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GIORNATA ONU

Federazione
a fianco
delle donne
Ieri si è celebrata la giornata
internazionale per l'elimina-
zione della violenza contro
le donne, ufficializzata dall'
assemblea generale dell'Onu.
Alla base della sua istituzio-
ne vi è l'assunto che la vio-
lenza contro le donne è una
violazione dei diritti umani e
in quanto tale influisce nega-
tivamente nell'ottenimento
di obiettivi invece fondamen-
tali per la crescita di tutto il
nostro paese. La Faisa Cisal,
attraverso i comitati pari
opportunità, raccoglie dati,
formula proposte ed esprime
pareri sui temi della forma-
zione, dell'informazione e su
tutti quegli aspetti relativi
all'organizzazione del lavo-
ro che incidono sulla con-
ciliabilità del tempo speso
nell'impegno professionale e
di quello dedicato al lavoro di
cura (accudire figlio altri fa-
miliari ecc.) e, conseguente-
mente, sulle pari opportunità
di carriera. E di fondamen-
tale importanza promuovere
ed incentivare la cultura del
rispetto aumentando la con-
sapevolezza di tutte le parti
attoriali: datori di lavoro, la-
voratrici e lavoratori al fine
di eliminare ogni tipo di di-
scriminazione
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p segretario Falsa Cisal Mauro Mongelli illustra le azioni necessarie per il rilancio del Tpl

Più soldi sul trasporto pubblico
Subito rinnovo del Ccnl e acquisto di vetture ecologiche

Qualità
dell'aria e mobi-

lità sostenibile sono le
sfide del futuro del tra-
sporto pubblico. Mauro

Mongelli, segretario generale
Faisa Cisal, illustra come arri-
vare a questi obiettivi e ana-
lizza l'impatto delle misure
del governo, in particolare del
Green new deal.

Domanda. Quali sono i
problemi del pubblico tra-
sporto oggi?
Risposta. La qualità

dell'aria, oggi, è più che mai
un'emergenza e obbliga a per-
seguire misure stringenti per
la riduzione dei gas serra. E
necessario che il target relati-
vo alla mobilità sostenibile re-
gistri un aumento sostanziale.
Tutte le indagini e gli studi re-
lativi alla mobilità in Italia, che
pongono a confronto periodi di-
versi e fanno una media tra le
città metropolitane, sintetizza-
no che l'indicatore del tasso di
mobilità è basso. Ciò conferma
il perdurare dell'uso dei mezzi
privati anziché quelli pubblici.
Il trasporto pubblico locale ri-
mane un pilastro fondamenta-
le, soprattutto in un momento
di profonda trasformazio-
ne che sta modificando le

modalità di spostamento
delle persone. Dalle stesse
ricerche emerge, infatti, la
disponibilità da parte dei
cittadini ad utilizzare di
più i mezzi di trasporto
pubblico, disponibilità
però vanificata dalla mol-
teplicità di problemi che
investono tutto il settore.
D. Quanta attenzio-

ne c'è verso il settore
del tpl?
R. Il pubblico traspor-

to da molti viene definito
come una vera e propria
industria, è essenziale al
pari di acqua, luce e gas
e pertanto avrebbe bisogno di
essere sostenuto con ingenti
risorse stabilizzate ed investi-
menti. Occorre un quadro di re-
gole certe, vista la disorganicità
dell'avvicendamento delle nor-
me, per poterne consolidare il
funzionamento. Questo settore
è primario per i cittadini, anche
per i benefici che porta a loro e
all'ambiente ma, al contempo, è
condizionato da un insufficien-
te sostegno economico, inoltre
è fortemente diversificato da
nord a sud in termini infra-
strutturali.
D. Il governo sostiene le

politiche ambientali attra-

Mauro Mongelli

verso il Green new deal.
Cosa ne pensa?
R. Oltre alle dichiarazioni

di intenti ed ai proclami è ne-
cessario porre in essere azioni
concrete. Si tratta di mettere
in campo risorse, il Green new
deal deve necessaria-
mente prevedere regole
e adeguati investimenti
affinché queste politiche
ambientali diventino
l'occasione di rilancio del
paese. Non bisogna di-
menticare che in Italia vi
è una forte arretratezza
infrastrutturale (in modo
particolare al sud) tale da
non garantire neanche i
livelli minimi di traspor-
to, non assicurando così ai
cittadini il diritto alla mo-
bilità, né la salvaguardia
ambientale.

Elialg D. Come influisce
il taglio delle risorse
sulle condizioni degli

addetti ai lavori?
R. Il taglio delle risorse peg-

giora indubbiamente le condi-
zioni dei lavoratori. C'è biso-
gno di investire nel settore con
interventi economici dedicati
all'acquisto di nuove vetture a
basso impatto ambientale, am-
pliando il parco mezzi a dispo-

6IIIIIIIIII'

sizione dei cittadini con l'ovvia
conseguenza di salvaguardare i
livelli occupazionali del settore.
Non è il momento di tagliare, è
il momento di investire.

D. Parliamo di Ccnl. Da
quanto è scaduto il vostro
contratto ed a che punto è
lo stato di avanzamento del
rinnovo?
R. Il contratto del tpl, al pari

di quello delle attività ferro-
viarie, è scaduto già dal 2017.
Qualche giorno fa a Milano si
è avviata una trattativa che si
annuncia, già nella sua fase
iniziale, molto complicata. Le
parti datoriali devono tener
presente che il Contratto na-
zionale è e deve rimanere lo
strumento regolatorio del lavo-
ro e del reddito, per difenderlo e
non per ridurlo. Pertanto occor-
re prevedere aumenti retributi-
vi adeguati al costo della vita,
combattere la precarietà. Un
contratto nazionale, insomma,
deve garantire livelli occupa-
zionali, salariali e normativi
stabili. Rivendichiamo, inol-
tre, l'importanza delle specifi-
cità territoriali da concordare
nella contrattazione aziendale
di secondo livello, inclusa la
conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro.
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Solito copione
Un altro sciopero
«allunga-ponte»
La protesta dell'Atac
in agenda per il lunedì
dopo l'Immacolata

Magliaro a pagina 17

Mobilità a rischio
Lo stop di 4 ore
la mattina
dalle ore 10 alle 14

Venerdì
Problemi per chi
viene in città per
fare i regali

ODISSEA MOBILITÀ
Pronto un altro fermo lunedì, dopo la festa dell'Immacolata, quando entra nel vivo lo shopping di Natale

I venerdì neri di Atac
Nel 2019 su quattordici scioperi proclamati 10 sono stati alla vigilia del week-end

FERNANDO M. MAGLIARO

... Non bastassero i disser-
vizi abituali di Atac, la caren-
za di vetture, il traffico, arri-
va l'ennesimo scioperetto a
creare nuovo caos nella già
disastrata mobilità capitoli-
na. Questa volta niente
astensione di venerdì, un
classico nel suo genere. Lo
sciopero si farà di lunedì.
Peccato che sia il 9 dicembre
e, per quanto l'8 cada di do-
menica, la scelta della data
finisce per alimentare le soli-
te polemiche sugli scioperi
un po' da weekend lungo.
Questa volta Ad incrociare le
braccia, infatti, saranno i la-
voratori iscritti al sindacato
Slm - Fast Confsal Lazio di
Atac, quelli di Osp Faisa-Ci-
sal di Cotral e quelli del tra-
sporto pubblico locale della
società Ago Uno operante
nei comuni di Albano Lazia-
le, Ariccia, Genzano, Lanu-
vio e Nemi.
Per Roma e Atac lo sciopero
durerà 4 ore, dalle 10 alle 14.
In quel lasso di tempo «nes-
suna partenza dovrà essere
effettuata dai capolinea e
dalle stazioni», come da pro-
clama del sindacato SLM -
Fast Confsal Lazio che in
una nota spiega le motivazio-
ni della protesta: «Atac vive

due realtà separate. Quella
raccontata dalla società che
parla di bilanci positivi, auto-
bus nuovi, aumento dei rica-
vi, casting. E quella che vive
il personale fatta di aumenti
del carico di lavoro, vedi tur-
ni a nastro, negazione delle
ferie; mancanza di materiali
rotabili; mancanza di bus;
scarsa manutenzione; pro-
blemi di sicurezza; aggressio-
ni» e via dicendo.
Per concludere, il Slm Fast
spiega ancora: «In base a tut-
to questo abbiamo intrapre-
so la ertenza, convinti che
non possiamo più attendere
oltre per la soluzione di que-
sti problemi. Nonostante ciò
il personale continua con
grande attaccamento a pre-
stare servizio. Pertanto è do-
veroso che il nostro sindaca-
to si batta
per chiedere
i giusti diritti
per il perso-
nale operati-
vo».
Se poi si fa
un rapido gi-
ro sulle date
degli scioperi, emerge la sin-
golare coincidenza - spesso
sfruttata da chi siede al Go-
verno, cittadino o nazionale
che sia e l'ultimo in questo
senso era stato il capo politi-
co dei 5Stelle, Luigi Di Maio
- che quasi tutti gli scioperi

