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START ROMAGNA

Sciopero
oggi pomeriggio

Oggi dalle 17 alle 211e organiz-
zazioni sindacali provinciali
Filt Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti,
Faisa Cisal e Usb hanno procla-
mato uno sciopero del perso-
nale dipendente di Start Roma-
gna e addetto al Trasporto Pub-
blico Locale di Forlì-Cesena.
Start Romagna non sarà per-
tanto in grado di assicurare il
normale svolgimento dei servi-
zi negli orari di sciopero.

«Più c'è conoscenza,
più 1e personecrescono»
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Cambio di poltrona,
a cura di Angelo Lomonaco

angelo. lomonaco@res.it

Vento prorettore a Salerno
Mario Vento è stato nominato
prorettore da Vincenzo Loia, nuovo
rettore dell'Ateneo di Salerno.
Laureato con lode in Ingegneria
elettronica e dottore di ricerca in
Ingegneria dell'informazione nel
1989 all'Università Federico H di
Napoli, Vento è diventato ricercatore
a 3o anni, associato a 38, ordinario a
42. E un esperto di intelligenza
artificiale e robotica intelligente.

Cisal, eletto Tortora
Il direttivo regionale della Cisal
Metalmeccanici ha eletto Carlo
Tortora segretario della Cisal
Metalmeccanici della Campania.
Nel ruolo di vicesegretario
regionale è stato invece indicato
Antonio Perillo.

Ente idri r osi vertice
Michele Vignola è il nuovo
coordinatore dell'Ente idrico
campano, distretto Calore Irpino. Il
neo presidente del distretto, che è
sindaco di Solofra (Avellino) del Pd,
succede a Giovanni Colucci.

Bpmed, Pisano direttore
Enrico Pisano è il nuovo direttore
generale della Banca Popolare del
Mediterraneo. Manager di grande
esperienza, Pisano proviene dalla
Banca Centro Lazio.

migliori giovani creativi
Arrivano da Verona, Castelli
(Teramo), Padova, Potenza e Napoli
i giovani campioni del design. Gli
studenti selezionati per la fase
finale del concorso New Design
2019 promosso dal ministero
dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, sono stati premiati a
Roma. Tra loro, al terzo posto, i
ragazzi del liceo «Gropius» di
Potenza e del liceo «SS. Apostoli» di
Napoli. I primi con un'opera ispirata
alle esperienze di Riccardo Dalisi, il
progetto di una stazione per Matera.
I ragazzi napoletani hanno invece
presentato una progettazione di
arredi per l'infanzia ispirata a Enzo
Mari. Menzioni speciali all'istituto
d'istruzione superiore «San Nilo» di
Rossano (Cosenza) e al liceo
artistico «Sabatini-Menna».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro. old'e 4 mila pugliesi
si affidano  Infojods
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La segretaria della Uil al dopolavoro ferroviario: diritti violati, per anni la Regione ha deciso di non decidere

Sciopero dei trasporti,
Boccardo: è solo l'inizio

CAMPOBASSO. «Lo sciope-
ro di martedì è solo l'inizio di
un percorso di lotta e di ri-
vendicazione rispetto alle
tante problematiche contin-
genti». Così la segretaria re-
gionale della Uil che ieri mat-
tina ha partecipato al dopola-
voro ferroviario all'assem-
blea dei lavoratori in vista
dello sciopero di domani
del trasporto urbano ed ex-
traurbano. «Il sistema va

governato» ha detto Tecla
Boccardo puntando ancora
una volta il dito contro una
Regione che per anni «ha
deciso di non decidere».
Una posizione questa che
oltre a una violazione, rap-
presenta «la negazione dei
diritti dei cittadini alla mobi-
lità e alla sicurezza» in un
territorio dove i lavoratori
del comparto percepisco-
no gli stipendi più bassi d'Ita-

O L'intervento della Boccardo al dopolavoro ferroviario

lia.
Si preannuncia un martedì
nero per il trasporto locale:
l'astensione dal lavoro pro-
mossa da Filt Cgil, Fit Cisl,
Uil Trasporti, Faisa Cisal e
Ugl è di 24 ore. La piattafor-
ma rivendicativa dei sindaca-
ti è ampia e va dalla mancan-
za di pianificazione e pro-
grammazione del settore ai
ritardi per la corresponsione
degli stipendi ai dipendenti.
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cerca

ECONOMIA

Navigator e Reddito di Cittadinanza. Qual è la
situazione a Marsala

 “ S i a m o  i n  f a s e  d i  f o r m a z i o n e  a l

momento”. Un modo per dire che ancora non

stanno facendo nulla di quello per cui sono stati

assunti. Sono i navigator, le figure previste per

accompagnare al reinserimento nel mondo del

lavoro i percettori del reddito di cittadinanza.

