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Dati Istat crescita economica
Posted by fidest press agency su mercoledì, 9 ottobre 2019

“Rilanciare concretamente gli investimenti ed avviare in modo significativo la riduzione del

peso fiscale sui lavoratori”. Lo ha detto il Segretario Generale della CISAL, Francesco

Cavallaro, commentando l’ultima nota mensile Istat sulle prospettive economiche

dell’Italia. “Proprio mentre si avviano i lavori parlamentari sulla Nota di aggiornamento al

Documento di economia e finanza e l’Esecutivo mette mano alla scrittura della prossima

Manovra – spiega Cavallaro – ribadiamo che è necessario un intervento, condiviso con le

parti sociali, in materia di politica fiscale volto a rafforzare il sostegno allo sviluppo

economico, decisamente orientato verso la redistribuzione del reddito in favore dei

lavoratori intervenendo concretamente mediante la riduzione del cuneo fiscale sul costo

del lavoro, prevedendo – sottolinea – anche un intervento specifico in favore dei cosiddetti

incapienti. Per favorire la ripresa e creare effetti positivi tra le famiglie e le imprese bisogna

incrementare il potere d’acquisto dei lavoratori”.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 9 ottobre 2019 a 00:29 and is filed under
Economia/Economy/finance/business/technology. Contrassegnato da tag: crescita economica,
dati, istat. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a
response, oppure trackback from your own site.
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Siae, firmato accordo con i sindacati:
riapartono le trattative
per il rinnovo contrattuale

ipartono le trattative
per il rinnovo contrat-

tuale dei dipendenti
Siae. Le organizzazioni
sindacali hanno sotto-
scritto un accordo che ri-
pristina, nel frattempo,
anche le disposizioni del
contratto già scaduto.
Lo annuncia una nota
unitaria delle sigle sinda-
cali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uil-
pa, Ugl Comunicazioni,
Confsal, Cada Cisal. "E'
stato superato, così, l'or-
dine di servizio del 27 set-
tembre con cui la dirigen-

za Siae disponeva che,
dal 1 ottobre 2019, i rap-
porti di lavoro con i pro-
pri dipendenti fossero di-
sciplinati dalle sole leggi
e il codice civile. Di con-
tro i sindacati hanno riti-
rato lo stato di agitazio-
ne". Tutte le assemblee
dei lavoratori, tenutesi
in diverse città, hanno ac-
colto con favore l'intesa
raggiunta. Ora riparte il
confronto per il rinnovo.
"I sindacati si augurano
che con l'intesa sia defini-
tivamente superata la fa-

se di stallo che ha carat-
terizzato le ultime setti-
mane e che finalmente si
apra un confronto aper-
to e leale. Le organizza-
zioni sindacali hanno
sempre sostenuto il ruo-
lo della Siae in questo
mercato che si parzial-
mente aperto. Eppure,
le distanze con la dirigen-
za Siae rispetto al rinno-
vo del contratto - conclu-
dono i sindacati - sono
ancora ampie, su troppe
materie".

Ce.Au.
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Dopo la distribuzione penalizzante della prima tranche l'assessore regionale Grasso avrebbe tranquillizzato i deputati messinesi

Ex Provincia, 10 milioni per evitare il dissesto. Oggi la ripartizione

Ii risanamento dei ccanti
garantirebbe i servizi
e rassicurerebbe i precari

Emanuele Rigano

«L'ex provincia regionale di Messina
potrà chiudere il bilancio 2019 grazie
allo stanziamento dì I O milioni di eu-
ro». Ad annunciarlo sono i deputati
regionali Valentina Zafarana e Amo-
nio De Luca, che nelle scorse settima-
ne avevano spronato la Regione a ri-
partire in maniera equa i finanzia-
menti in base alle specifiche necessità
di ciascun ente, a partire proprio da
Palazzo dei Leoni. Lo scorso agosto
aveva fatto discutere e creato preoc-
cupazione la prima ripartizione di
fondi statali in transito dalla Regione,
che aveva destinato allo Stretto 5,8
milioni di giuro, appena 600 mila curo
in pi del Libero consorzio di Calta-
nissetta e meno di altri distretti deci-
samente meno vasti come Trapani e
Siracusa, che erano riusciti ad ottene-
re oltre 7 milioni di curo di trasferi-
menti. Ciò aveva scatenato la reazio-
ne del fronte sindacale e uno scontro
incrociato tra fazioni politiche. Ciel
lo dei Cinquestelle è di fatto un an-

