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Autostrade: sindacati confermano
sciopero per il contratto i113 e 14 ottobre

R
esta conferma-
to lo sciopero
dei lavoratori

autostrade domeni-
ca 13 e lunedì 14 ot-
tobre. Lo fanno sape-
re Filt Cgil, Fit Cisl, Uil-
trasporti, Sla Cisal e
UgI Viabilità e Logisti-
ca che ribadiscono
anche la motivazio-
ne: "Ennesima grave
rottura della trattati-
va per il rinnovo del
contratto nazionale,
scaduto ormai da 10
mesi". "Per lo sciope-
ro dalle 10 alle 14,
dalle 18 alle 22 di do-

menica 13 e dalle 22
di domenica alle 2 di
lunedì 14 si fermerà
il personale turnista,
sottoposto alla 146,
addetto agli impian-
ti, alla sala radio e gli
ausiliari alla viabilità,
garantendo i servizi
minimi. Il resto del
personale, compre-
so quello addetto ai
caselli, si fermerà fi-
no a 8 ore secondo
modalità stabilite a li-
vello territoriale e in-
teresserà la quasi to-
talità dei lavoratori
aderenti alle conces-

sionarie associate a
Fise Acap mentre per
4 ore si fermerà il per-
sonale delle conces-
sionarie aderenti a
Federreti, compreso
quello di Autostrade
per l'Italia". Nella no-
ta congiunta Filt Cgil,
Fit Cisl, Uiltrasporti,
Sla Cisal e UgI Viabili-
tà e Logistica spiega-
no che "le maggiori
indisponibilità a chiu-
dere il negoziato so-
no poste, ormai da
mesi, dal Gruppo Ga-
vio, rappresentato
da Fise Acap (Associa-

zione concessionarie
autostrade priva-
te)".
Al centro della discus-
sione la clausola so-
ciale a tutela dell'oc-
cupazione, viste le
concessioni autostra-
dali già scadute o in
scadenza, che riguar-
dano circa 4 mila ad-
detti, in larga parte
dipendenti delle so-
cietà concessionarie
associate a Fise Acap
e collocate principal-
mente nel Nord Ove-
st.

Ce,AU

Elettrici: siglato rinnovo,
1 24 ei di aumento in 3 anni
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1113 e 14 ottobre

Guerra aperta sul contratto
sciopero ai caselli di Cav
1_, na giornata di disagi

al casello per la
protesta dei sindacati

di Cav, la società di gestione
di Passante e tangenziale.
Dalle io del 13 ottobre alle 6
della mattina dopo, ci sarà
lo sciopero del personale
che riscuote il pedaggio e
dei turnisti che non sono
sottoposti ai vincoli della
legge sui servizi pubblici
essenziali. E' il terzo
sciopero dopo i due di
agosto e si tratta di una
protesta nazionale, indetto
da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-

trasporti, Sla-Cisal e Ugl,
che lamentano
l'interruzione da parte di
Fise e Federetti (le
associazioni delle società
autostradali) della trattativa
sul contratto sul tema della
«clausola sociale» a tutela
dell'occupazione. I sindacati
hanno anche diffidato le
società a intraprendere
iniziative lesive del diritto di
sciopero e alla mobilità, per
esempio mettendo più
casse automatiche o
personale di altri settori.

Ragazza morra mmoto
n fidanzata aveva bevuto "^'nInI1I,1~.

Mvlillltlue rifulf Invitvlyei q N71.nvIMI
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AUTOSTRADE

Domenica e lunedì
lavoratori
in sciopero

INCROCIANO le braccia i casel-
lanti dell'autostrada domenica e
lunedì. Lo annunciano i sindaca-
ti Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logisti-
ca. La ragione, spiegano in una
nota congiunta, sta nella rottura
della trattativa per il rinnovo del
contratto nazionale, scaduto da
10 mesi. Nelle Marche lo sciopero
riguarderà i lavoratori del settimo
Tronco di Autostrade per l'Italia
che si estende da Pesaro fino a
Termoli in Abruzzo. Lo sciopero
durerà dalle 10 alle 14 e dalle 18
alle 22 di domenica e dalle 22 di
domenica alle 2 di lunedì. A fer-
marsi sarà il personale turnista,
addetto agli impianti, alla sala ra-
dio e gli ausiliari alla viabilità.
Saranno però garantiti i servizi
minimi. Il resto del personale,
compreso quello addetto ai casel-
li, si fermerà fino a otto ore secon-
do modalità stabilite a livello ter-
ritoriale.