Abbiamo fatto  un sa l to  a l C e n t r o  p e r

l’ impiego di  Marsala, per capire com’è la

situazione a due mesi dall’avvio della fase due

del “Reddito di cittadinanza”, quella della ricerca di un lavoro per chi prende il sussidio

voluto dal Movimento 5 Stelle. 

Sono arrivati i navigator al Cpi, sono in sei, ma ancora non ci  sono gli  strumenti per

poter fare quello che dovrebbero fare. Sono stati assunti con il compito di assistere i

percettori del reddito nell’inserimento del mondo del lavoro. Ma al momento, dicono,

sono “in fase di formazione”. In sostanza stanno affiancando i funzionari del Centro per

l’impiego nella gestione di pratiche semplici.

E  cosa  s i  s ta  facendo in  questo  momento? Sono cominciati i  c o l l o q u i  c o n  i

percettori del reddito di cittadinanza. Fino a giugno sono stati inviati 2800 inviti, una

prima tranche, ad altrettanti percettori del reddito per recarsi al centro per l’impiego e

firmare il patto per il lavoro. Ossia confermare che si è alla ricerca di un lavoro, illustrare

competenze, e poi successivamente si comincerà con la vera e propria ricerca. Una

procedura che però è curata dagli stessi funzionari del Centro per l’impiego. I navigator?

Entreranno in gioco quando ci  sarà da proporre offerte di  lavoro,  dicono da

gennaio.

Ma il  problema è che offerte di lavoro non ce ne sono. Non è attivo neanche il

portale in cui le aziende possono registrarsi per offrire posizioni lavorative. E le

previsioni sono davvero pessime, cioè che non ci saranno offerte di lavoro da parte dei

18/11/2019 06:00:00 RMC101 TV Video Podcast
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privati. E che si fa? Il reinserimento dei percettori del reddito potrebbe arrivare

sotto altre forme, non proprio un’assunzione. Il Comune infatti potrebbe attingere

dall’elenco dei percettori del Reddito di Cittadinanza per quei progetti socialmente utili che

tutte le amministrazioni, spesso, mettono in campo: dalla pulizia delle strade, alla

manutenzione del verde pubblico. Progetti di pubblica utilità per la cui attivazione ci

vorranno mesi. 

A proposito dei navigator c’è anche da dire che hanno un monte ore settimanale, ma non

hanno vincoli d’orario. Possono andare a lavoro anche per poche ore al giorno. Ma in questa

fase fanno davvero poco, perchè, come dicevamo, le convocazioni e le interviste le fa il

personale del Centro per l’Impiego. Già tempo fa, c’è da dire, ci hanno segnalato che

non c’è un buonissimo rapporto tra il  personale dei Centri e i navigator, figure

spesso ritenute superflue per quello che è il carico di lavoro dei Centri per l’impiego.

“Bastava formare noi. Qui c’è il deserto, il lavoro? E’ come vendere ghiaccio agli

eschimesi”. 

Molte cose non vanno nel Reddito di Cittadinanza e in questa seconda fase dedicata

alla ricerca di un lavoro, vera mission per cui è nato il sussidio. I cinque punti del patto per il

lavoro che i percettori stipulano sono praticamente inattuati in tutta Italia. L’azienda che

assume il disoccupato in modo permanente può usare il suo reddito di cittadinanza, fino a

esaurimento, per versare i contributi, ma questo lo sanno in pochi. Il premio in denaro

all’agenzia che trova il posto è bloccato perchè non c’è ancora il decreto attuativo.