vengano proclamati di ve-
nerdì.
Andando a ritroso, solo
quest'anno, a Roma sono sta-
ti convocati 14 scioperi. Due
di giovedì -
17 gennaio,
trasporti; e
20 giugno,
trasporti poi
revocato -
uno di marte-
dì - 25 giu-
gno, traspor-
ti - e uno di mercoledì - 24
luglio, ancora nel settore tra-
sporti.
Dopo di che, tutti gli altri di
venerdì. A febbraio, l'8, per-

sonale di Trenitalia; e 15, Ro-
ma Tpl (il gestore privato del-
le linee periferiche di bus ro-
mane). Poi, a marzo l'8, scio-
pero generale e nei trasporti,
il famoso «sciopero per la
pace nel mondo», e il 25, per
i lavoratori delle metropoli-
tane romane poi revocato.
Calendario di aprile, una so-
la astensione, il 12, sempre
nel settore trasporti. Uno an-
che a maggio, il 17, ancora
nei trasporti. L'unico di lu-
glio, il 26, finito poi revocato.
A settembre, il 26 sempre i
trasporti. A ottobre lo sciope-
ro generale contro la Raggi
sempre di venerdì, il 25. A
novembre, altro generale
ma sui trasporti: treni e bus
fermi il 29. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Comune

Allarme per la Reset:
mancano i soldi
per stipendi e Tfr
La segnalazione del presidente: «Servono subito
cinque milioni». Corsa contro il tempo per
l'iscrizione al registro Anac Macaluso Pag. 15

La società consortile a rischio esclusione dalle aziende in house, richiesta scritta al Comune per avere garanzie sui trasferimenti

Caos Reset, niente soldi per paghe e tfr
Solo 200 mila euro in cassa e per andare avanti entro due giorni servirebbero 5 milioni
Perniciaro: «Emesse fatture per i servizi ma non sappiamo quanto bisognerà attendere»

Giancarlo Macaluso

T W ITTER:@GIANCAMACA LUSO

Non ha pace la Reset. La società
consortile di cui ieri abbiamo rac-
contato i rischi che corre per la
mancata iscrizione al registro del-
le aziende in house in cassa ha po-
chi spiccioli. Eppure da qui a due
giorni ha la necessità di versare
qualcosa che si avvicina ai 5 mi-
lioni di euro fra stipendi, Tfr, con-
tributi e fornitori che già sono sul
piede di guerra e minacciano di
non fare più credito.

Il caos regna su quella che fu la
Gesìp e che oggi è il contenitore di
millecinquecento lavoratori che
svolgono servizi di cura del verde,
cimiteriali, di portierato, di custo-
dia, di piccole manutenzioni. Una
truppa che, nonostante gli stipen-
di dimezzati, funziona senza trop-
pi scossoni prestando servizi an-
che alle altre partecipate. Eppure
è costantemente sotto scacco, pe-
rennemente assediata dai proble-
mi: non che le altre <.consorelle» -
a dire la verità - se la passino be-
nissimo.
Dopo l'emergenza dell'iscrizio-

ne a cura di Anac, ecco che il pre-
sidente Antonio Pemiciaro è co-
stretto a lanciare l'ennesimo Sos.
Ieri ha inviato una lettera al sin-
daco e a tutti i responsabili della
catena di responsabilità sulle so-
cietà comunali per segnalare una
situazione al limite del collasso.
La giacenza di cassa è di appena
200 mila euro: praticamente nulla
se si fa il conto di quello che deve
pagare. Perniciaro, infatti, allega
un piccolo schema con cui fa il

Personale e stipendi
La Cisal in pressing:
«Giunta e Consiglio
non restino fermi»
In arrivo la provvista

Casse.., pulite. Sono 1.500 i dipendenti in organico alla Reset, í salari di novembre ammontano a 1,8 milioni

conto di ciò che serve entro la set-
timana. Salari di novembre 1,8
milioni, 700 mila euro di contri-
buti (indispensabile perché de il
Durc è negativo non può essere
pagata da Palazzo delle Aquile),
1,1 milioni per Tfr e pignoramen-
ti, 1,1 milioni per i fornitori.

Perniciaro spiega che <.a fronte
di tale situazione risultano fatture
già emesse e quindi per servizi già
certificati dalle aree Comunali a
cui Re.Se.T. eroga i servizi, per un
ammontare di 6,8 milioni di cui
allo stato attuale non è dato sape-
re in quali termini avverrà il pa-
gamento».

Insomma, una situazione da
brivido. Anche perché se il versa-
mento arriverà sarà avvero all'ul-
timo minuto utile. I lavoratori già
a fine mese sono in sofferenza e

pretendono puntualità nei boni-
fici. Cosi come i fornitori che mi-
nacciano di sospendere la colla-
borazione. E se, ad esempio, la dit-
ta che fornisce il carburante o
quella delle manutenzioni di vei-
coli o quella del noleggio doves-
sero decidere di interrompere i
rapporti con Reset significhereb-
be dovere sospendere i compiti di
istituto.

Situazione che fa dire a Nicola
Scaglione e Gianluca Colombino,
commissario Cisal Sicilia e segre-
tario Cisal Palermo che Al Comu-
ne ha il dovere di trovare imme-
diatamente una soluzione: non
possiamo nemmeno immaginare
che la giunta e il consiglio comu-
nale rimangano fermi di fronte al
rischio che la società non possa
più svolgere i servizi».

.Una particolare annotazione -
conclude la lettera Pemiciaro - va
fatta in relazione ai servizi erogati
per i cimiteri per i quali risultano
mancati pagamenti per servizi da
gennaio 2019 per oltre 2,1 milioni
di euro. La società chiede di avere
una visibilità sui pagamenti dei
prossimi giorni a copertura delle
scadenze imminenti».

Sembra che dagli uffici finan-
ziari di Palazzo delle Aquile ab-
biano dato rassicurazioni sul fatto
che la provvista finanziaria sia sta-
ta già predisposta e inviata alla so-
cietà consortile. Ma la Reset, tino a
ieri sera, stava ancora col fiato so-
speso.

Tanto che il suo presidente ha
sentito il bisogno di recapitare
all'amministrazione l'ennesima,
allarmatissima, lettera ufficiale.
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Teramo

Bus, i sindacati contro Tua
«In provincia è il caos»
Cgil, Cisl, Uil e Cisal denunciano numerosi disservizi e si appellano ai politici
Le accuse: corse tagliate, carenza di mezzi e autisti, ricorso a società private
TERAMO

Corse tagliate, carenza di mez-
zi e autisti, disservizi quotidia-
ni di ogni tipo. A denunciare il
caos nel servizio di trasporto
pubblico locale, gestito dalla
Tua, sono i sindacati di catego-
ria che in una nota a firma di
Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Fisa
Cisal accendono i riflettori an-
che su quella che a loro avviso
si configurerebbe come una
«privatizzazione celata», chie-
dendo un intervento della poli-
tica e la convocazione di un
«tavolo di confronto serio» su
quella che viene definita come
la «questione teramana» all'in-
terno della Tua.

Nella nota i sindacati parla-
no di un servizio, sul territorio
provinciale, peggiorato rispet-
to al passato, di cui sarebbero
testimonianza le corse elimi-
nate dalla programmazione
strutturale, la carenza di auto-
bus rispetto alle linee, auto-
mezzi vecchi e che necessita-
no di manutenzione continua.
«Non si vedeva un simile stato
di cose da circa trent'anni»,
tuonano le organizzazioni sin-
dacali, «in aggiunta registria-

Un autobus della Tua nel l'autostazione di Termos

mo una confusa gestione delle
linee, come ad esempio la re-
cente riorganizzazione com-
piuta su Atri. Denunciamo al-
tresì la cronica carenza di auti-
sti, alla quale si risponde con il
ricorso al lavoro somministra-
to da agenzie interinali mentre
si licenziano numerosi lavora-
tori di 62 anni, oppure la ca-
renza dei meccanici con un or-
ganico ridotto al lumicino,

mentre un enorme parco mez-
zi vetusto e logoro incombe fal-
cidiato dai guasti e si ricorre
pesantemente ai lavori di ripa-
razione affidati alle officine
esterne private».