«Mercatore Una, accelerare sulla vendita»
Lave  wirvoune,pwmnor,.w,+n.cpá m,.
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IL TRASPORTO LOCALE L'AZIENDA PARTECIPATA DELLA PROVINCIA CONFERMA I 18 ESUBERI E I SINDACATI ORA SI MOBILITANO

Ctp, si va verso lo sciopero
Fumata nera dopo la riunione in Prefettura, ma ci un sarà altro tentativo

1.3
MILIONI DI KM
Sono questi i chilometri
che il Ctp perderà
annualmente dopo il
ritorno all'Amat di 3 linee

2.3
MILIONI DI EURO
la cifra che il Consorzio

trasporti ha dichiarato
di perdere a partire
dal prossimo anno

«Fumata nera» al Con-
sorzio trasporti pubblici. L'al-
trto ieri sera, nel corso di una
riunione tenutasi in Prefet-
tura, l'azienda partecipata
della Provincia di Taranto ha
confermato di aver avviato le
procedure di esubero previste
dalla legge 223 del '91 per 18
autisti. Decisione, secondo la
tesi ribadita dal Ctp, sorta in
seguito al fatto che dallo scor-
so 1 ottobre tre linee sub ur-
bane («4», «14» e «16») spno
tornate all'Amat causando la
perdita per lo stesso Ctp di 1
milione 384mi1a chilometri
annui e di 2 milioni 366mi1a

euro all'anno. I sindacati han-
no respinto la comunicazione
aziendale (in gergo, si direbbe
che «il tentativo di concilia-
zione non è andato a buon
fine») e probabilmente, nelle
prossime settimane, organiz-
zeranno uno sciopero.
In particolare, in un do-

cumento inviato alla stampa,
le segreterie aziendali e ter-
ritoriali del Ctp Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti e Faisa Ci-
sal, contestano questa deci-
sione e hanno rappresentato
in Prefettura «come - si ri-
porta testualmente - tale si-
tuazione abbia del parados-
sale poiché l'Amat, che ha
internalizzato nuovamente il
servizio delle linee in que-
stione, sta assumendo attra-
verso un'agenzia di sommi-
nistrazione autisti per essere
impegnati sullo stesso lavoro
per cui il Ctp sta, invece,
licenziando i propri dipenden-
ti ormai con un esperienza
consolidata». Per questo mo-
tivo, le organizzazioni sinda-
cali hanno chiesto alla Pre-
fettura di convocare a breve
un tavolo interistituzionale
tra Provincia, Comune di Ta-
ranto, Ctp, Amat e sindacati
«per addivenire ad una so-
luzione che dia chiarezza e
trovi una soluzione per i n18
lavoratori e le loro famiglie».
E se i sindacati, nel loro

documento, parlano di «in-
differenza politica che non
giova ai lavoratori e al ter-
ritorio», contattato dalla «Gaz-
zetta», il segretario generale
della Uil Trasport, Carmelo
Sasso, la vedecosì: «Nell'in-
contro del 27 luglio scorso, il
sindaco di Taranto si era fatto

garante nell'individuazione di
una soluzione nella disputa
Amat Ctp. Questa soluzione,
era stato altresì assicurato
non avrebbe avuto ripercus-
sione alcuna, sul servizio, sul-
le casse delle due aziende pub-
bliche e soprattutto sui la-
voratori. Duole rilevare - os-
serva il sindacalista - come, ad
oggi, nessuna delle condizioni
si sia verificata. Anzi, ci tro-
viamo alla dichiarazione da
parte del Ctp di 18 lavoratori
vincitori di pubblico concorso
in azienda pubblica dichiarati
in esubero. In Amat invece si
è provveduto ad acquistare
altri bus usati e - aggiunge
Sasso - ad assumere, senza
dare priorità alcuna ad even-
tuali esuberi provocati in Ctp,
circa 40 autisti somministrati
creando ulteriore precarietà
del lavoro e senza dare a que-
sti giovani prospettiva alcuna,
essendo - spiega il segretario
della Uil Trasporti - le linee
4-14-16 destinate inevitabil-
mente ad andare a gara entro
giugno 2020». E infine: «Fa-
remo in nostro dovere fino in
fondo senza esimerci nel corso
della procedura. E ci oppor-
remo affinché nessun lavo-
ratore perda il suo posto di
lavoro inchiodando ognuno
alle proprie responsabilità in
questa vertenza creata sem-
plicemente - sentenzia Car-
melo Sasso - per incapacità al
dialogo tra aziende pubbli-
che».
È possibile, infine, che la

Prefettura - nel corso della
prossima settimana - convo-
chi una nuova riunione, ma
allargata all'Amat e al Co-
mune di Taranto.
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LA NAZIONE

Firenze

Un'altra aggressione
a bordo di un mezzo dell'Ataf

IL FENOMENO ALTRO CASO

Calci a due donne
Aggressione sul bus
UN'ALTRA aggressione su un mezzo
pubblico. Ma questa volta, l'uomo che
si è accanito contro due donne, è stato
denunciato dai carabinieri. Si tratta di
un 39enne del Ciad che, senza alcun
motivo, ha sferrato una serie di calci
nei confronti di due donne, una
20enne ed una 55enne, che erano a
bordo dell'autobus numero 37.
Secondo quanto ricostruito martedì
pomeriggio, il conducente del mezzo
Ataf, vista la situazione, all'altezza di
piazza Santa Maria Novella, è stato
costretto ad interrompere la corsa fino
all'intervento dei carabinieri della
stazione Uffizi. Il 39enne invece è stato
denunciato per percosse e interruzione
di pubblico servizio. «Quanto successo
è vergognoso - spiega Massimo Milli,
Rsu Faisa-Cisal Ataf -. Bisogna fare
qualcosa perché è assurdo che solo
negli ultimi mesi ci siano stati almeno
una decina di casi, tra autobus e tram,
di aggressioni a bordo».

