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Trasporto Pubblico Locale

Articolo precedente

Scuola e università, cambiamenti in vista.
Boccardo (Uil): “La politica molisana non resti
a guardare”

Articolo successivo

Molise e Transumanza, la Regione punta sulla
valorizzazione dei tratturi

Nota stampa congiunta della segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal – Ugl

Autoferrotranvieri.

Intendiamo ancora una volta sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica su quanto sta

avvenendo in un settore nevralgico (al pari della sanità e dell’istruzione) come quella della

mobilità collettiva. Siamo altresì a preannunciare che in occasione dell’assemblea straordinaria

degli autoferrotranvieri che terremo domenica 6 ottobre 2019 presso il dopolavoro ferroviario di

Campobasso, ufficializzeremo la data dello sciopero politico regionale del trasporto locale.

• LE RETRIBUZIONI PIU’ BASSE D’ITALIA

• L’UNICA REGIONE IN CUI NON ESISTE UN CONTRATTO INTEGRATIVO

• CONDIZIONI DI LAVORO E NORMATIVE TRA LE PEGGIORI D’ITALIA

• 29 AZIENDE UNITE AL SOLO SCOPO DI SPARTIRSI LA TORTA DEL TPL

• STIPENDI NON PAGATI E LA PRASSI DEI DECRETI INGIUNTIVI PER VIVERE

• PARCO ROTABILE DA TERZO MONDO

• UNA REGIONE DOVE LE REGOLE E LA SICUREZZA SONO UN OPTIONAL

• PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO E CONTROLLI INESISTENTI

QUESTE IN SINTESI LE CONDIZIONI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN MOLISE

NON SIAMO PIU’ DISPOSTI A TOLLERARE ANCORA LE INEFFICIENZE E LE CONDIZIONI DI

SFRUTTAMENTO DEL PERSONALE

CI RIBELLIAMO ALL’IDEA DI RAPPRESENTARE IL FANALINO DI CODA DEL TRASPORTO

PUBBLICO LOCALE DEL PAESE.

Domenica 6 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – ASSEMBLEA RETRIBUITA STRAORDINARIA

degli autoferrotranvieri del Molise. Dopolavoro ferroviario Campobasso

Devi accettare la nostra privacy policy per visualizzare il contenuto

Accetta Cookie
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Sicurezza a bordo, più controlli sugli
autobus

  

All'indomani della cabina di regia sulla
sicurezza gli autisti si aspettano una
risposta efficace al fenomeno delle
aggressioni sui mezzi di trasporto

FIRENZE — La vita a bordo dei mezzi pubblici
potrebbe presto cambiare con il grande fratello puntato
sull'interno e sull'esterno delle vetture e con personale di
servizio vigilanza tra i passeggeri.

La Regione Toscana ha presentato nei giorni scorsi un
piano per la sicurezza che prevede nuove risorse per

aumentare il controllo a bordo e nelle stazioni, in collaborazione con le aziende di trasporto e le forze di
polizia. "Nel servizio di trasporto pubblico locale su gomma, si sono registrati numerosi casi di aggressioni,
spesso ai danni di conducenti e controllori che hanno riportati ferite e contusioni, l'ultimo dei quali a Bibbiena
sabato 14 settembre" recita la nota inviata dalla Regione che ha stanziato 1.400.000 euro per consentire alle
aziende di aumentare i servizi di controllo e di tutela dell'utenza, anche grazie a personale assunto dalle aziende
con questa specifica funzione.

QuiNews Firenze ha contattato Massimo Milli, vice segretario Faisa Cisal e delegato Rsu di Ataf per fare il
punto della situazione dopo la cabina di regia riunita tra istituzioni, forze di polizia, aziende e sindacati.

Quali novità ci sono?

"Durante la riunione della Cabina di regia sulla sicurezza a bordo treni e dei mezzi di trasporto pubblico locale
coordinata dal Prefetto di Firenze con la partecipazione di tutte le Prefetture della Toscana, del questore di
Firenze, della Polfer, di Trenitalia, Rfi, delle aziende di trasporto pubblico su gomma e delle organizzazioni
sindacali di settore sono emersi alcuni aspetti tecnici e burocratici legati al rispetto della privacy che ancora
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 Tramvia, autisti aggrediti a Careggi
 Ataf, ci mancavano anche i "vampiri" a bordo
 Con un gamba sola prende a calci l'autista sul bus

frenano l'uso delle videocamere a bordo, ma ci stiamo avvicinando ad un nuovo modello di sicurezza".

I mezzi di Ataf sono pronti? 

