chiarezza è intervenuta l'assessore al bilancio Rachele Ludovici: «La situazione generata dalla
"Soc. Ago Uno" è diventata intollerabile -tuona la responsabile dei conti comunali- è irrispettosa nei confronti dei lavoratori, che hanno sempre
mostrato senso di responsabilità, lavorando e garantendo il servizio, nonostante il datore di lavoro non paga a loro gli stipendi arretrati da diversi
mesi. Nei giorni scorsi -prosegue Rachele Ludovici- ho incontrato le organizzazioni sindacali con lo scopo di individuare delle soluzioni. A latere la
"Ago Uno srl" continua a ricevere da parte nostra il pagamento di acconti sul maggior dovuto ogni due/tre mesi. Questo però non produce il
regolare pagamento degli stipendi».

Dal canto suo la "Ago Uno" lamenta, come del resto conferma l'assessore al bilancio,il mancato pagamento di diverse fatture nonostante gli
acconti. A restare a piedi invece saranno studenti e turisti, salvo revoche dello sciopero.
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Intuition is the very force or activity of the soul in its experience through whatever has been the
experience of the soul itself.
Henry Reed
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Le OOi,SS. chiedono un'urgente convocazione
ATM, FAISA CISAL, UGL, e OR.S.A. chiedono
azzeramento delle differenze stipendiali

A seguire la nota delle OO.SS. ATM, FAISA CISAL, UGL, e
OR.S.A. che chiedono azzeramento delle differenze stipendiali:
Un paradossale battibecco mediatico ha messo, giustamente, in
discussione i tanti avanzamenti di carriera ottenuti attraverso
la concessione di  “differenze stipendiali”  per l ’uti l izzo
“provvisorio” di alcuni dipendenti in mansioni superiori. Il
paradosso si concretizza quando la denuncia all’opinione
pubblica proviene da “soggetti” che hanno usufruito di tale
aumento stipendiale per anni e continuano a goderne tutt’oggi.
Anche l’attuale dirigenza aziendale, sulla falsa riga della
precedente gestione, con ordine di servizio numero 17 del
corrente anno ha autorizzato l’utilizzo a mansioni superiori di
alcuni dipendenti e il relativo aumento stipendiale, con la
fondamentale differenza che, questa volta, è stato fissato il
termine di  tre mesi che impedisce la trasformazione dal
provvisorio al definitivo. Non è un mistero che le differenze
stipendiali ordinate durante la gestione Foti – De Almagro si

sono protratte, tatticamente (?), oltre il limite del provvisorio e oggi rischiano di diventare promozioni definitive
che, probabilmente, non privilegiano la meritocrazia. Per quanto esposto le scriventi OO.SS., da sempre
sostenitrici della professionalità e delle pari opportunità, chiedono alle SS.LL. in indirizzo, compatibilmente con le
esigenze di gestione, l’azzeramento di tutte le differenze stipendiali in atto e il rientro nei livelli di competenza del
personale che fino a oggi è stato utilizzato in mansioni superiori con differenza stipendiale . Per il futuro utilizzo
di personale in provvisorie mansioni superiori, si ritiene equo, l’interpello rivolto a tutti i dipendenti aventi titolo
e requisiti, da selezionare attraverso concorso interno con i canoni della trasparenza. In fase di liquidazione e
prima dell’avvio della nuova azienda, bisogna archiviare definitivamente l’era delle promozioni attraverso
“segnalazione” e acquisizione dei livelli superiori per semplice decorrenza dei termini. TUTTI i lavoratori hanno il
diritto allo sviluppo di carriera, partano dallo stesso traguardo e vincano i migliori. MERITOCRAZIA!!! Si richiede
urgente convocazione per definire i dettagli della questione esposta.
Nella foto il presidente ATM Campagna
martedì 10 settembre 2019
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Nel primo giorno di scuola, sciopero in Atv.
Possibili disagi al trasporto pubblico
I disservizi potrebbero concentrarsi nel servizio extraurbano per le corse in partenza dai
capolinea dalle 16.16 e nel servizio urbano per le corse in partenza dai capolinea
dalle 16.30

Attualità / Porto San Pancrazio / Lungadige Galtarossa, 11

La Redazione
10 settembre 2019 18:43

I più letti di oggi

Inaugurato il nuovo Children's
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Arena per l'Rtl 102.5 Power Hits
Estate
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tribunale»

A
Scioperano i lavoratori di
Atv, la protesta dei
sindacati: «Salari da fame,
è fuga degli autisti»

7 settembre 2019

seguito dello sciopero aziendale di 8 ore

proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Slm Fc e , disgiuntamente, anche da Faisa

Cisal, Atv non sarà in grado di garantire in modo

completo il servizio di trasporto pubblico nella

giornata di domani, 11 settembre, primo giorno di

scuola.

I disservizi potrebbero concentrarsi nel servizio extraurbano per le corse in

partenza dai capolinea dalle 16.16 e nel servizio urbano per le corse in

partenza dai capolinea dalle 16.30.

Atv ricorda che saranno comunque garantiti: il servizio di navetta tra la

stazione di Verona Porta Nuova e l'aeroporto Catullo, il servizio di trasporto da

e per il santuario della Madonna della Corona e i servizi noleggio e conto terzi.

Per quanto riguarda le biglietterie e gli altri uffici aperti al pubblico, il servizio

potrebbe non essere del tutto garantito nell'arco della giornata.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra

Partner App gratuita  !

Argomenti: atv primo giorno di scuola sciopero verona
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(Foto di repertorio)
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