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Giornata della disabilità, Cavallaro
(Cisal): “Lavoro determinante per
uscire dall’isolamento”

Agenpress. Diritti e dignità per i disabili attraverso il lavoro”. Così il leader della Cisal,

Francesco Cavallaro, nella Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità.

“Sono più di 3 milioni i disabili in Italia e molti di loro vivono in completa solitudine. Tanto si

è fatto in questi anni ma non è ancora sufficiente, soprattutto dal punto di vista

occupazionale.

Speriamo che il Governo – sottolinea Cavallaro – attraverso l’istituzione dell’ufficio

permanente per le persone con disabilità, a Palazzo Chigi, come promesso proprio oggi dal

premier Conte, metta in campo risorse e strategie significative per promuovere

l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro

attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

3 Dicembre 2019 
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Giornata della disabilità, Cavallaro (Cisal):
“Lavoro determinante per uscire
dall’isolamento”.
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 3 dicembre 2019 – “Diritti e dignità per i disabili attraverso il lavoro”. Così il leader della
Cisal, Francesco Cavallaro, nella Giornata internazionale per i diritti delle persone con
disabilità. “Sono più di 3 milioni i disabili in Italia e molti di loro vivono in completa solitudine.
Tanto si è fatto in questi anni ma non è ancora sufficiente, soprattutto dal punto di vista
occupazionale. Speriamo che il Governo - sottolinea Cavallaro - attraverso l’istituzione dell’ufficio
permanente per le persone con disabilità, a Palazzo Chigi, come promesso proprio oggi dal
premier Conte, metta in campo risorse e strategie significative per promuovere l'inserimento e
l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di
sostegno e di collocamento mirato. La Cisal - conclude Cavallaro - conferma il suo impegno e
chiama al confronto costruttivo organizzazioni, associazioni e istituzioni per spazzare via una
volta per tutte le barriera che frenano ancora l’inclusione lavorativa di milioni di persone”.
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La discussione è stata avviata dalla Cisal metalmeccanici lo scorso mese ci Siracusa

Al via il confronto sul contratto
Salari, normativa e welfare protagonisti del dibattito

DI FULVIO DE GREGORIO 

C
isal metalmeccanici,
la Federazione dei la-
voratori metalmecca-
nici appartenente alla

Cisal, è impegnata nel prossi-
mo rinnovo contrattuale con
Federmeccanica/Assistal su
obiettivi ben precisi: privile-
giare i temi dell'occupazione
e dello sviluppo e ricercare
trattamenti adeguati per i
lavoratori del settore anche
attraverso accordi territoriali
nel rispetto della democrazia
e della rappresentatività. La
segreteria nazionale di Cisal
metalmeccanici, partendo lo
scorso mese da Siracusa, ha
dato l'avvio al confronto con
i lavoratori sul merito della
piattaforma sindacale, sia
nella parte salariare che in
quella normativa e del wel-
fare aziendale. Il momento

non è certamente favorevole
visti gli scenari drammatici
che ha assunto la vertenza
dell'ex Ilva, la cui mancata
soluzione getterebbe sul la-
strico migliaia di famiglie. I
lavoratori non possono e non
debbono pagare il prezzo dei
gravi errori che nel tempo
sono stati commessi sui tavoli
di crisi. Vanno quindi ricerca-
te soluzioni che evitino una
catastrofe che metterebbe in
ginocchio l'intero paese. Que-
sto è quanto ha richiesto la
delegazione Cisal metalmec-
canici nell'incontro tenutosi
nei giorni scorsi presso il
Ministero dello sviluppo eco-
nomico con il Ministro Patua-
nelli. Nel corso del colloquio è
stata rimarcato come la ferma
risposta del governo e di tutte
le forze politiche, combinata
alla dura presa di posizione
dei lavoratori e delle parti so-