Nella nota Filt Cgil, Fit Cisl,
FUilt Uil e Fisa Cisal puntano
inoltre il dito anche contro «la
cessione di quote importanti
di lavoro a società private, sia
nella sede operativa di Tera-

mo che in quella di Giuliano-
va, attraverso appalti esterni
detti sub-concessioni con cui
intere linee vengono affidate
attraverso gare al ribasso a dit-
te che provengono anche da
fuori regione». Misure che, per
i sindacati, starebbero «de-
strutturando il funzionamen-
to interno dell'organizzazione
aziendale «senza che la nuova
dirigenza abbia mai trascorso
una sola ora nelle sedi di Tera-
mo e Giulianova».
Da qui l'appello ai politici te-

ramani a interessarsi della
questione e a mettere in cam-
po iniziative adeguate a salva-
guardare il servizio di traspor-
to pubblico sul territorio pro-
vinciale. «Poniamo una que-
stione teramana perché la pro-
vincia di Teramo necessita di
un tavolo di confronto serio»,
conclude la nota, «che entri
nelle pieghe e nelle esigenze di
un territorio che non può esse-
re regolato e amministrato
con soluzioni a distanza, visto
che poi da lontano non si av-
vertono le ripercussioni e l'im-
patto che hanno sui cittadini
utenti e sui lavoratori». (a. m.)
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U LA CAMPAMI Ieri cerimonia inaugurale in simultanea

La città si colora di arancione
ANCHE la città di Catanzaro
ha aderito alla Campagna
Internazionale Orange the
world promossa dal Wo-
men's Leadership Institute
dal 1991.

Il capoluogo, sino al 10 di-
cembre, sarà colorato di
arancione per dire no alla
violenza contro le donne. Il
Soroptimist International
sostiene la Campagna utiliz-
zando il motto # Ora,ngethe-
worldecidoio, con l'intento
di coinvolgere le Istituzioni,
il settore privato, la società
civile.

Ieri si è tenuta la cerimo-
nia inaugurale con l'illumi-
nazione in simultanea di
arancione del Cavatore, di
Palazzo De Nobili, dell'edifi-
cio della Camera di Commer-
cio e della Banca d'Italia e
della fontana del Teatro Poli-
teama. Presenti tutti i presi-
denti o delegati delle asso-
ciazioni e club service del ter-
ritorio che hanno promosso
il progetto: Soroptimist Ca-

Un momento dell'iniziativa al Cavatore

tanza,ro, Lions Catanzaro
Host, Lions Catanzaro Medi-
terraneo, Lions Catanzaro
Temesa, Lions Rupe Vento-
sa, Lions Catanzaro Medi-
terraneo, Rotary Club Ca-
tanzaro, Rotary Catanzaro
Tre Colli, Ammi Catanzaro,
Confcommercio, Giovani
Imprenditori di Confcom-
mercio, Confesercenti, Ci-
ca,s, Giovani Dottori Com-
mercialisti, Cisal, Commer-
cianti Catanzaro 3V. Sono

intervenuti anche i rappre-
sentanti del Comune, della
Camera di Commercio, della
Banca d'Italia, della Com-
missione Pari Opportunità
del Comune e della Provincia
che hanno sposato l'iniziati-
va. Sino al 10 dicembre, i ti-
tolari di attività commercia-
li, aderenti all'iniziativa,
esporranno la locandina e ad
apporranno il bollino di ade-
sione ad # Orangetheworlde-
cidoio sugli articoli venduti.
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Taranto

Ctp, i sindacati: «Si naviga a vista»
► Ancora una replica di Filt, Fit, Uiltrasporti e Faisa ► Attacchi dalle segreterie aziendali a tutto tondo
alla direzione del consorzio di trasporti pubblici su piano industriale, promozioni e retribuzioni

Ancora un botta e risposta, i
nervi restano tesi tra i sindaca-
ti e la dirigenza del Consorzio
Trasporti Pubblici. Le segrete-
rie aziendali Filt-Cgil, Fit—Cisl,
Uiltrasporti e Faisa-Cisal repli-
cano alle dichiarazioni
dell'azienda dicendosi "ester-
refatte" e affermando che in
base a quelle dichiarazioni
"non possono che allarmarsi
ancora di più sulla conduzione
aziendale attuale".
"E improponibile e assurdo

che il Ctp di Taranto che, ri-
sponde a tutto il territorio joni-
co, non abbia tracciato le linee
guida della vita futura azienda-
le e non si sia dotata di un pia-
no industriale che miri al suo
rilancio, ma navighi a vista e
sopravviva ai momenti difficili
e complicati", scrivono le se-
greterie di Filt, Fit, Uiltrasporti
e Faisa che hanno chiesto ripe-
tutamente "un confronto per
programmare e affrontare in-
sieme la situazione attraverso
riqualificazione e ricollocazio-
ne aziendale dei dipendenti in
esubero al fine di salvaguarda-
re i lavoratori e le loro fami-
glie, ma puntualmente ci è sta-
to risposto che non si poteva
affrontare la problematica
complessiva se prima non si
fosse risolta la questione Ama-

«Questioni
affrontate
a macchia
di leopardo
non nella Loro
totalità»

t/Ctp".
Secondo i sindacati "a con-

ferma che le questioni venga-
no affrontate a macchia di leo-
pardo e non nella loro com-
plessità e totalità, hanno gesti-
to i lavoratori con contratto
somministrato in maniera con-
trastante e unilaterale, in
quanto, quattro manovali ed
un operatore di magazzino
vengono sostituiti da cinque
operatori di esercizio che, 'vo-
lontariamente' hanno accetta-
to di declassare il proprio pro-
filo, pur contravvenendo al re-
golamento avanzamento e pro-
mozioni che non prevede un
passaggio da un'area operati-
va ad un'altra, mentre non si
capisce perché non si è fatto
analoga manifestazione di in-
teresse per le altre figure inte-
ressate a ricollocazione". Per i
sindacati "era obbligo azienda-
le individuare tra gli esuberi,
così come previsto dalle nor-
me vigenti, un lavoratore che
avesse competenze e capacità
professionali". "Ricordiamo
che il Regolamento avanza-
mento e promozioni interno e
modalità di assunzione in
un'azienda pubblica osserva-
no le discipline stabilite da nor-
me e leggi vigenti. Rimandia-
mo al mittente e siamo pronti
a confrontarci concretamente

In alto un bus del Consorzio
Trasporti pubblici. Qui sopra
una delle riunioni sindacali,
in prefettura, per dirimere il
caso esuberi legati al servizio
extraurbano di Amat e Ctp

sulla questione retribuzione.
Rammentiamo a chi dovrebbe
saperlo che le retribuzioni dei
lavoratori dell'azienda Ctp so-
no ormai ferme da anni e l'ulti-
mo aumento salariale risale al
rinnovo del Contratto colletti-
vo di categoria del 2015", ag-
giungono.

Infine le orga-
nizzazioni invite-
ranno l'azienda a
fornire documen-
tazione dettaglia-
ta su tutti gli inca-
richi dati azien-
dalmente "poi-
ché a noi ne risul-
tano diverse, il
motivo per cui
non viene esple-
tata la gara per
l'assegnazione
della consulenza
del lavoro che
vanta numerose
proroghe di affidamento, e per
il pieno rispetto delle norme vi-
genti di aggiornare il sito
aziendale sulle nomine dei
nuovi revisori dei conti e del
collegio sindacale. Pertanto in-
vitiamo gli enti interessati a vi-
gilare ponendo attenzione ad
una situazione che potrebbe
esplodere", concludono le se-
greterie aziendali.