I progetti di utilità collettiva, nuovi lavori socialmente utili, da affidare ai percettori del

reddito, non partono perchè il decreto è stato varato da poco e mancano i piani dei Comuni.

In più i progetti pubblici di formazione per i disoccupati sono quasi tutti fermi sulla carta. In

più i navigator non stanno parlando con le imprese per comprendere le loro esigenze, come

prevede il piano, ma non sanno neanche come si fa, e come detto non c’è neanche il portale

in cui le aziende possono inserire le proprie offerte. I navigator, secondo il loro contratto di

collaborazione con l’Anpal, l’agenzia per le politiche attive del governo, che dura 18 mesi,

entro la fine dell’incarico devono aver segnalato almeno un’”offerta congrua” ad ogni

disoccupato. In caso contrario ci sono delle sanzioni. E questo rischio nelle regioni del Sud è

più concreto.

A proposito di Sud, nei giorni scorsi è uscito l’ultimo rapporto dello Svimez. Bene, è stato

detto, chiaro e tondo che il Reddito di cittadinanza allontana le persone dal lavoro:

“l’impatto del Reddito sul mercato del lavoro è nullo, in quanto la misura, invece di

richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro”.

In tutto ciò i sindacati dei centri per l’impiego siciliani protestano con il governo

Musumeci e minacciano lo sciopero.

“Il tempo delle prese in giro è finito: o il Governo Musumeci cambia musica sui dipendenti

dei Centri per l’impiego della Sicilia o il Siad-Cisal, con o senza gli altri sindacati, è pronto allo

sciopero generale”. Lo dicono Angelo Lo Curto e Giuseppe Badagliacca del Siad-Cisal dopo

l’incontro tra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione regionale che, a senso unico, ha

approvato il Piano del fabbisogno del Dipartimento Lavoro.

“Un incontro assolutamente inutile, come era prevedibile – dicono Lo Curto e Badagliacca –

O almeno utile solo a certificare la volontà del Governo di ignorare le legittime richieste dei

Lettera alla deputata
Occhionero, con
gentile invito alle
dimissioni
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lavoratori. Il Siad-Cisal da tempo chiede di definire la dotazione organica dei Centri per

l’impiego e degli Ispettorati del Lavoro, di riqualificare i profili professionali per migliorarne

l’efficienza e di riconoscere finalmente le mansioni superiori svolte. Ma l’Esecutivo ha

preferito limitarsi a reclutare i Navigator e, lo scorso 10 ottobre, a prevedere anche

l’assunzione di nuovo personale, dimenticando quello in servizio che, con enormi sacrifici e

svolgendo mansioni superiori non retribuite, garantisce il funzionamento degli uffici”.

“La misura adesso è colma – avverte il Siad-Cisal – Siamo pronti, anche da soli, a proclamare

lo sciopero generale e a bloccare l’attività degli uffici: se qualche burocrate pensa di

raggiungere gli obiettivi sulla pelle dei lavoratori, si sbaglia di grosso”.
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17 November 2019 LoginSto per cercare....  Redazione   Editoriale   Riceviamo e pubblichiamo

 HOME  POLITICA  CRONACA  SPETTACOLO  SPORT  RUBRICHE  LIVE STREAMING

 NON SOLO NOTIZIE

    

Politica  Primo piano  Sicilia

Regione, taglio all’assistenza per
studenti disabili Cisal: “Scelta
sbagliata, si danneggiano i più
deboli”
By Calogero Castronovo  17 minuti fa
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“Le difficoltà finanziarie della Regione siciliana sono sotto gli occhi di tutti, ma i calcoli ragionieristici devono fermarsi di fronte ai
diritti degli studenti disabili e delle loro famiglie: invitiamo il governo Musumeci e l’Ars ad aprire un confronto con tutti i soggetti
coinvolti per trovare una soluzione. Però una cosa è certa: non possiamo far pagare ai più deboli le colpe di altri, va garantito a
ogni costo tutto l’anno scolastico”. Lo dicono il commissario della Cisal Sicilia Nicola Scaglione e il segretario provinciale del
Csa-Cisal di Messina Clara Crocè.