nuncio, un impegno, perché ancora il
provvedimento deve essere messo
nero su bianco e già in occasione diel
primo step non sono mancate le "im-
boscate", «Dopo l'approvazione di un
apposito intervento normativo per
evitare il dissesto delle Città metropo-
litane, con la conseguente erogazione
di 150 milioni dieuroalla Regione, sa-
rebbe stato paradossale non portare a
compimento quanto fatto dal Gover-
no nazionale, con l'impegno profuso
del M5s e in particolar modo del sot-
tosegretario Alessio Villarosa, che ha
permesso agli enti intermedi di evita-
re il default», proseguono i deputati,
rassicurati dall'assessore alle Autono-
mie locali Bernadette Grasso, che ha
garantito lo stanziamento dei fondi
necessari perla stesura del documen-
to ti nanziaria oSiamofiduciosi— con-
cludono —che a Palermo si conclude-
rà finalmente questa vicenda, con
l'assegnazione delle risorse alla Città
metropolitana di Messina».

«Avendo seguito molto da vicino
le dinamiche del riparto delle risorse,
che intanto dai 150 milioni decisi al
tavolo del governo nazionale sono
stati ridotti a 100 dalgoverno regiona-
le, non possiamo che auspicare che il
risultato sia rispettoso della finalità
iniziale, ciò permettere agli enti di
chiudere i bilanci — ha commentato

Palazzo dei leoni L'ingresso
alla sede della Città Metropolitana

Santino Paladino del Csa/Cisal . Ab-
biamo fortemente criticato i criteri
adottati e ci auguriamo adesso che co-
me garantito dall'assessore Grasso, si
riesca comiinque a completare il per-
corso di approvazione dei bilanci
2017, 2018 e 2019. Consentendo così
il rilancio dei servizi, dando anche
una prospettiva all'ente. Bisognerà
poi immediatamente avviare la bat-
taglia sui fronti nazionale e regionale,
per assicu rare le necessarie risorse per
il bilancio triennale 2020/2022».

‹,Si chiuderebbe un capitolo pe-
santissimo se questi fondi venissero
realmente assegnati — dichiara il se-
gretario della Fp Cgil, Francesco Fuci-
le —. Le deroghe concesse alle ex Pro-
vince per approvare gli strumenti
contabili sono un rimedio naa non ri-
solvono la questione, legata all'elimi-
nazione del prelievo forzoso. Il mo-
mento è cruciale, perché permette-
rebbe all'Ente di assolvere a tutti que-
gli impegni di investimento sul terri-
torio e utilizzazione di fondi europei
finalmente sbloccatili, in particolare
l'approvazione dei Previsionale 2019
darebbe la possibilità cli chiudere il
capitolo del precariato e avviare il
percorso di stabilizzazione che in
quasi tutte lealtre realtà delle autono-
mie locali siciliane è già un fatto con-
solidato».

4essina
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LAVORO: ABBONDOTTI (CISAL), 'RIDURRE LE DIFFERENZE DI GENERE' _

Roma, 8 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Per fare un balzo in avanti è

necessario ridurre le ampie e ancora persistenti differenze di genere,

per lo più traducibili in sottili violenze psicologiche anche laddove

a lavoratrici altamente qualificate e con elevati titoli di studio,

non viene riconosciuto il proprio ruolo né a livello personale né

economico". Lo afferma Caterina Abbondotti, responsabile di Donne

Cisal, commentando gli ultimi dati (stat, rilevati in audizione Nadef,

secondo cui l'Italia si piazzerebbe agli ultimi posti della

graduatoria Ue per tasso di occupazione femminile bloccato al di sotto

del 50

"Le cause sono molteplici - continua - ma è la maternità a

rappresentare troppo spesso un fattore determinate al 'taglio'. E' una

barriera invisibile che va abbattuta dando alle donne l'opportunità di

conciliare al meglio il ruolo di madre e di lavoratrice, supportarle a

360 gradi senza doverle mettere nella condizione di scegliere,

necessariamente, tra l'uno e l'atro ruolo", aggiunge.