(cl RIPRflfll I7If1NF RISFRVATA
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L'appello sul caso trasporti

I segretari di categoria stemperano:
«Riportare il confronto al tavolo»
Lo scontro è acceso ma a
gettare acqua sul fuoco,
cercando di riportare
nell'alveo dei tavoli
sindacali, la discussione e il
confronto.
«La polemica che si è aperta
in questi giorni sulla stampa,
senza affatto entrare nel
merito del contendere,
dimostra in maniera
inequivocabile la scarsa
qualità delle relazioni
industriali del Consorzio
Trasporti Pubblici con le
rappresentanze aziendali».
A stemperare i toni della
diatriba tra i rappresentanti
sindacali del Consorzio e i
vertici dello stesso Ctp sono i
segretari generali di

Filt-Cgil, Fit-Cisl,
UilTrasporti e Faisa Cisal.
«Abbiamo prodotto -
affermano - una richiesta di
incontro per riportare la
"disputa" nel suo ambiente
naturale che è il tavolo
sindacale aziendale».
«Un chiarimento definitivo
circa la questione che
riguarda il trasferimento dei
lavoratori da Ctp ad Amat
indubbiamente
contribuirebbe poi ad
operare in un contesto di
maggiore tranquillità nel
programmare le azioni
future in entrambe le
realtà», concludono i
segretari provinciali di
settore.

Ctp, i sindacati: «Si naviga a vista»
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CISAL trasporti al MIT: ecco le
questioni sul tavolo
26 NOVEMBRE 2019 by CORNAZ

ECONOMIA, NAZIONALE







0

A Roma l’incontro tra la Delegazione CISAL
Trasporti e il Ministero dei Trasporti. dalle
autostrade al trasport pubblico locale, i temi sul
tavolo

Si è svolto a Roma l’incontro tra il Ministero dei Trasporti e la Delegazione CISAL Trasporti, composta dal

Coordinatore Nazionale, Andrea Gatto, e dai Segretari delle singole Federazioni.

Il Sindacato ha esposto i contenuti del Documento – già inviato al MIT nei mesi scorsi – che comprende

tutte le problematiche dei vari settori del comparto, precisando, in estrema sintesi, quanto segue.

ANAS – Necessità di dare continuità alla “mission aziendale” attraverso un piano industriale  nalizzato a

rafforzare la cura e la manutenzione della rete viaria. Cisal Trasporti si è, inoltre, dichiarata favorevole
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allo scorporo di Anas dal Gruppo Ferrovie dello Stato, anche per uscir dall’ambiguità sulla futura

collocazione dell’Azienda, fuori o dentro il perimetro pubblico. In ne, è stata rinnovata la richiesta di

nuove assunzioni di personale con funzioni tecniche ed operative, attraverso selezioni pubbliche e

trasparenti.

AUTOSTRADE – Il Sindacato ha rammentato che sono in scadenza diverse concessioni autostradali, senza

che ci sia un quadro chiaro relativo alle “clausole sociali”, a garanzia dei livelli occupazionali e dei

trattamenti retributivi e normativi del personale. Ha fatto presente che questo elemento, da circa un

anno, blocca il rinnovo del CCNL di settore. Inoltre, ha ricordato che, nonostante i ripetuti interventi

ministeriali, diversi concessionari continuano a non garantire la presenza  sica di operatori ai

caselli/stazioni, creando problematiche che investono la regolarità e la sicurezza del servizio.

TRASPORTO MARITTIMO – La Delegazione Cisal Trasporti, ha espresso l’esigenza di continuare a

garantire la “continuità territoriale” con le Isole, attraverso il rinnovo delle convenzioni che scadranno il

20 luglio 2020 e che, molto probabilmente, dovranno essere prorogate, essendo tecnicamente

impossibile la predisposizione della gara prima della scadenza. Ha anche espresso forte preoccupazione

per le problematiche delle imprese del Gruppo Onorato che, se non affrontate e risolte, si riverseranno

negativamente su migliaia di lavoratori, senza tutele sociali, ed utenti. È stata richiamata, poi, la mancata

applicazione della normativa sul Registro Internazionale, che potrebbe risolvere le problematiche

derivanti dall’impiego indiscriminato di personale extracomunitario sulle navi, a favore dei marittimi

italiani. Particolare attenzione è stata anche rivolta all’attuale carenza di adeguato  nanziamento per corsi

di formazione professionale degli addetti.

TAXI – Seppure le problematiche di questo settore sono prevalentemente di pertinenza del confronto

con le Regioni e con gli Enti Locali, Cisal Trasporti ha rinnovato con forza al MIT la richiesta – già

avanzata da diversi anni – di considerare anche l’attività dei conducenti di taxi come lavoro “usurante”. A

tal scopo, il Ministero del Lavoro dovrebbe integrare l’attuale normativa in materia, inserendo anche

quella dei tassisti nell’elenco delle attività considerate usuranti, attribuendo, quindi, alla categoria i

conseguenti bene ci pensionistici.

TRASPORTO AEREO E ATTIVITÀ AEROPORTUALI – Dopo aver sottolineato il momento di grande

confusione sulle iniziative in atto  nalizzate al salvataggio e al rilancio della Compagnia di Bandiera,

Alitalia, attraverso l’intervento, sempre più incerto, di Ferrovie dello Stato, del Gruppo Atlantis e di Delta

Airlines, nonché della recente proposta di Lufthansa che, però, prevede circa 5000 esuberi, il Sindacato

CISAL trasporti ha sollecitato il Governo a trovare adeguate soluzioni che non penalizzino i lavoratori. Ha

anche rappresentato la sofferenza del mercato dell’Handling, proponendo di dedicare una parte delle

tasse aeroportuali al settore, regolamentandolo contrattualmente, per evitare forme di dumping.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – In previsione delle imminenti gare per l’af damento dei servizi, la

Delegazione ha ribadito la necessità di prevedere idonee clausole sociali di garanzia per i lavoratori,

anche in caso di cessioni d’azienda o di rami d’azienda, ed impedire interpretazioni difformi da quelle

previste per legge. Abbiamo inoltre rappresentato le dif coltà al rinnovo del CCNL di settore – già

dichiarate dalle controparti – conseguenti al mancato rinnovo dei bene ci  scali alle imprese sul gasolio
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Alzheimer: e se la scienza finora avesse sbagliato bersaglio?
1 commento • 9 mesi fa

Daniela Cabiati — purtroppo pochi medici fanno prevenzione.
spesso i familiari non riconoscono/accettano i segnali del
decadimento cognitivo dei propri cari. inoltre credo si debba dare più

Di Maio chiude le porte a olio e arance da Tunisia e Marocco
21 commenti • un anno fa

Flavia Maria Sabatini — Non vedo l'ora di poter trovare i vostri
prodotti nei supermercati.

Farmaci con valsartan ritirati: possibile azione risarcitoria
1 commento • un anno fa

adK — Salve,
il titolo dell'articolo sarebbe da correggere, il Valsartan non è una
sostanza potenzialmente cancerogena.

Biogas: ENEA presenta impianto ad alto rendimento
1 commento • un mese fa

Giuseppina Ranalli — Dopo 15 anni di incentivi a un settore si
propongono innovativi sistemi di miglioramento delle rese. 
Anni fa si diceva che gli incentivi servivano per far decollare il settore.
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da autotrazione e sulla mancata copertura degli oneri per le indennità di malattia del personale che, da

sole, comporterebbero quasi l’intero costo del rinnovo contrattuale per i lavoratori. Abbiamo poi chiesto

adeguate soluzioni alle problematiche relative alla sicurezza del personale e degli utenti, nonché alla

tutela dei patrimoni aziendali, conseguenti al sempre crescente fenomeno delle aggressioni agli operatori

e al danneggiamento dei mezzi e delle infrastrutture. Si è in ne rappresentata la necessità di attenzionare

e regolamentare il processo di liberalizzazione del trasporto su gomma a lunga percorrenza. I

rappresentanti del Ministero, considerata la complessità e la vastità degli argomenti in discussione, per la

soluzione dei quali, oltre all’impiego di ingenti risorse, sono necessari interventi legislativi e risposte

contrattuali, si sono limitati a prendere atto delle questioni rappresentate, confermando che saranno

costituiti alcuni tavoli “tematici” per settori omogenei,  nalizzati alla soluzione delle problematiche

esposte.
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La rappresentatività sindacale può
prescindere dalla categoria
Una recente sentenza di merito individua un nuovo concetto di natura trasversale
attribuito alla singola sigla sindacale

/ Mario PAGANO

Martedì, 26 novembre 2019

  

La rappresentatività dell’organizzazione sindacale potrebbe prescindere dalla categoria alla
quale si riferisce il contratto collettivo. È questo il principio che sembra cogliersi da una
rilevante pronuncia emessa dal Tribunale di Trani il 18 novembre, con la sentenza n.
2195/2019, che si iscrive di diritto come ulteriore capitolo sul delicato tema della
rappresentatività comparata.
Seppur ascrivibile a un giudice di primo grado, la sentenza merita attenzione perché potrebbe
delineare un concetto di rappresentatività di natura trasversale, non riferito al singolo settore
ma a un valore più generale, attribuito alla singola sigla sindacale.