"Occorre dire che siamo dotati di un parco mezzi molto giovane, forse il più giovane tra i colleghi regionali e
pertanto abbiamo vetture sotto ai 5 anni di servizio che sono già dotate di apparecchiature tecnologiche come ha
confermato il presidente Ataf, Stefano Bonora. E' dall'accordo del luglio 2017 sulla videosorveglianza che siamo
in attesa di vedere il sistema in piena operatività".

Il prefetto di Firenze ha dato disposizioni in merito?

"Il prefetto Laura Lega ha invitato a denunciare tutte le aggressioni verbali e fisiche così da non dare nulla per
scontato e dare modo alle forze dell'ordine di poter indagare, perché senza denuncia non possono agire. 
Nell'occasione ha spiegato alle aziende che sarebbe meglio non prendere singole iniziative sulla sorveglianza, ma
passare attraverso la cabina unica di regia. C'era infatti chi era pronto a mettere vigilanti o guardie private".

I sindacati cosa chiedono? 

"Al netto della tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati, tutti si aspettano una svolta definitiva sulla
fase di collaudo della videosorveglianza per avere tutte le vetture pronte a registrare i dati e soprattutto
coordinarsi per leggerli. Sia nei casi di aggressioni verbali e fisiche, ma anche per verificare i sinistri stradali
usando i video girati all'esterno del veicolo. Una fonte di dati che può tornare utile anche a livello assicurativo.
Non è finita, perché sia la camera sulla postazione guida che a bordo potrebbero rilevare anche un borseggio e
come potrebbe essere gestito il materiale video? Al momento è necessario superare l'ostacolo sulla violazione
della privacy".

Oltre le telecamere?

"Chiediamo da tempo cancelletti chiusi, l'ideale sarebbe avere cabine sigillate come in treno o in tramvia, ma
basterebbero protezioni per la salvaguardia del conducente e dei passeggeri, perché ricordiamoci che
un'aggressione in corsa sarebbe un problema per tutti coloro che sono a bordo e non solo per l'autista".

Intanto nelle scorse ore l'assessore regionale ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli ha spiegato che "per la prima
volta è stato finanziato anche un progetto per la sicurezza sui bus, che prevede anche personale di sicurezza
sulle linee segnalate come più critiche dagli autisti e dalle aziende di trasporto. Queste figure dovranno
prevenire situazioni critiche e rischiose per la sicurezza dei passeggeri e del personale. Ricordiamoci che
anche i lavoratori sono spesso oggetto di violenze, aggressioni o intimidazioni e tutto questo non è accettabile".

Rinnovo dei vertici
sindacali per finanzieri
Sim

Antifurto Verisure |Sponsorizzato

Furti in abitazione: proteggi la tua casa con Verisure. A Settembre offerta -50%
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SINDACATO

Rotazione dei dirigenti in Calabria, l'allarme
della Csa Cisal: "Si rischia il blocco della
Regione"
28 Settembre 2019

"E l’inghippo è servito. Partiamo da un dato di fatto: fino ad oggi non c’è alcuna

traccia ufficiale della rotazione dei dirigenti di settore della Regione Calabria,

un’operazione che coinvolge circa cento postazioni distribuite nei vari

dipartimenti. Il grande giorno – rivela il sindacato Csa-Cisal – doveva essere

quello di ieri. C’era grande attesa per i lavori della seduta di venerdì della Giunta,

poiché infatti si attendeva la decisione sulla rotazione. Alla fine, si è deciso di non

decidere buttando la palla in calcio d’angolo. O forse rinviando del tutto la partita.

I tempi sono strettissimi, entro il 30 settembre c’è un doppio cappio: la scadenza

di numerosi contratti dei dirigenti di settore e il termine ultimo per ottemperare

alla rotazione da Piano triennale dell’Anticorruzione. Non essendoci nessuna

comunicazione ufficiale sui lavori dell’esecutivo, men che meno la pubblicazione

Politica Home › Politica › Rotazione dei dirigenti in Calabria, l'allarme della Csa Cisal: "Si rischia il
blocco della Regione"
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sul sito istituzionale di una delibera, dobbiamo dedurre che irresponsabilmente è

stato tutto rinviato lasciando “appesi” per tutto il fine settimana centinaia di

dirigenti regionali".