;ross,c.

0113,MI.M11.6
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LA NAZIONE

Umbria

Donatella Tesei

L'INCONTRO I SINDACATI PREOCCUPATI PER IL CAOS NEL SETTORE

Trasporto pubblico, cosa dicono i candidati?
— PERUGIA—

«QUALE PROSPETTIVA dal 2020 per il Tpl su
gomma, ma non solo, in Umbria?». È questo l'inter-
rogativo che le organizzazioni sindacali regionali
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal inten-
dono porre alle forze politiche umbre candidate a
governare la Regione e alle aziende del trasporto
pubblico locale su gomma. I sindacati sono, infatti,
preoccupati per lo stato di "caos" in cui versa il set-
tore e chiedono perciò di confrontarsi, in maniera

costruttiva, con la politica e le parti imprenditoriali
perché chiariscano all'opinione pubblica la loro vi-
sione in merito e la loro strategia per il rilancio del
trasporto pubblico locale.

IL CONFRONTO si terrà proprio stamattina alle
10 al Park hotel di Ponte San Giovanni a Perugia.
Interverranno i segretari regionali della Filt-Cgil
Marco Bizzarri, di Fit-Cisl Gianluca Giorgi, della
Uiltrasporti Stefano Cecchetti e della Faisa-Cisal
Paolo Bonino.

9N,xPMUOIA

Un elettore su tre non sa che votare
frv.L`qpui tN, PinruiW.uiwxWeR+rvuwlaAm:
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Pugli

Taranto

La vertenza

Trattativa fallita
sui licenziamenti
Ctp, è sciopero
Resta in programma lo scio-
pero del trasporto pubblico
locale a Taranto, dopo il fal-
limento del tentativo di con-
ciliazione tra sindacati e
Ctp. A rischio 18 posti di la-
voro. Saturnali a pag.12

Licenziamenti al Ctp
Confermato lo sciopero
«Diciotto vincitori di concorso rischiano I sindacati contestano la procedura collettiva
il posto e Amat assume autisti per il servizio» e pensano ad un'astensione per il trasporto

Nicola SAMMALI

Resta in programma lo sciope-
ro del trasporto pubblico loca-
le a Taranto, dopo il tentativo
di conciliazione che è fallito
tra sindacati e Ctp al tavolo tec-
nico in prefettura. In bilico ci
sono ancora diciotto autisti
Ctp, finiti nella procedura di li-
cenziamento collettivo avviata
dall'azienda. Con il passaggio
delle linee 4, 14 e 16 ad Amat,
dal primo ottobre, il manage-
ment di Ctp aveva annunciato
il conseguente esubero dei cir-
ca quaranta lavoratori in servi-
zio sui collegamenti extraurba-
ni per Statte e Leporano.

Il numero degli esuberi è poi
sceso a diciotto, ma la crisi non
è rientrata, tanto che Filt Cgil,
Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Ci-
sal erano stati convocati mer-
coledì pomeriggio a Palazzo
del governo proprio per scon-
giurare la protesta dei lavora-
tori. In quell'occasione, tutta-
via, i sindacati hanno ricevuto
un «no» da parte di Ctp e del
socio di maggioranza, la Pro-
vincia di Taranto, in risposta
alla richiesta di evitare il licen-
ziamento dei diciotto lavorato-
ri. I segretari territoriali e
aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti e Faisa Cisal «con-
testano tale decisione», scrivo-
no nella nota diffusa al termi-
ne dell'incontro, considerata

anche la «situazione parados-
sale» che si è creata con Amat.
«Amat, che ha internalizzato
nuovamente il servizio delle li-
nee 4, 14 e 16, sta assumendo
attraverso agenzia di sommini-
strazione autisti per essere im-
pegnati sullo stesso lavoro per
cui Ctp sta licenziando i propri
dipendenti ormai con un espe-
rienza consolidata». E per
giunta, come ha sottolineato il
segretario Filt Cgil Francesco
Zotti, questi lavoratori che ri-
schiano il licenziamento «so-
no vincitori di concorso». Su
questo punto i sindacati han-
no chiesto al prefetto di «con-
vocare a breve un tavolo interi-
stituzionale tra Provincia, Co-
mune di Taranto, Ctp, Amat e
organizzazioni sindacali per
addivenire ad una soluzione
che dia chiarezza e trovi una
soluzione per diciotto lavora-
tori e le loro famiglie». Amat
sarebbe ancora in gioco in que-
sta difficile partita, conferma-
no i segretari sindacali, nono-
stante l'azienda partecipata
del Comune di Taranto non ri-
conosca la presenza della clau-
sola sociale nel contratto di
esternalizzazione del servizio
firmato nel 2013, che garanti-
rebbe il passaggio contestuale
dei lavoratori insieme a quello
delle linee da una società all'al-
tra. Anche il Cotrap è dentro,
spiegano i sindacati, che è il
consorzio a cui aderiscono sia