Il caso affrontato dal giudice deriva dall’azione promossa da un’azienda, che effettua
lavorazioni conto terzi nel settore tessile e abbigliamento, avverso un verbale dell’INPS e volta
a ottenere il riconoscimento del diritto a utilizzare quale imponibile contributivo minimo, ai
sensi dell’art. 1 del DL 338/89, i livelli retributivi fissati dal CCNL per i dipendenti da Aziende
esercenti lavorazioni conto terzi a façon, sottoscritto da Failts-Cisal, Lait e Anpit, in quanto
l’unico riguardante le aziende façoniste.

Il citato art. 1 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di
previdenza e di assistenza sociale non possa essere inferiore all’importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora
ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Tale disposizione è stata interpretata in modo autentico dall’art. 2 comma 25 della L. 549/1995
nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria,
la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali
è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

Nonostante la norma sembri riferirsi espressamente alla categoria, il ragionamento del
Tribunale risulta del tutto differente.
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Innanzitutto, viene smentita l’operatività della disposizione interpretativa unicamente
nell’ipotesi di pluralità di contratti. Secondo la sentenza, infatti, “in ogni caso devono
considerarsi rilevanti i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su
base nazionale, a prescindere dalla circostanza che per il settore produttivo in cui opera
l’azienda vi sia un unico CCNL o ve ne siano diversi. Solo la rappresentatività su base
nazionale, secondo il dettato normativo, consente ad un contratto collettivo di individuare
minimi retributivi e contributivi da utilizzare per l’ottenimento di sgravi e agevolazioni fiscali;
in caso di assenza di rappresentatività, a meno che il CCNL invocato non preveda minimi
retributivi più alti di quelli del CCNL sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative su
base nazionale, dovrà farsi necessariamente riferimento ai CCNL più similari...”.

A questo punto resta il nodo della rappresentatività e dei criteri di individuazione della stessa.
Di recente, a settembre 2019, sono state siglate due importanti convenzioni tra INPS, INL,
Confindustria, Confapi, CGIL, CISL e UIL, finalizzate alla misurazione della rappresentatività
sindacale attraverso un’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo,
nonché del dato elettorale, da ponderare tra di loro.
Tuttavia, il criterio di valutazione, utilizzato e valorizzato dal giudice, come detto, sembra del
tutto prescindere dalla singola categoria.

Infatti, nell’accogliere la domanda promossa dall’azienda, il Tribunale spiega come la Cisal
(una delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del CCNL invocato) sia stata inserita
nell’elenco dei sindacati comparativamente più rappresentativi, così come previsto da DM del
Ministero del Lavoro del 15 luglio 2014 n. 14280. Nel contempo viene, altresì, sottolineato dal
giudice come il medesimo sindacato dal 29 agosto 2017 sia entrato a far parte del CNEL,
consacrandosi così la maggiore rappresentatività su base nazionale dello stesso.

In particolare il DM citato, riguardante la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul
lavoro, composta anche da dieci esperti, nominati proprio dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, individua, sulla base tanto di criteri giurisprudenziali
quanto dei dati forniti dall’INPS in materia di deleghe e dal CNEL, circa la sua composizione
consigliare, un elenco delle organizzazione sindacali, risultate comparativamente più
rappresentative, sia per la parte dei lavoratori che per la parte dei datori di lavoro.
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Il 15 novembre tra Poste Spa e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Comunicazioni,
Ugl-Comunicazioni sono stati sottoscritti due verbali di accordo in materia di congedo parentale
e di ferie solidali per il Ccnl del personale non dirigente di Poste italiane. Congedo parentale A
decorrere dal 1° febbraio 2020 le parti intendono consentire la fruizione su base oraria del
congedo ...
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Il 14 novembre 2019 Federreti, Fise/Acap e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti-Uil, Sla-Cisal, Ugl viabilità e logistica hanno sottoscritto un verbale per la proroga
del verbale diaAccordo 28 marzo 2019 sulle attività stagionali per il personale dipendente da
società e consorzi concessionari di autostrade e trafori. Le parti, nelle more della trattativa per il
rinnovo del Ccnl 29 luglio 2016, confermano integralmente quanto indicato nel verbale di
accordo del 28 ...

Il Quotidiano del Lavoro è il nuovo strumento di informazione e formazione
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Investireoggi » News » Sciopero mezzi pubblici Napoli 29 novembre: orari dello stop

Calendario scioperi dicembre
2019: stop trasporti, aerei e
scuola, le date
Ecco tutte le date nonché il calendario degli scioperi di dicembre 2019: mezzi
pubblici, treni, scuola aerei e sanità.
di Alessandra Di Bartolomeo , pubblicato il 26 Novembre 2019 alle ore 06:31

Sarà un dicembre 2019 ricco di scioperi per quanto riguarda il trasporto pubblico locale,
gli aerei, il settore ferroviario, la scuola ma anche la sanità. Detto ciò, ecco il calendario
con le date in cui potrebbero esserci dei disservizi nel mese di dicembre, salvo
cambiamenti delle ultime ore.

Sommario
1. Sciopero trasporto pubblico

locale Roma
2. Gli altri scioperi di dicembre 2019:

il calendario
3. Scuola e Sanità: date sciopero

Sciopero trasporto pubblico locale Roma
Per la capitale il 9 dicembre sarà una giornata di passione per chi dovrà prendere i mezzi
pubblici. Ci sarà infatti uno sciopero che riguarderà i lavoratori iscritti al sindacato SLM-
Fast Confsal Lazio della Atac, quelli di Osp Fausa-Cisal della Cotral e quelli del trasporto
pubblico locale della società Ago Uno che opera nei comuni di Ariccia, Albano Laziale,
Nemi, Lanuvio e Genzano.

Gli orari dello sciopero Atac saranno dalle 10 alle 14 per cui lo stop sarà di 4 ore. Il
sindacato SLm-Fast Confsal Lazio in una nota spiega che in tali orari non ci dovrà essere
nessuna partenza dalle stazioni o dal capolinea e questo perché la Atac sta vivendo due
realtà completamente diverse: quella che viene raccontata dalla società che parla di
autobus nuovi, l’aumento dei ricavi, casting e bilanci positivi e quella raccontata dai
lavoratori.
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Questi ultimi raccontano invece che vi è l’aumento del carico di lavoro, turni a nastro, la
negazione delle ferie, la mancanza di materiali rotabili, il blocco trasferimenti abilitazioni
e la mancanza di autobus. Vi sono poi problemi di sicurezza con tanto di aggressioni, la
mancata crescita professionale ma anche il mancato riconoscimento dell’equiparazione
normativo-economica dell’intero personale della “4 area”.

Nella medesima giornata, poi, gli iscritti al sindacato Ospo Faisa-Cisal della Cotral
nonché quelli del trasporto pubblico locale della società Ugo che opera ad Ariccia,
Albano Lazionale, Lanuvio, Genzano e Meni incroceranno le braccia. Le fasce garantite di
tale giornata, quindi, saranno quelle dalle ore 5.30 alle ore 08.29 e dalle ore 17 alle ore
19.59 per cui potrebbero esserci disagi nella altre fasce orarie.

Gli altri scioperi di dicembre 2019: il calendario
Il 13 dicembre per tutta la giornata sciopererà il personale della società GTT di Torino
mentre il 15 dicembre il personale della Società Seta di Reggio Emilia.

Le modalità precise e gli orari non sono ancora stati indicati.

Il 13 dicembre è stato poi proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt e Ugl Trasporto aereo uno
sciopero di 24 ore sopratutto per la crisi di Alitalia che al momento non risulta ancora
risolta.

Il 15 dicembre 2019 è previsto invece uno sciopero proclamato dai sindacati OSR FIT-
CISL/UGL-TAF/ORSA che riguarderà per 24 ore (dalle ore 21.01 del 15 dicembre alle
20.59 del 16 dicembre) il settore ferroviario della regione Liguria. Le categorie
interessate saranno il personale manutenzione infrastruttura soc. RFI Ut nodo, Ut linee,
S.O Ingegnerie di Genova.

Nella medesima giornata, poi, per 23 ore e quindi dalle ore 3 del 15 dicembre alle ore 2
del 16 dicembre ci sarà lo sciopero del trasporto ferroviario della Lombardia. Tale
mobilitazione è stata indetta dai sindacati OSR ORSA Ferrovie e riguarderà il personale
Trenord regione Lombardia.