"Donne Cisal ribatte da anni questi principi anche attraverso eventi

di beneficenza e raccolta di fondi per lotta contro il tumore al seno

e altre malattie invalidanti come la sclerosi multipla. 'Aiutare per

aiutarci' è il nostro motto", conclude la sindacalista.
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IN TEMPO REALE ROMA. Autostrade: i sindacati confermano lo sciopero 13-14 ottobre

Home /  Italia /  ROMA. Autostrade: i sindacati confermano lo sciopero 13-14 ottobre

ROMA. Autostrade: i sindacati confermano lo sciopero 13-14
ottobre
 Redazione   1 minuto fa   Italia   1 Visite

I sindacati confermano lo sciopero nelle

autostrade di domenica 13 e lunedì 14 ottobre”. A

proclamare la protesta, si legge in una nota, sono

unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal

e Ugl Viabilità e Logistica “a seguito dell’ennesima

grave rottura della trattativa per il rinnovo del

contratto nazionale, scaduto ormai da 10 mesi”.

“Per lo sciopero dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di

domenica 13 e dalle 22 di domenica alle 2 di

lunedì 14 si fermerà il personale turnista,

sottoposto alla 146, addetto agli impianti, alla sala

radio e gli ausiliari alla viabilità, garantendo i

servizi minimi. Il resto del personale, compreso

quello addetto ai caselli, si fermerà fino a 8 ore secondo modalità stabilite a livello territoriale e interesserà

la quasi totalità dei lavoratori aderenti alle concessionarie associate a Fise Acap mentre per 4 ore si

fermerà il personale delle concessionarie aderenti a Federreti, compreso quello di Autostrade per l’Italia”.

Lo sciopero sarà preceduto da una riunione nazionale dei delegati a Torino, giovedì 10 ottobre. Nella

nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica spiegano che :”le maggiori

indisponibilità a chiudere positivamente il negoziato sono poste, ormai da mesi, dal Gruppo Gavio,

rappresentato da Fise Acap (Associazione concessionarie autostrade private)”. Al centro della discussione

la clausola sociale a tutela dell’occupazione, viste le concessioni autostradali già scadute o in scadenza

Ed. Chivasso Ed. Ciriè

Ed. Settimo Ed. Ivrea

Edicola digitale
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che riguardano circa 4 mila addetti, in larga parte dipendenti delle società concessionarie associate a Fise

Acap e collocate principalmente nel Nord Ovest.
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08 ottobre 2019

IL CENTRO > PESCARA > E LO SCIOPERO DEI BUS È MASSICCIO 

IL LUNEDì nero dei pendolari 

E lo sciopero dei bus è massiccio 
Punte del 100% all’Aquila, Teramo e Chieti. Pescara ferma al 35%

PESCARA . Punte del 100% a Chieti, L’Aquila e Teramo per quanto riguarda i

servizi urbani, 14 treni regionali fermi, e un dato complessivo regionale che si aggira

sul 75%. 

Sono i numeri dell’adesione allo sciopero regionale di 24 ore del trasporto

pubblico, proclamato ieri dalle segreterie abruzzesi di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa

Cisal. Più bassa la partecipazione a Pescara città, per quanto riguarda il servizio

urbano, dove l’astensione è stata di circa il 40%. A Chieti, invece, si è svolto anche

un corteo di protesta. Soddisfatti i sindacati per le percentuali altissime di

astensione, che pure qualche disagio lo hanno provocato, nonostante il rispetto

delle fasce orarie di salvaguardia, diverse da azienda ad azienda. Lo sciopero di ieri

segue quello del 16 settembre di 4 ore, in concomitanza con la riapertura delle

scuole, e che verteva sostanzialmente sugli stessi temi: parco macchine obsoleto,

sub-concessioni, personale. «La Filt Cgil Abruzzo Molise», dice il segretario

Abruzzo-Molise, Franco Rolandi, «prende atto che l’Istituzione Regionale ha

dimostrato nei fatti di volersi sottrarre al confronto con le parti sociali». I problemi

sul tappeto, dunque, al momento restano tutti. A partire dalla definizione dei servizi

minimi. «Stando agli ultimi sviluppi, e ci riferiamo sia alla revisione della rete dei

servizi minimi fissata dal Consiglio regionale al 3 dicembre 2019, ma anche alla

recente sentenza del Tar di Pescara relativa alla delibera del 2017con la quale erano

stati già ridefiniti, la netta impressione», dice il sindacato, «è che si andrà avanti

ancora per molto tempo in un contesto di incertezza e di assenza di regole». Poi

c’è la questione legata ai sub-affidamenti ad aziende private dei cosiddetti servizi “a