Amat che Ctp e che è il primo
affidatario delle linee 4, 14, e
16. Al confronto dell'altro gior-
no, oltre al presidente della
Provincia Giovanni Gugliotti,
era presente per il Cotrap il
consigliere Walter Musillo: il
sindacato, però, vorrebbe che
al prossimo tavolo ci fosse il
presidente Giuseppe France-
sco Vinella.
La mancanza di un accordo,

sostengono i sindacati, stareb-
be «costringendo di fatto ad in-
dire lo sciopero del trasporto
pubblico locale nell'azienda
Ctp di Taranto per le linee ex-
traurbane, arrecando disagi ai
cittadini della provincia ionica
colpevoli solo di utilizzare il
mezzo pubblico per raggiunge-
re il posto di lavoro o agli stu-
denti le scuole». Lo sciopero,
che dovrebbe essere proclama-
to nei prossimi giorni, salvo
colpi di scena, «è un percorso
obbligato che non mi sento as-
solutamente di condannare»,
ha commentato l'amministra-
tore unico di Ctp Egidio Alba-
nese. Che torna sulla clausola
sociale del contratto. «Dovrà
occuparsene un giudice». La
Filt Cgil, con il segretario Zotti,
ha avanzato una possibile solu-
zione, «spostare i lavoratori in
altre società consorziate nel
Cotrap, lì dove c'è una esigen-
za, perché non si può affossare
in questo modo il Ctp e gli oltre
250 lavoratori». Il segretario
Faisa Cisal Piero Greco ha par-

I terni
del lavoro
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lato «di una bella gatta da pela-
re, anche se passaggi come
questo sono ciclici», mentre
per Vito Squicciarini della Fit
Cisl «la soluzione sarebbe a
portata di mano ma qualcuno
tira la corda più del dovuto». I
sindacati condividono la solu-
zione che Ctp fece arrivare ad
Amat, conservare la linea 4 Ta-
ranto-Statte e tutti i lavoratori,
e su quella chiamano alla re-
sponsabilità Amat. «Faremo il
nostro dovere fino in fondo e
senza esimerci nel corso della
procedura ex L 223/91- ha rife-
rito Carmelo Sasso di Uiltra-
sporti - e ci opporremo a che,
anche un solo lavoratore per-
da il suo posto di lavoro inchio-
dando ognuno alle proprie re-
sponsabilità in questa verten-
za creata semplicemente per
incapacità al dialogo tra azien-
de pubbliche ed isterismo am-
minictrafilm»

Sasso (U il trasporti)

Carmelo Sasso:
«Incapacità
al dialogo
tra aziende
e isterismo
amministrativo»

QLtÖti[liFÚIÓ I4&"4I
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Immunità
il dossier torna
a Taranto
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Licenziamenti al Ctp
CollferII7ato lo sciopero
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Sciopero autostradale il 13 e il 14 ottobre 2019

Domenica 13 e lunedì 14 ottobre 2019 ci sarà un nuovo sciopero autostradale dopo quelli dello scorso

agosto: uno stop proclamato unitariamente da 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 da ormai 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 si terrà dalle 10 alle 14 e dalle 18 di domenica alle 2 di lunedì e riguarderà 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 invece 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.

Info utili

Auto ibride: l’elenco completo 

WLTP: cos’è il nuovo standard per i consumi 

Pneumatici lisci: italiani più virtuosi (ma non
basta) 

Sicurezza stradale nell’Unione Europea: i
Paesi più pericolosi (e quelli più sicuri) 
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ANCONA RIVIERA ATTUALITÀ

Autostrade e trafori: sciopero 13 e 14 ottobre

I casellanti incroceranno le braccia domenica e lunedì prossimi. Nelle Marche interessati 14 stazioni
autostradali, 6 postazioni per il controllo remoto degli automatismi per il pagamento pedaggi e 3 punti Blu

Di Redazione -  10 ottobre 2019
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ANCONA – I casellanti incroceranno le braccia domenica 13 e lunedì 14 ottobre. Ad
annunciarlo sono i sindacati. Le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal
e Ugl Viabilità hanno dichiarato sciopero. Sul tavolo il rinnovo del contratto di lavoro delle
Autostrade e Trafori. Secondo i sindacati “le trattative hanno subito degli stop and go
inaccettabili da parte datoriale, arretrando su proposte che erano in via di definizione e che
hanno di nuovo obbligato la parte sindacale ad interrompere le trattative per il rinnovo del
contratto”.