Scuola e Sanità: date sciopero
L’11 dicembre è la data di differimento dello sciopero stabilito inizialmente per il 27
novembre del personale Ata della scuola. In tutta Italia, quindi, potrebbero esserci
disservizi a causa dell’adesione del personale ausiliario e amministrativo.

Il 4 dicembre, invece, ci sarà lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del settore sanità
privata, pubblica, terzo settore, Ra, Rsa ed aziende dei servizi per la persona di vari
comuni in tutta Italia.

Ricordiamo che potrebbero esserci delle variazioni o delle novità riguardanti tali dati per
cui il suggerimento, sopratutto per chi dovrà partire a Natale, è quello di monitorare
costantemente.

Leggete anche: Sciopero Milano il 28 novembre, orari dello stop personale Atm

alessandra.dibartolomeo@investireoggi.it

 Argomenti:  Notizie, Scioperi
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Udine Cronaca»

Cividale Codroipo Pordenone Sacile Tolmezzo Tutti i comuni Cerca
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Contratti dei controllori scaduti Apt
smonta l’allarme sindacale

Cgil, Uil, Ugl e Cisal accusano il cda dell’azienda di «pericoloso
immobilismo» La presidente Belletti replica: «Garantiti capitale umano
e servizio di qualità» 

Marco Bisiach
26 NOVEMBRE 2019

Ma andiamo con ordine. I sindacati sono usciti decisamente contrariati, oltre che

preoccupati, dal confronto dei giorni scorsi con l’azienda, evidenziando in una nota

firmata dal segretario generale della Filt Cgil Gorizia Saša Čulev (in rappresentanza

di tutte le altre sigle) come una quarantina di contratti di fornitura siano già scaduti

(come nel caso del servizio di controllo dei biglietti) o siano in scadenza a fine 2019.
«Quale obiettivo sta perseguendo l’attuale Consiglio d’amministrazione? – si legge

nella nota –. Alla domanda su cosa si intenda fare con i bandi in scadenza al primo

gennaio, la presidente ha risposto candidamente “i bandi europei”. Ma se non

abbiamo il tempo tecnico per mettere in piedi un bando europeo, cosa scontata visti

i cronoprogrammi imposti dal codice appalti, allora si dovrà andare in proroga. Ed è

Un «pericoloso immobilismo operativo» che rischia, con la scadenza a fine anno dei

contratti di fornitura, di «far finire gambe all’aria l’azienda». Questo l’allarme

lanciato riguardo presente e futuro immediato dell’Apt dalle segreterie territoriali

di Filt Cgil, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Faisa Cisal. Alle quali però la presidente

Caterina Belletti risponde rassicurando sul fatto che capitale umano (ovvero posti

di lavoro) e qualità del servizio non sono e saranno assolutamente in discussione. 

L’ultimo saluto a Penelope: per lei
fiori bianchi e tanti disegni

Anna Rosso

Luana de Francisco

I trenta giorni dall'arresto di
Blasoni, ecco perché resta in
carcere

Evade tre volte in un giorno, «Devo
lavorare»: lo liberano

Alessandra Ceschia

Pio Tessitori e il fascino della
ricerca e dell’avventura

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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curioso questo contesto dove una cosa fatta da altri è oscena e quella fatta dal

nuovo che avanza è invece la cosa migliore del mondo». 

I sindacati si dicono preoccupati anche per le conseguenze per i lavoratori
dell’attuale indotto, e stigmatizzano il fatto che dai vertici di Apt non arrivi

«nessuna riflessione neppure su quanto attende l’azienda e i lavoratori a ridosso del

subentro nella gestione del servizio all’interno della società Tpl Fvg Scarl». Il tutto

auspicando di essere invitati alla conferenza dei soci di Apt «per avere chiarezza

anche sulle ventilate vendite di azioni sia di Apt che si altri soci di Apt Spa». 

Ferma è come detto la risposta della presidente Caterina Belletti: «Ho spiegato

chiaramente come stanno le cose ai sindacati, e per questo non comprendo questo

tipo di accuse di immobilismo nei confronti del Consiglio di amministrazione – dice

–. Per ciò che riguarda i contratti di fornitura, il consiglio non gestisce né le gare né

tanto meno le scelte finali, e ha dato mandato agli uffici di predisporre i bandi

esattamente come prevedono sia il Codice dei contratti sia il regolamento interno

della società, ai quali abbiamo il dovere di attenerci». 

Detto questo, Belletti sottolinea come l’azienda si sia mossa nella direzione di

garantire tutto ciò che conta. «Abbiamo chiesto esplicitamente agli uffici di

rispettare, nei bandi, il valore umano e il valore del servizio – spiega –. Per la

precisione, il cda ha chiesto di prevedere che i contratti che verranno stipulati

tengano conto della clausola sociale per dare continuità ai lavoratori assunti, oltre

che della qualità del servizio. E anche i timori su quanto accadrà dal primo gennaio

sono infondati, visto che abbiamo già chiesto alle aziende fornitrici, nelle more del

completamento delle gare, di assicurarci che porteranno avanti il servizio.

Disponibilità che ci è stata confermata». –

Appartamenti Manzano via Gorizia n.
6 - 83000

Appartamenti Udine Viale Duodo n.
35 angolo via della Cisterna - 106000

Vendite giudiziarie - Messaggero
Veneto
Tribunale di Udine

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Silvana Pascoli

Tolmezzo, 25 novembre 2019

Michela Iacob

Gorizia, 24 novembre 2019

Ennio Cristancig

Udine, 25 novembre 2019

Franca Cuzzot

Palmanova, 24 novembre 2019

Lucia Rita Gaier

Tolmezzo, 25 novembre 2019
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Straripa a Sassari il rio Calamasciu: treni
bloccati, Sardegna spezzata in due dalle piogge

Chiusa per il maltempo la strada complanare
della 131, traffico deviato sulla viabilità
provinciale

Per la Regione Sardegna: "Vino e turismo
binomio vincente"

Maltempo Sardegna, chiusa temporaneamente
la SS 128 nel comune di Ozieri

Allerta meteo per rischio idrogeologico su
Logudoro, Montevecchio-Pischilappiu e
Inglesiente

E' morto improvvisamente Gianfranco Fara,
Presidente regionale del CONI

Due arresti e 13Kg di sostanze stupefacenti:
operazione dei Carabinieri di Olbia

Olbia, la Polizia arresta un cittadino rumeno su
cui pendeva un mandato di cattura internazionale

Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, diverse le iniziative del comune di Sassari

Oggi all'Auchan di Sassari lo stand della Polizia
per l'iniziativa “Questo non è amore”

Sassari. Trovato e denunciato il rapinatore di via
Università

Straripa a Sassari il rio Calamasciu: treni
bloccati, Sardegna spezzata in due dalle piogge

Valerio Scanu è il nuovo presidente del
Consorzio industriale di Sassari

A Sassari l'Arte Scende in Strada: dipingiamo la
Città

Sassari: 33enne sassarese arrestato dalla
Polizia per tentata rapina

Sassari. La Guardia di Finanza sequestra tre
discariche abusive

Operativa da sabato la linea ferrovia Sassari -
Alghero

Aou Sassari. Molti giovani questa mattina hanno
donato il sangue per il progetto “Goccia su
goccia”

Armi e droga scoperte in uno zainetto nascosto in

In primo piano  Più lette della settimana

25/11/2019 19:22
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Palermo: Cisal, 'Reset a rischio, Comune deve
trovare soluzione'

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Il Comune di Palermo ha il
dovere di trovare immediatamente una soluzione per la
Reset: non possiamo nemmeno immaginare che la giunta e
il consiglio comunale rimangano fermi di fronte al rischio
che la società non possa più svolgere servizi per la
mancata iscrizione all’Anac". Così Nicola Scaglione e
Gianluca Colombino, commissario Cisal Sicilia e segretario

Cisal Palermo, che hanno già chiesto un incontro urgente al vicesindaco
Fabio Giambrone. "Le strade sono due - dicono - approvare subito le
modifiche statutarie chieste dall’Autorità o impugnare al Tar la delibera. La
società è con le casse a secco e c’è il serio rischio che non possa
nemmeno pagare stipendi, fornitori e tfr".
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Home » Catanzaro » Catanzaro si colora di arancione per dire no alla violenza sulle donne
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Catanzaro si colora di arancione per
dire no alla violenza sulle donne
Di redazione - 26 Novembre 2019
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Si sono illuminati simultaneamente di arancione il Cavatore, Palazzo De Nobili, l’edificio

della Camera di Commercio, la Banca d’Italia e la fontana del Teatro Politeama. Catanzaro

ha infatti aderito alla Campagna Internazionale Orange The World promossa dal Women’s

LEGGI ANCHE

VIDEO

Antonio La Cava e il suo
bibliomotocarro. “Diffondo
cultura con l’Apecar”

Frode in concorsi di danza
sportiva: arresti e
interdizioni da Milano a
Reggio Calabria

Donano più di 900 libri al
reparto di Pediatria
dell’ospedale di Vibo

Catanzaro si colora di
arancione per dire no alla
violenza sulle donne

Terremoto in Albania, forte
scossa di magnitudo 6.5
avvertita anche in Calabria
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Leadership Institute dal 1991. Colore che rimarrà fino al 10 dicembre per dire no alla

violenza contro le donne.