ciali, nonché il tempestivo in-
tervento della magistratura,
abbiano consentito di riaprire
la trattativa. Ora occorre per-
seguire tutti insieme l'obietti-
vo di mantenere l'attività pro-
duttiva del sito intervenendo
anche, ove necessario, attra-
verso l'intervento pubblico
alla riconversione della forza
lavoro che dovesse rilevarsi in
esubero. Tutte le parti in cau-
sa devono rimboccarsi le ma-
niche e la politica è chiamata
a compiere un salto di qualità,
superando le criticità di una
campagna elettorale perenne
che nella fattispecie non può
permettersi strumentalizza-
zioni. La crisi occupazionale
e gli eventi atmosferici che
stanno bersagliando le nostre
regioni deve imporre al gover-
no un confronto con le parti
sociali finalizzato ad indivi-
duare gli interventi necessari
e le relative risorse. Occorre,

Un momento dell'incontro Enbic

in sostanza, trovare una me-
diazione tra posizioni di prin-
cipio e l'urgenza di mettere in
cantiere provvedimenti ormai
indifferibili per fare fronte
alle emergenze utilizzando
le risorse per terminare ope-
re essenziali e vitali come, ad
esempio, il Mose di Venezia,
la messa in sicurezza dei fiu-
mi e dei ponti autostradali e
delle scuole. In questo preoc-
cupante panorama resta in-
comprensibile la permanente
assenza di una riforma fiscale
equa e seria che metta final-
mente nel mirino l'evasione,
non penalizzando solo i lavo-
ratori ed i pensionati. Il che
consentirebbe di liberare im-
portanti risorse da utilizzare
per ridare competitività al
nostro paese, come da sempre
sostenuto dalla Cisal.