“La nota con cui la Regione ha nei fatti ‘scaricato’ sul personale delle scuole il servizio di assistenza igienico-personale
degli studenti disabili è inaccettabile – spiega il sindacato – Per non parlare delle condizioni sempre più critiche in cui si
costringono a operare Città metropolitane e Liberi consorzi, ormai al collasso. Per fornire un servizio di qualità serve personale
adeguatamente preparato e non si può pensare di averlo entro dicembre, né si possono buttare a mare migliaia di operatori che
finora hanno garantito un’adeguata assistenza agli studenti. Per questo abbiamo chiesto al governatore Musumeci,
all’assessorato alla Famiglia e alla Quinta commissione Ars un’audizione immediata sulla situazione di Messina e di tutte
le province siciliane. Una società degna di questo nome deve anzitutto prendersi cura di chi è in difficoltà e non fargli pagare il
prezzo delle criticità finanziarie dell’Isola, investendo sull’unico capitale ‘sicuro’: le future generazioni”.

LEGGI ANCHE:

Richiesta attivazione
urgente tavolo tecnico

problematiche
ASACOM

Regione Siciliana,
Centri per l’impiego in
subbuglio Siad-Cisal:
“Basta prese in giro,
pronti allo sciopero”

Asu, la Cisal incontra
l’assessore Scavone

“Subito la
stabilizzazione dei

lavoratori”

Agrigento. Sala
gremita all’incontro
organizzato dall’On.
Giusi Savarino sul

tema del Governo del
territorio

Lunedì incontro con
Viva la gente da

Eurolingue School
Favara

Politica. L’on. Giusi
Savarino di

#diventeràbellissima:
“Mettere ordine e
rilanciare gli scali

aeroportuali dell’isola”
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Trasporto pubblico locale, in arrivo un giornata
di sciopero: possibili disagi
Protesta di 24 ore nel Torinese e in Piemonte con varie modalità

Cronaca

Redazione
17 novembre 2019 17:26
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Case a TORINO

Piossasco
Appartamento 4 locali
92.000 €
105 m²

Torino - San Salvario…
Appartamento 3 locali
185.000 €
85 m²

D

Dal 2 luglio nuove tariffe
Gtt: debutta il biglietto
singolo da 1,70 euro

28 giugno 2018

GTT: abbonamenti annuali
e tariffe, cosa c'è da
sapere

2 settembre 2019

Sciopero generale di 24
ore, possibili disagi: tutte
le informazioni utili

18 ottobre 2019

Nuove tariffe del servizio
di trasporto pubblico,
biglietti e abbonamenti
aumentano in media del
2,8%

16 novembre 2019

opo lo sciopero generale del 25 ottobre, venerdì 22

novembre sarà la volta di scioperi del trasporto

pubblico. In Piemonte o nel Torinese potrebbero aderire

i lavoratori di GTT, Ca.Nova e Bus Company. Sul fronte

dei treni, invece, uno sciopero è in programma in

Piemonte e Valle d’Aosta il 24 novembre, indetto dai

sindacati OSR SLM-FAST-CONFSAL/UGL

TRASPORTI/ORSA FERROVIE. Lo stesso giorno, a

carattere nazionale, è previsto uno sciopero delle

autostrade indetto da FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-

UIL/UGL-VL/SLA-CISAL per l’intero turno lavorativo.

Sciopero trasporto pubblico locale venerdì
22 novembre

Lo sciopero di 24 ore nel Torinese e in Piemonte risulta

proclamato da diverse settimane e segnalato anche sul

sito del MIT. Le sigle sindacali coinvolte sono OSR USB

LAVORO PRIVATO e OSP UGL AUTOFERROTRANVIERI.

I disagi per gli utenti dipenderanno dall’adesione

dei lavoratori allo sciopero.

L'Unione Sindacale di Base (USB) nelle ultime ore ha

confermato lo sciopero con una nota: “Il 22 novembre

2019 per la prima volta i lavoratori di GTT, Ca.Nova e

Bus Company, tre aziende legate tra loro da un progetto

unico, scioperano contemporaneamente, per difendere

il trasporto pubblico e la sicurezza di lavoratori e

cittadini utenti”.