Ecco come sono interessate dallo sciopero le Marche, nelle parole di Valeria Talevi, segretaria
generale Filt Cgil Marche: «Nelle Marche lo sciopero riguarderà i lavoratori del 7° Tronco di
Autostrade per l’Italia che si estende da Pesaro fino a Termoli in Abruzzo, 27 stazioni (14
nelle Marche), 8 postazioni per il controllo remoto degli automatismi per il pagamento
pedaggi di cui 6 nelle Marche e 3 dei 6 punti Blu che si trovano sul nostro territorio».

Lo sciopero del personale turnista di impianti, sala radio e ausiliari alla
viabilità durerà dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 13 e dalle 22 di domenica
alle 2 di lunedì 14 (il comparto esazione e il personale turnista non sottoposto alla
regolamentazione della legge sul diritto allo sciopero invece il lunedì aderirà allo sciopero
dalle 2 alle 6). Per il personale tecnico e amministrativo, lo sciopero sarà per le ultime 4 ore
di lunedì 14 ottobre.

Commenti: 0 Ordina per Meno recenti
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Autostrade e trafori: sciopero 13
e 14 ottobre

I casellanti
incroceranno le
braccia domenica e
lunedì prossimi. Nelle
Marche interessati 14
stazioni autostradali,

6 postazioni per il controllo remoto degli
automatismi per il pagamento pedaggi e 3
punti Blu
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tratta Pescara-Ancona-Rimini

Sabato 12 e domenica
13 ottobre saranno
effettuati interventi di
potenziamento
infrastrutturale e
tecnologico che

comporteranno la variazione del
programma di viaggio di alcuni treni. I nuovi
orari sono consultabili nelle stazioni e sui
sistemi di vendita

    

Ancona, famosa psiconcologa
tedesca operata a Torrette
ringrazia l’ospedale

Sibylle Storkebaum,
operata a settembre
dall'equipe del
primario di Ortopedia
Pascarella dopo una
brutta rottura del

femore, ha ringraziato medici e infermieri
inviando una lettera: «Mi hanno aiutato con
grande professionalità ma anche con molto
affetto e sensibilità»
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per la tua pubblicità:

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Sciopero del personale delle autostrade domenica 13 e lunedì 14 ottobre. L’agitazione è

stata proclamata a livello nazionale da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl

Trasporti e riguarderà tutto il personale ma con modalità diverse. Il personale turnista di

Autovie Venete della Manutenzione Impianti, Centro Radio Informativo, Ausiliari alla

Viabilità e Manutenzione d’urgenza, sottoposto alla regolamentazione di cui alla legge

146/90 (regolamentazione diritto di sciopero) si asterrà dal lavoro quattro ore per ogni

turno: dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 18.00 alle 22,00  di domenica 13 ottobre e dalle 22,00 di

domenica 13 ottobre alle 2,00 di lunedì 14 ottobre, garantendo comunque i livelli minimi

di servizio; il personale turnista di esazione, non sottoposto alla legge 146/90

(regolamentazione diritto di sciopero) potrà astenersi dal lavoro quattro ore per ogni

turno: dalle 10,00 alle 18,00 di domenica 13 ottobre e dalle 2,00 alle 6,00 di lunedì 14

ottobre; il personale tecnico amministrativo, infine, potrà astenersi dal lavoro le prime

quattro ore lavorative di lunedì 14 ottobre.

 Condividi su Facebook   Condividi su Twitter    



redazione

 0 11 Visite

Autostrade – sciopero del personale il 13
e il 14 ottobre
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ANCONA 10.9.2019 - Le segreterie nazionali di FILT CGIL-FIT CISL-
UILTRASPORTI-SLA CISAL e Ugl Viabilità hanno dichiarato sciopero per i prossimi
13/14 ottobre 2019. Le trattative hanno subito degli stop and go inaccettabili, arretrando
su proposte che erano in via di definizione e che hanno di nuovo obbligato la parte
sindacale ad interrompere le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro delle
Autostrade e Trafori.
Le ragioni dello sciopero sono quelle di garantire ai lavoratori la salvaguardia dei livelli
occupazionali, il mantenimento delle condizioni economiche/normative acquisite in caso di
eventuale cambio di titolarità della concessione e garantire gli aumenti salariali che
consentano il recupero del potere di acquisto dei salari e che tengano conto dei risultati
economici raggiunti dalle aziende del settore e la valorizzazioni delle professionalità.
“Nelle Marche - dichiara Valeria Talevi, segretaria generale Filt Cgil Marche - lo sciopero
riguarderà i lavoratori del 7° Tronco di Autostrade per l'Italia che si estende da Pesaro fino
a Termoli in Abruzzo, 27 stazioni (14 nelle Marche), 8 postazioni per il controllo remoto
degli automatismi per il pagamento pedaggi di cui 6 nelle Marche e 3 dei 6 punti Blu che si
trovano sul nostro territorio”.
Lo sciopero avrà le seguenti modalità :
1. Per il personale turnista di Impianti, Sala Radio e Ausiliari alla Viabilità sottoposto alla
regolamentazione della legge 146/90 (legge sul diritto allo sciopero), 4 ore di sciopero per
ogni turno/prestazione, con i seguenti orari: dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica
13 ottobre e dalle 22 di domenica 13 ottobre alle 2 di lunedì 14 ottobre 2019.
2. Per il comparto esazione e personale turnista non sottoposto alla regolamentazione della
legge 146/90 (legge sul diritto allo sciopero), 4 ore di sciopero per ogni turno/prestazione,
con i seguenti orari: dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 13 ottobre 2019, e
dalle 2 alle 6 di lunedì 14 ottobre 2019. Il personale con turno sfalsato/spezzato si
adeguerà agli orari sopra esposti.
3. Per il personale tecnico e amministrativo, lo sciopero sarà per le ultime 4 ore di lunedì
14 ottobre.
Saranno comunque garantiti i servizi minimi previsti dalla legge 146.
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CRONACA CRONACA ANCONA