14.0°C

Meteo Pescara

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 00:41 - 9 ottobre 2019
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Ricerca...
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domanda debole”, per complessivi 1.928.722 chilometri, che la Tua vuole affidare

ai privati. Un progetto, dice Rolandi che non fa sconti in base al colore politico,

«condiviso dalla Giunta regionale del presidente Marsilio, che risulta peraltro in

perfetta continuità con quanto aveva già ipotizzato il Governo Chiodi per l’allora

azienda Arpa Spa, ma anche in continuità con quanto aveva ipotizzato più di

recente il governo regionale a guida D’Alfonso/Lolli. Al di là della nostra ferma

contrarietà all’operazione, non sappiamo fino a che punto sia legittimo che una

società affidataria in house dei servizi di trasporto regionale, possa in qualche

modo fare profitti, lucrando sul diverso corrispettivo chilometrico riconosciuto da

Tua al sub concessionario. Ciò che invece risulta certo è che per la conduzione

degli autobus non sono stati previsti particolari vincoli rispetto all’individuazione

del personale dipendente che le aziende sub concessionarie andranno a utilizzare».

Per non parlare della vetustà dei mezzi, che secondo i sindacati collocano

l'Abruzzo tra le ultime regioni nella classifica nazionale per l'anzianità di bus e treni.

«Siamo chiaramente soddisfatti», dice Rolandi riferendosi alla riuscita dello

sciopero, «e auspichiamo che la grande partecipazione registrata soprattutto da

parte dei lavoratori delle aziende private (la Panoramica e Baltour), possa far

riflettere le istituzioni sulla consistenza delle nostre rivendicazioni e sulla necessità di

avviare un confronto con le parti sociali». (a.bag.)
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di Arianna Iannotti 08 ottobre 2019

IL CENTRO > CHIETI > GLI AUTISTI IN CORTEO: BASTA CON I.. .

Gli autisti in corteo: basta con i turni
massacranti 
Il personale della Panoramica denuncia: «Disattesi gli accordi sulle indennità» Di Primio rassicura i lavoratori:
«La Regione pronta a investire anche a Chieti»

CHIETI. Sciopero e corteo di protesta ieri per gli autisti di Panoramica e Tua che

per 24 ore hanno bloccato il trasporto pubblico in città. Il personale della

Panoramica, società che gestisce il servizio cittadino, è tornato a riproporre i

problemi dei turni massacranti, dei tempi di percorrenza non adeguati e dei mancati

accordi sindacali con l’azienda della famiglia Chiacchiaretta. Gli autisti di Tua, in

sciopero in tutta la regione, a Chieti hanno posto anche il problema del

trasferimento fuori città del deposito di via dei Peligni, ultima struttura della società

regionale dei trasporti rimasta a Chieti, dopo il trasferimento a Pescara della sede

storica di via Herio. 

IL CORTEO. La protesta è partita dal capolinea di largo Cavallerizza: una

cinquantina di autisti ha sfilato fino al Comune con bandiere e striscioni. Dopo

un’ora di picchetto, dal Comune è sceso il vicesindaco Giuseppe Giampietro

dicendo che il sindaco Umberto Di Primio li avrebbe incontrati. Una delegazione

è così salita nell’ufficio del sindaco. Erano presenti, fra gli altri, Alessandro Di

Naccio, Andrea Mascitti e Domenico Di Fabrizio per la Cisl, Luciano Lizzi e

Maurizio Pasqualone per la Faisa Cisal, Nico Grifone e Maurizio Di Martino

per la Cgil. Il sindaco ha prima affrontato il caso Panoramica e poi Tua. 

LA PANORAMICA. «La nostra vertenza va avanti ormai da troppo tempo», ha

detto Di Fabrizio, «l’azienda ci costringe a turni di lavoro faticosi, senza

concertazione sindacale ha aggiunto una corsa in più ai turni della filovia, i tempi di

14.0°C

Meteo Chieti

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 00:41 - 9 ottobre 2019

Vai al meteo
Ricerca...