*commissario Cisal
metalmeccanici
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Il diritto alle ferie retribuite è un principio inviolabile dell'Unione
La Corte di cassazione con senten- la sentenza Z.J.R. Lock (22 maggio
za 13428/2019 del 17 maggio 2019 2014, in causa C-534/12). Nel primo
ha riaffermato un principio parti- caso si trattava di un pilota di li-
colarmente importante del diritto nea e nel secondo di un consulente
sociale dell'Unione europea, quello addetto alla vendita di energia. In
al diritto dei lavoratori alle ferie entrambi i casi la Corte ha stabilito
retribuite di almeno 4 settimane. che, di fronte ad una retribuzione
Principio inderogabile da parte composta di una parte fissa ed una
degli stati membri, al quale essi parte variabile, anche le voci va-
hanno dato (o avrebbero dovu- riabili devono essere incluse nella
to dare) attuazione entro i limiti base di calcolo della retribuzione
esplicitamente indicati nella diret- spettante durante le ferie, "ove si
tiva 2003/88/Ce, come interpretata tratti di indennità che compensi-
dalla Corte di giustizia. In Italia la no qualsiasi incomodo intrinse-
direttiva 88 del 2003 è stata attua- camente collegato all'esecuzione
ta con dlgs 66/2003, il cui art. 10 delle mansioni che il lavoratore
così statuisce: "Fermo restando è tenuto ad espletare in forza del
quanto previsto dall'articolo 2109 suo contratto di lavoro, oppure in-
del Codice civile, il prestatore di dennità correlate allo status per-
lavoro ha diritto a un periodo an- sonale o professionale". Nel caso
nuale di ferie retribuite non infe- del pilota, ad esempio, le indennità
riore a quattro settimane. I con- per il tempo trascorso in volo. Al
tratti collettivi di lavoro possono contrario non devono necessaria-
stabilire condizioni di miglior favo- mente essere incluse nel calcolo
re. Il predetto periodo minimo di dell'importo da versare durante
quattro settimane non può essere le ferie annuali "gli elementi della
sostituito dalla relativa indennità retribuzione complessiva del lavo-
per ferie non godute, salvo il caso ratore diretti esclusivamente a co-
di risoluzione del rapporto di lavo- prire spese occasionali o accesso-
ro. 3. Nel caso di orario espresso rie che sopravvengono in occasione
come media ai sensi dell'articolo dell'espletamento delle mansioni
3, comma 2, i contratti collettivi che incombono al lavoratore in os-
stabiliscono criteri e modalità di sequio al suo contratto di lavoro"
regolazione."Il testo sostanzial- (quale a mero titolo esemplificativo
mente ricalca l'art. 4 della diretti- indennità per lavoro notturno o per
va. Successivamente, però, la Corte ore di straordinario). Da un'anali-
di giustizia ha fornito interpreta- si delle succitate sentenze si può
zioni della succitata norma che ritenere che, affinché una "voce
hanno esteso le tutele in favore retributiva" debba essere inclusa
dei lavoratori, anche attraverso un nella base di calcolo dell'indennità
diretto richiamo di quanto stabilito dovuta durante le ferie, debbono
dall'art. 31 n. 2 della "Carta dei di- concorrere i seguenti presupposti:
ritti fondamentali dell'Unione Eu- la voce retributiva deve essere "in-
ropea". Ad essa, infatti, l'art. 6 n. trinsecamente" connessa alla na-
1, Tue riconosce il medesimo valore tura delle mansioni svolte dal la-
giuridico dei trattati. Tali sentenze voratore; la voce retributiva deve
rivestono un'importanza rilevante compensare uno specifico disagio
per i singoli stati membri, in quanto derivante dall'espletamento delle
hanno efficacia erga omnes e com- mansioni, oppure deve essere cor-
portano la necessità per i Giudici relata allo specifico status profes-
dei singoli Stati di interpretare il sionale o personale del lavoratore
diritto interno in senso conforme interessato. Al giudice nazionale,
(Cgue, 5/10/204 - principio affer- dunque, è rimessa la valutazione
mato anche dalla Suprema Corte sul "nesso intrinseco" che inter-
di cassazione a S.U. con sentenza corre fra ciascun elemento della re-
n. 8486/2011). Ebbene, la senten- tribuzione e le mansioni espletate,
za della Corte di cassazione del 17 prendendo a parametro un valore
maggio 2019, aderendo all'inter- medio calcolato su un periodo di
pretazione della Corte di giustizia riferimento che Egli valuti essere
europea, ha affermato il principio rappresentativo. Ebbene, il Tribu-
per il quale le retribuzione delle nale di Milano, con due sentenze la
ferie annuali deve essere calcola- prima n. 2000/2018 del 13/09/2018
ta in modo tale da coincidere con e la seconda la n. 971/2019 del 15
la retribuzione ordinaria del lavo- aprile 2019, dopo aver individua-
ratore, atteso che, diversamente, to le voci illegittimamente escluse
si incorrerebbe nel rischio che il nell'indennità dovuta nel periodo
lavoratore possa decidere di non di ferie, ha ritenuto congruo effet-
fruire di un adeguato periodo di tuare una media dei precedenti 12
ferie, per non perdere quelle voci mesi. Una volta eseguiti i calcoli,
retributive che gli venissero corri- a fronte di una diminuzione della
sposte solo in caso di effettiva pre- retribuzione compresa tra il 12%
senza in servizio. Le sentenze della ed il 19%, il Giudice di merito ha
Corte di giustizia da cui è emersa ritenuto che una siffatta percen-
questa interpretazione sono princi- tuale potesse avere un effetto dis-
palmente due: la sentenza Williams suasivo dell'esercizio del diritto al
(115/11/2011, in causa C-155/10) e godimento delle ferie, sicché in en-