Autostrade, sciopero nazionale anche nelle
Marche
10 Ottobre 2019  0

 
   

Sindacati

Le segreterie nazionali di FILT CGIL -FIT CISL -UILTRASPORTI-SLA CISAL e Ugl Viabilità

hanno dichiarato sciopero per i prossimi 13/14 ottobre 2019. Le trattative hanno subito

degli stop and go inaccettabili da parte datoriale, arretrando su proposte che erano in via

di definizione e che hanno di nuovo obbligato la parte sindacale ad interrompere le

trattative per il rinnovo del contratto di lavoro delle Autostrade e Trafori.

Le ragioni dello sciopero sono quelle di garantire ai lavoratori la salvaguardia dei livelli

occupazionali, il mantenimento delle condizioni economiche/normative acquisite in caso di

eventuale cambio di titolarità della concessione e garantire gli aumenti salariali che
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consentano il recupero del potere di acquisto dei salari e che tengano conto dei risultati

economici raggiunti dalle aziende del settore e la valorizzazioni delle professionalità.

“Nelle Marche – dichiara Valeria Talevi, segretaria generale Filt Cgil Marche -, lo sciopero

riguarderà i lavoratori del 7° Tronco di Autostrade per l’Italia che si estende da Pesaro fino

a Termoli in Abruzzo, 27 stazioni ( 14 nelle Marche),  8 postazioni per il controllo remoto

degli automatismi per il pagamento pedaggi di cui 6 nelle Marche  e 3 dei 6 punti Blu che si 

trovano sul nostro territorio”.

Lo sciopero avrà le seguenti modalità :

 

1. Per il personale turnista di Impianti, Sala Radio e Ausiliari alla Viabilità sottoposto alla

regolamentazione della legge 146/90 (legge sul diritto allo sciopero), 4 ore di sciopero per

ogni turno/prestazione, con i seguenti orari: dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica

13 ottobre  e dalle 22 di domenica 13 ottobre alle 02 di lunedì 14 ottobre 2019.

 

 

2. Per il comparto esazione e personale turnista non sottoposto alla regolamentazione

della legge 146/90 (legge sul diritto allo sciopero) , 4 ore di sciopero per ogni

turno/prestazione, con i seguenti orari: dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 13

ottobre 2019, e dalle 02 alle 06 di lunedì 14 ottobre 2019. Il personale con turno

sfalsato/spezzato si adeguerà agli orari sopra esposti.

 

3. Per il personale tecnico e amministrativo, lo sciopero sarà per le ultime 4 ore di lunedì 14

ottobre.

 

Saranno comunque garantiti i servizi minimi previsti dalla legge 146.
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 CRONACA TERRITORIO AMBIENTE CULTURA ECONOMIA POLITICA SALUTE SPORT

TECNOLOGIA LAVORO



TRASPORTI, SINDACATI CHIEDONO A
CANDIDATI E IMPRESE LE LORO STRATEGIE

  ORVIETO NOTIZIE

Perugia, 7 ottobre 2019 – ‘Quale prospettiva dal 2020 per il Tpl su gomma, ma non solo, in

Umbria?’. È questo l’interrogativo che le organizzazioni sindacali regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti e Faisa-Cisal intendono porre alle forze politiche umbre candidate a governare la

Regione e alle aziende del trasporto pubblico locale su gomma. I sindacati sono, infatti,

preoccupati per lo stato di “caos” in cui versa il settore e chiedono perciò di confrontarsi, in

maniera costruttiva, con la politica e le parti imprenditoriali perché chiariscano all’opinione

pubblica la loro visione in merito e la loro strategia per il rilancio del trasporto pubblico locale.

Il confronto si terrà giovedì 10 ottobre alle 10 al Park hotel di Ponte San Giovanni a Perugia.

Interverranno i segretari regionali di Filt-Cgil Marco Bizzarri, Fit-Cisl Gianluca Giorgi,

Uiltrasporti Stefano Cecchetti, Faisa-Cisal Paolo Bonino.

fonte: Nicola Torrini
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Home \ Notizie \ Logistica \ Autostrade, sciopero 13-14 ottobre
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(come riportato da AdnKronos)

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”.