HOME CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO ATTUALITÀ SPORT SPETTACOLI IMMAGINI VIDEO BLOG PRIMA EUROPA
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percorrenza di diverse linee non corrispondono alla realtà, per cui arriviamo

immancabilmente con 5 minuti di ritardo, l’azienda ha annullato in maniera

unilaterale l’accordo sindacale sull’indennità di presenza e gli evitati sinistri, che

assicurava 700 euro all’anno a chi non faceva assenze per malattia e 150 euro

all’anno di premio per chi non faceva incidenti stradali, e infine non ha mai voluto

sottoscrivere accordi sugli inidonei, mandando a casa, anziché ricollocare in altra

mansione, chi non è più idonei alla guida e un autista è stato licenziato». Il sindaco

ha assicurato il suo interessamento affinché i vertici della Panoramica e i sindacati

possano incontrarsi per risolvere le questioni. Nel frattempo a breve arriverà in

giunta e poi in commissione una revisione delle linee urbane voluta dall’assessore

alla viabilità Mario Colantonio. 

TUA. Tra il trasferimento della ex sede Arpa e quello del distretto di via dei Peligni,

Chieti perderebbe 40 posti di lavoro. Per il deposito il contratto di affitto è stato già

disdetto ma il trasferimento ci sarà a gennaio. Ma Di Primio ha assicurato che «Tua

non lascerà Chieti. Con il presidente Gianfranco Giuliante ho programmato un

incontro per raccordarci sul piano di lavoro generale degli interventi che Tua farà in

città, in particolare per riqualificare il Terminal grazie ai fondi del Masterplan a

disposizione della Regione, il cui soggetto attuatore è proprio Tua».
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Sassari. Operazione Old Town, arrestati 5 pusher
nigeriani per spaccio di eroina al centro storico

Sassari, domani i tecnici di Abbanoa
collegheranno le nuove reti idriche in via
Quasimodo

Sassari-Olbia, proseguono i lavori sul lotto 6 nei
territori comunali di Monti e Berchidda

L'export sardo in Europa parla tedesco: dalla
Sardegna 41milioni di prodotti verso Berlino

Il progetto OIKOS del Liceo Azuni di Sassari
nell’ambito degli “Erasmus Days 2019”

Fanti della Brigata "Sassari" inseguono e fanno
arrestare uno spacciatore in Campania

Ordigno bellico sull'isola di Santo Stefano:
intervengono gli artificieri della Brigata Sassari

Domani a Bonorva le squadre di Abbanoa
collegheranno le nuove condotte tra Corso
Umberto e via Salis

Sassari. Il lottatore Simone Piroddu premiato a
Palazzo Ducale

Ultimo atto a Sassari per lo spettacolo "Ballando
con le Drag"

Sassari. A rischio le lavorazioni del Banco di
Sardegna. L'allarme della FIRST CISL

La Finanza di Sassari scopre una ditta di
trasporti che occulta al fisco oltre 370mila euro

Attiravano calamari con una forte luce. Risultato:
pescato a 200€ al Kg e sequestro attrezzatura

Sassari. Truffa all'INPS: Patronato nei guai

Sassari, 25 nuovi posti di lavoro: pubblicato il
bando Lavoras

Sottrae 190mila euro a una ultranovantenne:
denunciato un amministratore di sostegno

Sassari. Abbandona i mobili della sua abitazione
sul marciapiede in via Cervi, 500 euro di multa

Sassari. Marijuana durante la "ricreazione": nei
guai tre minorenni

Sassari. Ennesimo caso: paziente aggredisce il
medico che lo voleva dimettere

In primo piano  Più lette della settimana

08/10/2019 19:57

Tweet

Condividi |Stampa  Riduci  Aumenta

ECONOMIA

Autostrade: sindacati, nuovo sciopero personale
domenica 13 e lunedì 14 (2)

(AdnKronos) - Per lo sciopero, spiegano infine Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, "dalle
10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 13 e dalle 22 di
domenica alle 2 di lunedì 14 si fermerà il personale turnista,
sottoposto alla 146, addetto agli impianti, alla sala radio e
gli ausiliari alla viabilità, garantendo i servizi minimi". Il resto
del personale, compreso quello addetto ai caselli,

conclude, "si fermerà fino a 8 ore secondo modalità stabilite a livello
territoriale e interesserà la quasi totalità dei lavoratori aderenti alle
concessionarie associate a Fise Acap mentre per 4 ore si fermerà il
personale delle concessionarie aderenti a Federreti, compreso quello di
Autostrade per l’Italia".