"Pare che durante la travagliata seduta della Giunta siano emerse posizioni

contrastanti. Come ultima spiaggia si sarebbe optato per rinviare l’attuazione

della rotazione dal termine previsto del 30 settembre alla prima parte del

prossimo anno, pur mantenendo gli elenchi dei dirigenti ruotati ma mai resi noti

ufficialmente (alla faccia della trasparenza). Secondo questa ricostruzione, la

Responsabile dell’Anticorruzione, all’inizio della prossima settimana, dovrebbe

comunicare all’Anac delle osservazioni chiedendo di spostare il termine di

applicazione previsto nel Piano triennale in ragione della vicinanza con le elezioni

regionali che potrebbero portare al mutamento dell’organo politico. Come se non

si sapesse da tempo che le elezioni regionali si sarebbero celebrate a breve,

osserva il sindacato Csa-Cisal. Ad ogni modo, a proposito dell’Anac, giusto

qualche giorno fa l’Autorità nazionale dell’Anticorruzione aveva inviato alla

Responsabile regionale una comunicazione in cui si chiedeva conto dello stato di

avanzamento della procedura di rotazione (ricordiamo, con scadenza il 30

settembre), annunciando che in caso di omesso adeguamento al Piano triennale

avrebbe proceduto con un provvedimento d’ordine ai sensi dell’articolo 1 della

legge 190 del 2012. Adesso vorremmo capire – aggiunge il sindacato – ma chi si

terrà il cerino in mano? La Responsabile dell’Anticorruzione che deve presentarsi

davanti all’Anac o il direttore generale del Personale che deve vedersela con

decine e decine di contratti in scadenza?", prosegue il sindacato.

"Questa mossa, tuttavia, non potrebbe

materializzarsi prima di martedì prossimo (1 ottobre), quando presumibilmente

sarà predisposto il verbale della seduta della Giunta di venerdì da inviare all’Anac.

Il giorno prima, lunedì, la componente politica è impegnata con una seduta del

Consiglio regionale. E che succede nel frattempo? Peccato, osserva il sindacato,

che si arrivi troppo tardi. Infatti, lunedì 30 settembre, come già accennato,

scadono tantissimi contratti dei dirigenti di settore. Non risulta che, almeno fino al

momento, né la Giunta né il direttore generale del Personale abbiano adottato

rispettivamente o una delibera o un decreto di proroga, visto che si vorrebbe

traslare nel tempo la rotazione. Questa combinazione diabolica porta con sé il

rischio di un clamoroso e inedito blocco dell’intera Amministrazione Regionale.

Senza la proroga, da martedì 1 ottobre, i dirigenti sarebbero sprovvisti della

rispettiva copertura contrattuale; avrebbero diritto soltanto allo stipendio

tabellare. Ci sarebbe la paralisi completa. Senza contare il rischio dell’insorgenza

di un elevato contenzioso. Francamente – incalza il sindacato – non è proprio il

modo di agire nei confronti dell’apparato dirigenziale che guida la Regione

Calabria. O, più banalmente, non è questo un modo trasparente e serio di

affrontare una questione così rilevante", dice ancora la Csa Cisal.

"Alla luce di queste ultime prodezze, il sindacato Csa-Cisal non può che
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sottolineare l’amarezza per come si programma l’attività dell’Ente. Sulla rotazione

eravamo tante volte intervenuti sottolineando le incongruità dell’avviso, che si

sono sommati ai rilievi della Responsabile dell’Anticorruzione sulla procedura

adottata. Ora, pare essere arrivati al rinvio. Una presa in giro durata mesi. La

bontà della rotazione, elemento vitale in una regione come la Calabria dove i

fenomeni corruttivi sono parecchio attenzionati, è definitivamente stata

sbeffeggiata dagli attuali vertici dell’Amministrazione. C’era tutto il tempo per

evitare queste figuracce da finti prestigiatori. La Giunta poteva riunirsi non

all’ultimo minuto, come ha fatto, ed assumersi la responsabilità di dire la verità: la

rotazione non la voleva nessuno. L’aggravante è che c’erano tutte le condizioni

affinché la richiesta di “posticipo” all’Anac fosse fatta per tempo, senza arrivare al

rischio di bloccare la Regione Calabria perché i dirigenti di settore si ritrovano con

il contratto non prorogato. A chi giova questo rinvio così confusionario. Insomma,

questa vicenda era iniziata male ed è finita peggio". conclude la Csa Cisal.

© Riproduzione riservata

TAG: csa cisal, regione calabria
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 Stampa

Emergenza Fiume Sarno, l’appello
di Gigi Vicinanza della Cisal

            

“Siamo contenti che i sindaci dell’Agro

abbiano unito le forze per il fiume Sarno.

Ma come sindacalista lancio un appello

agli amministratori locali: il prossimo 4

ottobre dal Governatore Vincenzo De

Luca serve anche l’apporto delle

organizzazioni che tutelano i lavoratori.