USb contesta il piano industriale di GTT e le politiche

adottate nei confronti dei dipendenti sul piano della qualità del lavoro. Si legge

nella nota: “GTT sta raggiungendo l’obiettivo di un drastico abbassamento del

costo del lavoro, senza risolvere il vero problema che vede su un totale di

4.200 circa dipendenti, solo 2.200 addetti alla guida di tram e bus e che

annualmente, tale divario, è destinato a crescere per le malattie professionali

che continua  a verificarsi tra il personale viaggiante”.

Orari della protesta

GTT e Ca.Nova: 

personale viaggiante urbano, graduati, personale esercizio metropolitana,

assistenti alla clientela per. c.s.c. e centrale comunicazione: da inizio

servizio alle 6, dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio

personale viaggiante extraurbano gomma e ferrovia: dalle 8 alle 14.30 e

APPROFONDIMENTI
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dalle 17.30 a fine servizio.

 impiegati, funzionari, operai, area park, mobilità, addetti alla viabilità,

sse, ies, fabbricati, personale manutenzione metropolitana, capi operai,

operai manutenzione: intera giornata lavorativa

Bus Company:

•  per il personale viaggiante da inizio servizio alle 5, dalle 8 alle 13; dalle 16 a

fine servizio;

•  tutto il restante personale l’intera prestazione lavorativa.

Il servizio di Trasporto Pubblico sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: dalle

5 alle 8 e dalle 13 alle 16. Sarà assicurato il completamento delle corse in

partenza entro il termine della fascia di servizio garantito.Per informazioni

sull’effettiva operatività dei servizi contattare il numero 0175-478811.

In ogni caso è meglio informarsi nelle ore antecedenti gli spostamenti

e/o la fruizione di determinati servizi e consultare il sito delle aziende

per avere maggiori informazioni. 

+++Notizia in aggiornamento+++

Argomenti: scioperi
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Sciopero del trasporto pubblico lunedì 18 novembre:
dove, come e perchè
Di Selena Marvaldi -  17 Novembre 2019  ULTIMO AGGIORNAMENTO 12:49

Mi piace 0

Sciopero dei trasporti lunedì 18 novembre in Romagna: orari e motivi
della protesta.

Immagine di repertorio

Un lunedì difficile per i trasporti a Forlì e Cesena. Questo 18 novembre sarà
infatti caratterizzato da uno sciopero in cui i lavoratori locali del trasporto
pubblico incroceranno le braccia per alcune ore nel corso della giornata.
Previsti diversi disagio nello spostamento, ma vediamo nel dettaglio gli orari
e i motivi della protesta indetta dai sindacati per domani, lunedì 18
novembre.
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Orari e motivi dello sciopero del 18 novembre

Incrociano le braccia gli autisti di Start Romagna. Dalle 17 alle 21 di domani,
lunedì 18 novembre è infatti previsto uno sciopero che potrebbe causare non
pochi disagi alla circolazione dei mezzi e al rientro a casa dei lavoratori che,
abitualmente, si spostano con  i mezzi pubblici. L’area interessata  dallo
sciopero è quella che va da Forlì a Cesena. Ma quali sono i motivi della
protesta? I sindacati che hanno indetto la protesta sono diversi: Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Usb. A detta loro questa manifestazione e
il relativo sciopero erano diventati quasi obbligatori per via di svariati
problemi con cui i lavoratori devono confrontarsi ogni giorno.

Motivi della protesta del 18 novembre

C’è ad esempio la carenza di personale che porta i lavoratori a fare più ore
del dovuto, avere meno riposi e turni di lavoro molto pesanti e stressanti.
Inoltre, legata a doppio filo con l’assenza di personale c’è anche la
problematica legata alla sicurezza sul lavoro. A detta dei sindacati infatti ci
sono pochi controlli a bordo e gli autisti non si sentono sicuri. Come loro
anche i passeggeri. Inoltre i sindacati sono preoccupati per quello che
succederà con la prossima gara d’appalto che deciderà a chi affidare il
servizio pubblico locale in Romagna. La situazione insomma è piuttosto
delicata e con questo sciopero di 4 ore indetto per domani, lunedì 18
novembre, la speranza è quella di puntare i riflettori dell’amministrazione
locale su questi problemi.
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