Autostrade, sciopero 13-14 ottobre
10 Ottobre 2019
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Svolta finanziaria per la Brebemi: bond da 1,7
miliardi per coprire il debito

Lo sciopero nazionale, informano le organizzazioni sindacali, “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, sottolinea, “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”.

Tag
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Collegamenti stradali Fonti
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giovedì, Ottobre 10, 2019
Geoparco delle Alpi Carniche, a Tolmezzo si parla dei risultati ottenuti e delle prospettive future   

Cronaca  FVG

Autostrade, sciopero del personale il 13 e
14 ottobre
  10 Ottobre 2019    Redazione  Autostrada, infotraffico, sciopero, viabilità

Sciopero del personale delle autostrade domenica 13 e lunedì 14 ottobre. L’agitazione è
stata proclamata a livello nazionale da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl
Trasporti e riguarderà tutto il personale ma con modalità diverse. Il personale turnista di
Autovie Venete della Manutenzione Impianti, Centro Radio Informativo, Ausiliari alla
Viabilità e Manutenzione d’urgenza, sottoposto alla regolamentazione di cui alla legge
146/90 (regolamentazione diritto di sciopero) si asterrà dal lavoro quattro ore per ogni
turno: dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 18.00 alle 22,00  di domenica 13 ottobre e dalle 22,00
di domenica 13 ottobre alle 2,00 di lunedì 14 ottobre, garantendo comunque i livelli
minimi di servizio; il personale turnista di esazione, non sottoposto alla legge 146/90
(regolamentazione diritto di sciopero) potrà astenersi dal lavoro quattro ore per ogni
turno: dalle 10,00 alle 18,00 di domenica 13 ottobre e dalle 2,00 alle 6,00 di lunedì 14
ottobre; il personale tecnico amministrativo, infine, potrà astenersi dal lavoro le prime
quattro ore lavorative di lunedì 14 ottobre.
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Tolmezzo

Coperto
Temperatura: 16°C
Umidità: 73%
Vento: debole - NNE 6 km/h

Situazione alle ore 9:30*

©2019 ilMeteo.it

Gemona del Friuli

Coperto
Temperatura: 15°C
Umidità: 84%
Vento: debole - NE 4 km/h

Situazione alle ore 9:30*

©2019 ilMeteo.it

Tarvisio

Nubi sparse
Temperatura: 9°C
Umidità: 87%
Vento: debole -   assente

Situazione alle ore 8:55

©2019 ilMeteo.it

San Daniele del Friuli

Nubi sparse
Temperatura: 13°C
Umidità: 87%
Vento: debole - NNW 8 km/h

Situazione alle ore 8:55

©2019 ilMeteo.it
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CRONACA SPORT CULTURA E SPETTACOLI POLITICA ECONOMIA CONTATTI VIDEO

ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO GROTTAMMARE FERMO ANCONA MACERATA PESARO-URBINO

TERAMO

    

CRONACA

I prossimi 13-14 ottobre sciopero
autostrade e trafori

ANCONA – Le segreterie nazionali di FILT CGIL -FIT CISL -UILTRASPORTI-SLA

CISAL e Ugl Viabilità hanno dichiarato sciopero per i prossimi 13/14 ottobre 2019. Le

trattative hanno subito degli stop and go inaccettabili da parte datoriale, arretrando

su proposte che erano in via di definizione e che hanno di nuovo obbligato la parte

sindacale ad interrompere le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro delle

Autostrade e Trafori.

Le ragioni dello sciopero sono quelle di garantire ai lavoratori la salvaguardia dei

livelli occupazionali, il mantenimento delle condizioni economiche/normative

acquisite in caso di eventuale cambio di titolarità della concessione e garantire gli

aumenti salariali che consentano il recupero del potere di acquisto dei salari e che

tengano conto dei risultati economici raggiunti dalle aziende del settore e la

Redazione — 10 Ottobre 2019
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Massimo Recalcati è il
direttore scientifico di
Kum!, il festival dedicato
alla Cura e alle sue
diverse pratiche

Secondo appuntamento
con la La Fiera Nazionale
del Tartufo bianco
pregiato di Pergola

Grottazzolina, grande
successo per l’ evento La
nostra storia

valorizzazioni delle professionalità.

“Nelle Marche – dichiara Valeria Talevi, segretaria generale Filt Cgil Marche -, lo

sciopero riguarderà i lavoratori del 7° Tronco di Autostrade per l’Italia che si estende

da Pesaro fino a Termoli in Abruzzo, 27 stazioni ( 14 nelle Marche),  8 postazioni per

il controllo remoto degli automatismi per il pagamento pedaggi di cui 6 nelle Marche 

e 3 dei 6 punti Blu che si  trovano sul nostro territorio”.

Lo sciopero avrà le seguenti modalità: 1- per il personale turnista di Impianti, Sala

Radio e Ausiliari alla Viabilità sottoposto alla regolamentazione della legge 146/90

(legge sul diritto allo sciopero), 4 ore di sciopero per ogni turno/prestazione, con i

seguenti orari: dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 13 ottobre e dalle 22 di

domenica 13 ottobre alle 02 di lunedì 14 ottobre 2019.