Il Soroptimist International sostiene la Campagna utilizzando il motto

#orangetheworldecidoio, con l’intento di coinvolgere le Istituzioni, il settore privato, la società

civile.Presenti tutti i presidenti o delegati delle associazioni e club service del territorio che

hanno promosso il progetto: Soroptimist Catanzaro, Lions Catanzaro Host, Lions Catanzaro

Mediterraneo, Lions Catanzaro Temesa, Lions Rupe Ventosa, Lions Catanzaro Mediterraneo,

Rotary Club Catanzaro, Rotary Catanzaro Tre Colli, Ammi Catanzaro, Confcommercio,

Giovani Imprenditori di Confcommercio, Confesercenti, Cicas, Giovani Dottori

Commercialisti, Cisal, Commercianti Catanzaro 3V.

Sono intervenuti anche i rappresentanti del Comune, della Camera di Commercio, della

Banca d’Italia, della Commissione Pari Opportunità del Comune e della Provincia che hanno

sposato l’iniziativa. Fino al 10 dicembre, i titolari di attività commerciali, aderenti

all’iniziativa, esporranno la locandina e ad apporranno il bollino di adesione ad

#orangetheworldecidoio sugli articoli venduti. In particolare, le attività

di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar e paninoteche) proporranno uno stuzzicante “piatto

arancione” – a base di zucca, carote, arance, curcuma, ad esempio… – o un menù

contrassegnato dal bollino arancione. Una parte dei proventi verrà devoluta per costituire

una borsa di formazione professionale per una donna vittima di violenza o in situazione di

fragilità, oltre che per altre attività di educazione al rispetto di genere.
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Sottoprodotti nel pet food. Tutto quello che c’è da sapere

Violenza sulle donne,
allarme “rosso” nel
Reggino: oltre 140 casi in
un anno

Lavatrice va in fiamme in
un appartamento, i vigili
del fuoco evitano il peggio

Maltempo treno bloccato
in una galleria: avviato il
trasbordo dei passeggeri
(VIDEO)

“Mazzetta” semestrale da
1500 euro, due arresti per
estorsione nel
Catanzarese (NOMI-
VIDEO)

Sequestrata una tonnellata
di materiale pirotecnico:
un arresto e una denuncia
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LE ULTIME 20
NOTIZIE

14:50 (25/11)

PAT * SCIOPERO
TRASPORTO
PUBBLICO: « IL
PERSONALE
VIAGGIANTE DI
TRENTINO TRASPORTI
SI ASTERRÀ DAL
SERVIZIO MERCOLEDÌ
27 NOVEMBRE, DALLE
11.00 ALLE 15.00 »

14:38 (25/11)

UIL TRASPORTI *
MANCATO RINNOVO
CONTRATTUALE:
PETROLLI, «
INEVITABILE LA
MOBILITAZIONE
UNITARIA PER IL TPL,
INVITIAMO FUGATTI A
RIVEDERE LE
INDICAZIONI DATE DAL
SUO STAFF »

14:28 (25/11)

CANALE 5 – “ LIVE –
NON È LA D’URSO “ *
MERCEDESZ HENGER:
« MIO PADRE
BIOLOGICO NON È
RICCARDO SCHICCHI »

14:25 (25/11)

APSS TRENTINO *
FARĒ: « DISTURBI
MENTALI, DOMANI AL
VIA IL PRIMO DEI TRE
APPUNTAMENTI
DEDICATI A CHI È
INTERESSATO AD
ATTIVARSI COME
VOLONTARIO »

14:03 (25/11)

ALFREIDER (SVP) *
MERANO – PRIMO
AUTOBUS A GUIDA
AUTONOMA: «
VOGLIAMO FARE
TUTTO IL POSSIBILE
PER GARANTIRE CHE IN
FUTURO L’AUTOMOBILE
NON SIA LA PRIMA
SCELTA »

13:58 (25/11)

MANICA (PD) *
COLLEGAMENTO
VALDASTICO: « LA

Ferrari M…

"Le Alber…
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PAT * SCIOPERO TRASPORTO
PUBBLICO: « IL PERSONALE
VIAGGIANTE DI TRENTINO
TRASPORTI SI ASTERRÀ DAL
SERVIZIO MERCOLEDÌ 27
NOVEMBRE, DALLE 11.00 ALLE 15.00
» 

L’astensione dal lavoro riguarderà la fascia oraria
dalle 11.00 alle 15.00. Sciopero del trasporto
pubblico locale mercoledì 27.

I l  Servizio trasporti  pubblici  della Provincia
autonoma comunica che mercoledì 27 novembre le
Segreterie provinciali di FILT-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI e FAISA-CISAL hanno proclamato 4
ore di sciopero del trasporto pubblico locale per
tutto il personale di Trentino trasporti S.p.A.

Il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di
Trentino trasporti S.p.A. si asterranno dal servizio
dalle ore 11:00 alle ore 15:00.I l servizio riprenderà
con le corse in partenza successivamente alle ore
15:00.

14:50 (25/11)


(lancio d'agenzia)
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ANSA.it Abruzzo Strada dei parchi A24 e A25, possibili disagi per sciopero
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(ANSA) - PESCARA, 23 NOV - La Concessionaria delle autostrade
A24 e A25 Strada dei Parchi informa che le segreterie nazionali di FIT-
CGL, FIT-CISL, UIL Trasporti, SLA-CISAL e UGL hanno proclamato uno
sciopero nazionale per i lavoratori delle Società Concessionarie di
autostrade e trafori per le giornate di domenica 24 e lunedì 25
novembre 2019. Potranno pertanto verificarsi disagi ai caselli di A24
(Roma-L'Aquila-Teramo) e A25 (Torano-Pescara) nelle fasce orarie
interessate dallo sciopero, dalle 6 di domenica 24 alle 6 di lunedì 25
novembre.
    La Società Concessionaria evidenzia che il pedaggio autostradale è
dovuto per legge, pertanto saranno garantiti i servizi di assistenza e il
funzionamento degli impianti automatici per il pagamento. Saranno
regolarmente aperti (semaforo verde) i varchi Telepass e quelli con
cassa automatica.
    Durante lo sciopero, nelle ore di maggiore traffico, onde garantire le
condizioni di sicurezza nella percorrenza dei tratti autostradali, anche
chi non ha il Telepass potrà transitare sui "varchi gialli" dedicati al
pagamento automatico e, seppure in assenza degli addetti alla
riscossione del pedaggio, anche i varchi con pagamento solo manuale
potranno essere aperti al traffico (con semaforo verde). In tali casi, le
targhe delle auto saranno fotografate e, dopo qualche settimana, i
proprietari dei mezzi riceveranno per posta un bollettino di pagamento
che, senza aggravi, potrà essere pagato entro 15 giorni, decorsi i quali
scatteranno le sanzioni. Per ogni eventuale chiarimento si prega di
contattare il Centro Servizi (tel. 06.41592.470) che fornirà tutte le
informazioni utili. E' importante conservare il tagliando d'ingresso, che
attesta il percorso fatto e sarà utile in caso di eventuali contestazioni
del pedaggio. In caso di smarrimento del tagliando contattare uno dei
Punti Blu di A24 e A25 o seguire le istruzioni presenti sul sito
www.stradadeiparchi.it oppure chiamare il numero 840.042121, con un
solo scatto alla risposta.
   