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni
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Italia, Immobile: "Il dualismo con Belotti pu…
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IN BREVE

mercoledì 09 ottobre

Oggi si corre la 100esima
Milano‐Torino: come cambia la
viabilità
(h. 05:25)

martedì 08 ottobre

ADESSO
15°C

GIO 10
10.5°C
23.7°C

VEN 11
8.2°C
20.8°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Backstage

Immorta l i

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Nuove Note

Fashion

G o u r m e t

La domenica con Fata
Z u c c h i n a

L'oroscopo di Corinne

L'impresa della
conoscenza

Testimoni di Speranza

Volti sotto la Mole

Ambiente  e  Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Ronefor

Viaggia sicuro con
Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Il Mondo visto da Torino
(di Mauro De Marco)

Fotogallery

Videogal lery

Autostrade: sindacati, nuovo
sciopero del personale domenica
13 e lunedì 14 ottobre

A Torino giovedì 10 riunione nazionale dei delegati
presso il Dopolavoro Ferroviario di via Sacchi 33

“Nuovo sciopero nelle autostrade domenica 13 e
lunedì 14 ottobre”. A proclamare la protesta sono
unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla
Cisal e Ugl Viabilità e Logistica “a seguito
dell’ennesima grave rottura della trattativa per il
rinnovo del contratto nazionale, scaduto ormai da
10 mesi e della necessità di proseguire la
mobilitazione del personale, dopo i primi due
scioperi degli scorsi 4 e 5 agosto e 25 e 26
agosto”.

“Lo sciopero nazionale sarà preceduto da una
riunione nazionale dei delegati, provenienti da
tutta Italia che si terrà a Torino, giovedì 10
ottobre, dalle 10.30 presso il Dopolavoro
ferroviario (via Sacchi, 33) in quanto le maggiori
indisponibilità a chiudere positivamente il
negoziato sono poste, ormai da mesi, dal Gruppo
Gavio, rappresentato da Fise Acap (Associazione
concessionarie autostrade private). Al centro della
discussione la clausola sociale a tutela
dell’occupazione, viste le concessioni autostradali
già scadute o in scadenza che riguardano circa 4
mila addetti, in larga parte dipendenti delle
società concessionarie associate a Fise Acap e
collocate principalmente nel Nord Ovest”.

In Piemonte le concessioni scadute interessano la
Torino‐Piacenza e la Ativa, con il coinvolgimento di

A

/
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Suk, navetta gratuita da Borgo
Dora a via Carcano
(h. 18:50)

Grugliasco, approvati ed
estesi i contributi per gli
abbonamenti Gtt destinati agli
studenti residenti
(h. 17:19)

Da metà novembre a Torino
monopattini in sharing
(h. 16:58)

Strada Traforo del Pino,
modifiche alla viabilità
(h. 15:12)

Domani si corre la 100esima
edizione della Milano‐Torino:
come cambia la viabilità
(h. 10:25)

lunedì 07 ottobre

Anche Santena dice “No” al
casello della tangenziale di
Santena e Trofarello
(h. 19:02)

L'assessore regionale Gabusi
favorevole alla stazione di
interscambio Porta Canavese
(h. 15:47)

Le vie di Torino in cui saranno
posizionati questa settimana
gli autovelox
(h. 05:55)

domenica 06 ottobre

Campidoglio, sit‐in di
commercianti e residenti
contro le strisce blu
(h. 13:54)

Strade Aperte
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ACCADEVA UN ANNO FA

torinoggi.it
Milano‐Torino di
ciclismo: le modifiche
al trasporto pubblico
previste dalla Gtt

Politica
Coming Out Day 2018:
presso il Comune di
Torino un vademecum
per favorire un clima
positivo in ufficio

Attualità
Ivrea aderisce alla
Giornata Europea della
Cultura Ebraica

Leggi tutte le notizie

450 lavoratori. 

“Per lo sciopero ‐ spiegano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e
Ugl Viabilità e Logistica ‐ dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 13 e
dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 14 si fermerà il personale turnista,
sottoposto alla 146, addetto agli impianti, alla sala radio e gli ausiliari alla
viabilità, garantendo i servizi minimi. Il resto del personale, compreso
quello addetto ai caselli, si fermerà fino a 8 ore secondo modalità stabilite
a livello territoriale e interesserà la quasi totalità dei lavoratori aderenti alle
concessionarie associate a Fise Acap mentre per 4 ore si fermerà il
personale delle concessionarie aderenti a Federreti, compreso quello di
Autostrade per l’Italia”.

 comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:
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Incidente in corso…
Sul posto sono intervenuti i
vigili del fuoco e la polizia
municipale. Intanto, nella…
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Nove arresti per…
L'operazione dei carabinieri
avviata dopo la denuncia di
alcuni residenti: fra i…
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