2- Per il comparto esazione e personale turnista non sottoposto alla

regolamentazione della legge 146/90 (legge sul diritto allo sciopero) , 4 ore di sciopero

per ogni turno/prestazione, con i seguenti orari: dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di

domenica 13 ottobre 2019, e dalle 02 alle 06 di lunedì 14 ottobre 2019. Il personale

con turno sfalsato/spezzato si adeguerà agli orari sopra esposti.

3-Per il personale tecnico e amministrativo, lo sciopero sarà per le ultime 4 ore di

lunedì 14 ottobre.

Saranno comunque garantiti i servizi minimi previsti dalla legge 146.

Commenti

commenti

    

    

Articoli Correlati

Loading...

ancona ascoli piceno fermo filt cgil -fit cisl -uiltrasporti-sla cisal e ugl viabilità

macerata pesaro-urbino san benedetto del tronto sciopero autostrade e trafori

valeria talevi
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Sindacati: sciopero autostrade 13-14 ottobre

 2' di lettura  09/10/2019 - Le segreterie nazionali

di FILT CGIL -FIT CISL -UILTRASPORTI-SLA CISAL

e Ugl Viabilità hanno dichiarato sciopero per i

prossimi 13/14 ottobre 2019. Le trattative hanno

subito degli stop and go inaccettabili da parte

datoriale, arretrando su proposte che erano in via

di definizione e che hanno di nuovo obbligato la

parte sindacale ad interrompere le trattative per il

rinnovo del contratto di lavoro delle Autostrade e

Trafori. 

Le ragioni dello sciopero sono quelle di garantire ai lavoratori la salvaguardia dei livelli occupazionali, il

mantenimento delle condizioni economiche/normative acquisite in caso di eventuale cambio di

titolarità della concessione e garantire gli aumenti salariali che consentano il recupero del potere di

acquisto dei salari e che tengano conto dei risultati economici raggiunti dalle aziende del settore e la

valorizzazioni delle professionalità.

“Nelle Marche – dichiara Valeria Talevi, segretaria generale Filt Cgil Marche -, lo sciopero riguarderà i

lavoratori del 7° Tronco di Autostrade per l'Italia che si estende da Pesaro fino a Termoli in Abruzzo, 27

stazioni ( 14 nelle Marche), 8 postazioni per il controllo remoto degli automatismi per il pagamento

pedaggi di cui 6 nelle Marche e 3 dei 6 punti Blu che si trovano sul nostro territorio”.

Lo sciopero avrà le seguenti modalità : Per il personale turnista di Impianti, Sala Radio e Ausiliari alla

Viabilità sottoposto alla regolamentazione della legge 146/90 (legge sul diritto allo sciopero), 4 ore di

sciopero per ogni turno/prestazione, con i seguenti orari: dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica

13 ottobre e dalle 22 di domenica 13 ottobre alle 02 di lunedì 14 ottobre 2019.

Per il comparto esazione e personale turnista non sottoposto alla regolamentazione della legge 146/90

(legge sul diritto allo sciopero) , 4 ore di sciopero per ogni turno/prestazione, con i seguenti orari: dalle

10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 13 ottobre 2019, e dalle 02 alle 06 di lunedì 14 ottobre 2019. Il

personale con turno sfalsato/spezzato si adeguerà agli orari sopra esposti.

Per il personale tecnico e amministrativo, lo sciopero sarà per le ultime 4 ore di lunedì 14 ottobre.

Saranno comunque garantiti i servizi minimi previsti dalla legge 146.

Spingi su        da Cgil Marche  

IL GIORNALE DI DOMANI

IL GIORNALE DI DOMANI

S. Maria Nuova: ladri al
distributore, messi in fuga
dai Carabinieri

S. Maria Nuova: ladri al
distributore, messi in fuga
dai Carabinieri

Fano: Fa “strike” tra i
cassonetti e si rovescia su
un fianco: spettacolare
incidente in viale Adriatico

Osimo: Carabinieri
intervengono in una
piazzola di un distributore

mettendo in fuga i malfattori
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Manovra : Conte convochi
personale comparto Vigili del
Fuoco

Agenpress. Federdistat-Cisal e Anppe, con i loro Responsabili Nazionale, Antonio

Barone (Federdistat-Cisal) e Fernando Cordella(Anppe) prendono atto, come le

OO.SS. delle forze di Polizia, della mancata convocazione da parte della Presidenza

del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, prima dell’approvazione della legge di

bilancio, come previsto per legge dall’art.8-bis del D.Lgs 195/95. Questa mancata

convocazione,  offende il personale in divisa del comparto Sicurezza e Soccorso

Pubblico- Vigili del Fuoco

La nostra situazione, spiegano Barone e Cordella, è ancora più drastica dei nostri

colleghi del comparto sicurezza, in quanto prima il governo giallo-verde ha promesso

l’equiparazione con le altre forze di Polizia, adesso il governo giallo-rosso si permette

di non convocarci e non ascoltare le nostre richieste.
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