A24 e A25, possibili disagi per sciopero
Dalle 6 di domenica. Attivi varchi Telepass e cassa automatica
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Maltempo in Calabria.
Problemi anche agli
acquedotti della regione,
tra stop e falsi allarmi

Calabria  agellata dal
maltempo, Regione
chiederà lo stato di
emergenza

Il maltempo continua
anche domani, Prociv:
l’allerta in Calabria passa
ad arancione

Elezioni Comunali.
Ballottaggio, urne riaperte
a Lamezia e Isola Capo
Rizzuto
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CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

      
direttore responsabile
Vincenzo Ruggiero
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Catanzaro si colora di arancione per dire no alla
violenza sulle donne
25 NOVEMBRE 2019, 21:50 CATANZARO ATTUALITÀ

Si sono illuminati simultaneamente di arancione il Cavatore, Palazzo De Nobili, l’edificio della Camera di

Commercio, la Banca d'Italia e la fontana del Teatro Politeama. Catanzaro ha infatti aderito alla Campagna

Internazionale Orange The World promossa dal Women's Leadership Institute dal 1991. Colore che rimarrà fino al

10 dicembre per dire no alla violenza contro le donne.

Il Soroptimist International sostiene la Campagna utilizzando il motto #orangetheworldecidoio, con l’intento di

coinvolgere le Istituzioni, il settore privato, la società civile.

Presenti tutti i presidenti o delegati delle associazioni e club service del territorio che hanno promosso il progetto:

Soroptimist Catanzaro, Lions Catanzaro Host, Lions Catanzaro Mediterraneo, Lions Catanzaro Temesa, Lions

Rupe Ventosa, Lions Catanzaro Mediterraneo, Rotary Club Catanzaro, Rotary Catanzaro Tre Colli, Ammi

Catanzaro, Confcommercio, Giovani Imprenditori di Confcommercio, Confesercenti, Cicas, Giovani Dottori

Commercialisti, Cisal, Commercianti Catanzaro 3V.

Sono intervenuti anche i rappresentanti del Comune, della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, della

Commissione Pari Opportunità del Comune e della Provincia che hanno sposato l'iniziativa.

NEWS

cerca...

POTREBBE INTERESSARTI

Mia moglie mi ha guarito la
prostatite grazie a un metodo

Questo sito o gli strumenti terzi utilizzati si avvalgono di cookie. Clicca il bottone per acconsentirne l’uso. Acconsento
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 VIOLENZA SULLE DONNE

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino al 10 dicembre, i titolari di attività commerciali, aderenti all'iniziativa, esporranno la locandina e ad

apporranno il bollino di adesione ad #orangetheworldecidoio sugli articoli venduti. In particolare, le attività di

ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar e paninoteche) proporranno uno stuzzicante "piatto arancione" - a base di

zucca, carote, arance, curcuma, ad esempio... - o un menù contrassegnato dal bollino arancione. Una parte dei

proventi verrà devoluta per costituire una borsa di formazione professionale per una donna vittima di violenza o in

situazione di fragilità, oltre che per altre attività di educazione al rispetto di genere.

Donna segregata: catanzarese condannato a
8 anni carcere
11 luglio 2014

Violenza sulle donne: presentata a
Catanzaro proposta di legge dell’On. Albano
2 luglio 2013

Stalking e violenza domestica al VII
congresso Siulp di Catanzaro
28 ottobre 2011

Sicurezza: Questura Catanzaro, 10 regole
d’oro

27 maggio 2011

Seconda edizione “Luce nella notte”
promosso dalla Fidapa contro i soprusi

sulle donne
29 gennaio 2011

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA
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Trasporto pubblico nel teramano. I
sindacati: "La questione teramana sta
per esplodere"
 TERAMO Lunedì 25 Novembre 2019

APPELLO AI POLITICI
DELLA PROVINCIA DI
TERAMO

Tua spa: all’interno c’è una “Questione Teramana” che sta per esplodere. 
Disservizi quotidiani e privatizzazione celata. E’ caos nel trasporto locale in provincia.

Nonostante le polemiche e le segnalazioni prodotte all’interno dell’azienda dalle
scriventi, è ormai di dominio pubblico: i servizi che sta producendo Tua in provincia di
Teramo sono molto peggiorati. Corse eliminate dalla programmazione strutturale,
mancanza di autobus per quante sono le linee da effettuare. Accade ormai con
consuetudine, diverse corse rimangono sprovviste dei mezzi necessari perchè mancanti.
Una flotta sempre più provata dal tempo, che necessita di manutenzione continua, non
riesce a soddisfare i bisogni della provincia. 
Decine di autobus fermi con dei guasti che non vengono riparati da mesi e mesi, pezzi di
ricambio che arrivano con troppa lentezza rispetto al fabbisogno.
La dirigenza minimizza e ribatte con delle percentuali nel rapporto tra il totale delle corse
effettuate e quelle saltate. Ma quel che non ci si domanda è come si stanno effettuando
detti servizi, le condizioni, i ritardi, la qualità dei veicoli, il loro stato, la loro pulizia,
l’evasione tariffaria a bordo dei mezzi, fino anche alle condizioni dei lavoratori delle
biglietterie.
Attualmente non ci sono parametri soddisfacenti e siccome il trend è in peggioramento
siamo allarmati ed arrabbiati insieme a tutte le maestranze per quel che può accadere nel
prossimo futuro.
Non si vedeva un simile stato di cose da circa trent’anni. La carenza è tale che si
effettuano taluni servizi usando gli autobus che stanno operando lungo le rispettive
percorrenze per andare poi su linee di paesi vicini rimasti sguarniti, facendo dei
ricongiungimenti rimediati con ritardi inevitabili. Così è quando non va addirittura peggio,
cioè quando in caso di avaria non vi sono bus sostitutivi da inviare e bisogna attendere
che qualcuno di quelli in servizio termini l’impiego per essere riutilizzato e possono
passare anche delle ore. Questa è la situazione in cui si opera nel deposito Tua di Teramo. 
In aggiunta registriamo una confusa gestione delle linee, come ad esempio la recente
riorganizzazione compiuta su Atri (sede aziendale che fa capo al Distretto di Teramo) che
ha avuto strascichi sulle cronache locali, ma anche sul territorio ove andrebbero
ripristinati adeguamenti auspicabili.
Denunciamo altresì la cronica carenza di autisti alla quale si risponde con il ricorso al
lavoro somministrato da agenzie interinali mentre si licenziano numerosi autisti di 62
anni, oppure la carenza dei meccanici con un organico ridotto al lumicino, mentre un
enorme parco mezzi vetusto e logoro incombe falcidiato dai guasti e intanto si ricorre
pesantemente ai lavori di riparazione affidati alle officine esterne private, ma la
disponibilità degli autobus resta ugualmente estremamente precaria.
E poi la cessione di quote importanti di lavoro a società private (sia nella sede operativa
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di Teramo che in quella di Giulianova) attraverso appalti esterni detti sub-concessioni
con cui intere linee vengono affidate attraverso gare al ribasso a ditte che provengono
anche da fuori regione.
Il tutto poi si concretizza trasferendo forzatamente il personale di Tua che non può più
lavorare nelle zone consuete dovendo abbandonare quei servizi, quelle linee appaltate
ad altri.
Riscontriamo che queste misure stanno destrutturando il funzionamento interno della
organizzazione aziendale senza che la nuova dirigenza abbia mai trascorso una sola ora
nelle sedi di Teramo e Giulianova.
Siamo decisamente ai minimi termini e non è possibile continuare con questo andazzo. 
Ci rivolgiamo ai politici della provincia di Teramo, perché è a rischio il servizio pubblico, già
bersagliato dal precedente governo regionale con tagli importanti ai finanziamenti del
settore e da quei recuperi, quelle economie, quelle riorganizzazioni dei servizi che altro
non sono che eliminazioni degli stessi senza che bastino mai i soldi recuperati da tali
interventi.
Non sarà mica che i tagli o i risparmi vadano fatti in altri ambiti e livelli dell’azienda che, a
quanto pare, hanno costi elevati?  Ravvisiamo notizie che rimbalzano sugli organi di
informazione di consulenze pagate profumatamente mentre i dipendenti part-time sono
condannati a rimanere tali, dimenticati, nel frattempo si comprano prestazioni di lavoro
dalle agenzie private. 
Poniamo una Questione Teramana perché la provincia di Teramo necessita di un tavolo di
confronto serio, che entri nelle pieghe, nelle esigenze di un territorio che non può essere
regolato e amministrato con soluzioni a distanza, visto che poi da lontano non si
avvertono le ripercussioni e l’impatto che hanno sui cittadini utenti e sui lavoratori.

  FILT –CGIL                                       FIT – CISL UIL T- UIL                                 FAISA - CISAL
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