Questa è anche una loro battaglia,

perché se le aziende chiudono per

imprenditori disonesti a pagarne le spese sono loro. Dunque chiedo al sindaco

Cristoforo Salvati, primo cittadino di Scafati, di avviare un discorso con le parti sociali

per fare davvero rete su questa tematica”.

A lanciare l’appello è Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, dopo l’incontro

avuto nei giorni scorsi tra i sindaci di Scafati, Nocera Inferiore, San Marzano sul Sarno,

Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Nocera Superiore e Mercato San Severino.

“Sono contento quando leggo di sindaci convinti di dover passare finalmente all’azione

per pretendere che le istituzioni competenti facciano tutto quanto è necessario, e al

più presto, per completare il processo di disinquinamento del fiume Sarno, fonte di

una gravissima emergenza ambientale che interessa tutti. Ma non dobbiamo

28 Settembre 2019  0
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Precedente

Salute e prevenzione, check-up completo del
laboratorio analisi inglese per la festa dei
nonni

Prossimo

Incidente a Tramonti: auto speronata
catapultata in un giardino

dimenticarci del tema lavoro. Per un imprenditore disonesto che chiude la sua fabbrica

c’è un operaio senza lavoro.

In Regione Campania, il prossimo 4 ottobre, ci dovrà essere anche una delegazione

sindacale e per questo confermo la mia disponibilità a sostenere i sindaci in questa

battaglia.

Va fatta sentire la voce, oltre che dei cittadini, anche dei lavoratori che nulla possono

davanti alle scelte scellerate dei loro “padroni”. Vogliamo condividere lo stesso

obiettivo e non essere relegati a un ruolo di comprimari. Ecco perché chiedo al

sindaco Salvati di estendere l’invito, oltre che alla Cisal, anche alle altre sigle sindacali

della provincia”.
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ECONOMIA
Lunedì 30 Settembre - agg. 07:17

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

NEWS RISPARMIO BORSA ITALIANA BORSA ESTERI ETF FONDI COMUNI VALUTE

Autostrade, stop alle trattative con i
sindacati: nuovo sciopero il 13 e il 14
ottobre
ECONOMIA > NEWS

Venerdì 27 Settembre 2019

È saltata la trattiva tra Autostrade

e i sindacati per il rinnovo del

contratto collettivo nazionale di

lavoro del settore. Le sigle

sindacali annunciano uno

sciopero nazionale il 13 e il 14

ottobre, dopo i due fatti nel mese

di agosto.

«L'interruzione della trattativa -

riferiscono le organizzazioni

sindacali - si è avuta sul tema della clausola sociale a tutela dell'occupazione,

argomento per noi basilare. Su questo tema dopo un'apprezzabile apertura delle

controparti, arrivata fino al raggiungimento di un testo condiviso soddisfacente per

entrambe le parti, una delle associazioni datoriali ha espressamente dichiarato, con

un atteggiamento incomprensibile, la volontà di ritirare la propria disponibilità a

concordare la clausola sociale, determinando l'inevitabile rottura delle trattative».

Secondo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl, «la clausola sociale

rappresenta un fattore indispensabile e

fondamentale per dare garanzia e tutela a tutti i dipendenti del settore, al fine di

garantire la continuità occupazionale, l'applicazione del Ccnl di settore, il

mantenimento di tutti i trattamenti economici e normativi, in un momento di grande

cambiamento che investe l'intero arco delle concessioni autostradali».

Sono circa 4.000 i dipendenti delle società concessionarie di tratte autostradali

interessati al rinnovo di concessioni già scadute. Lo riferiscono i sindacati stessi

sottolineando che rappresentano «un quarto del totale del complessivo del settore» a

questi si aggiungono quelli coinvolti da «probabili ulteriori riorganizzazioni delle

concessioni autostradali a partire dalla ventilata revoca di Autostrade per l'Italia».

«Questa situazione - spiegano le sigle sindacali- ci impone l'obbligo di fissare

soluzioni che evitino ai lavoratori di subire conseguenze derivanti dall'assenza di

regole e dalle scelte scellerate perpetrate da altri». E denunciano che « le

associazioni datoriali continuano ad avere un atteggiamento inaccettabile che indica
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Dai voli ai treni, tutte le app
indispensabili per i viaggiatori

di Mauro Evangelisti
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una deriva del sistema di tenuta della rappresentanza, mettendo in discussione

l'affidabilità di coloro che hanno tratto vantaggio da un sistema protetto e che oggi

non ne vogliano tenere conto, assumendosi responsabilità nei confronti delle proprie

maestranze». 
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nato in Marocco
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Gualtieri: «Manovra da 30
miliardi. Resta Quota 100, no
tagli scuola. Vogliamo evitare
aumento Iva»
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