trambi i casi (che riguardavano le
figure di "capotreno" e di "macchi-
nista") è stata dichiarata la nullità
del contratto aziendale nella parte
in cui non prevedeva l'inclusione,
nella retribuzione da corrisponde-
re durante il periodo di ferie, di
determinate voci ed ha condanna-
to la società datrice di lavoro alla
corresponsione delle differenze re-
tributive. Tali orientamenti sono
stati confermati anche dalla Corte
d'Appello di Milano. In conclusio-
ne, è interessante osservare come
queste pronunce rappresentino un
esempio di diretta applicazione da
parte del giudice nazionale delle
interpretazioni fornite dalla Corte
di giustizia europea, che si estende
fino al punto di conferire all'orga-
no giudicante il potere/dovere di
disapplicare ogni disposizione di
diritto nazionale contraria.
Marco Mastracci (Mpmlegal),
Valentina Cicconi (Mpmlegal)
 © Riproduzione riservata
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Cisal: «Misure urgenti per Fca e Denso»
L'ALLARME
Cisal Metalmeccanici preoccu-
pata per le sorti di Denso e indot-
to Fca in Irpinia. Picone: «E ne-
cessario un intervento del gover-
no con misure straordinarie.
Non possiamo che esprimere ti-
mori e sconforto per l'ennesima
crisi industriale che si abbatte
sull'Irpinia. La mancata ricon-
ferma di 30 lavoratori interinali
e l'avvio della cassa integrazione
per circa 900 unità alla Denso di
Pianodardine sono una cattiva
notizia, che richiede più che mai
sforzi congiunti, per individuare
soluzioni per arrestare il crollo
occupazionale». E' quanto affer-
ma Massimo Picone, segretario
provinciale della Cisal Metal-
meccanici».

«Lo stabilimento della società
nipponica — prosegue il dirigen-
te del sindacato autonomo — fi-
nora era stato uno dei punti fer-
mi del tessuto produttivo della
provincia di Avellino, avendo ga-
rantito stabilità nei livelli occu-
pazionali. Questa svolta negati-
va, determinata dalla flessione
delle commesse del gruppo Fca,
che a sua volta perde quote di
mercato, apre una nuova delica-
ta vertenza e crea un più che fon-
dato allarme sulla situazione in-
dustriale e lavorativa nei nostri

territori, a cui è necessario pro-
vare a dare risposte concrete ed
efficaci, attraverso la pianifica-
zione di una strategia complessi-
va. La crisi del comparto dell'au-
tomotive infatti investe anche al-
tre fabbriche dell'indotto Fiat,
come la Lima Sud, sempre a Pia-
nodardine, e la Fib Sud di Nusco,
dove si va dall'incremento degli
ammortizzatori sociali, alla defi-
nitiva chiusura degli impianti».
«La Cisal Metalmeccanici — con-
clude Picone — sollecita un con-
fronto istituzionale e il coinvol-
gimento, con le parti sociali, del
governo nazionale, della Regio-
ne e degli enti locali. E' tempo di
mettere in campo interventi con-
creti per dare ossigeno alla real-
tà industriale irpina e il settore
metalmeccanico nazionale».
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Massimo Picone

La crisi dell'au-

tomotive inve-

ste anche altre
aziende irpine

La svolta negativa, determinata dalla flessione delle commesse del gruppo Fca

Redazione

AVELLINO- Un altro terremoto
si abbatte sul mondo del lavoro.
L'allarme era già stato lanciato
appena l'altro giorno, quando si
sono riuniti i segretari p rovincia-
li di Cgil, Cisl e Uil e in particolare
Franco Fiordellisi della Cgil
aveva annunciato dell'imminen-
te vertenza che sarebbe esplosa,
quella relativa alla Denso. Quella

notizia, che
sulle prime ri-
guardava solo
gli interinali,
per quanto già
grave perché
riguarda tren-
ta persone, si
appesantisce
ancora di più
oggi, quando
Massimo Pi-
gione, segreta-
rio provinciale
della Cisal Me-
talmeccanici,
dice:«Non pos-
siamo che
esprimere
preoccupazio-
ne e sconforto
per l'ennesima
crisi industria-
le che si abbatte
sull'Irpinia. La
mancata ricon-
ferma di 30 la-

voratori interinali e l'avvio della
cassa integrazione per circa 900
unità alla Denso di Pianodardine
è una cattiva notizia, che richiede
più che mai sforzi congiunti, per
individuare soluzioni per arre-
stare il crollo occupazionale». Pi-
cone continua: «Lo stabilimento
della società nipponica - prose-
gue il dirigente del sindacato au-
tonomo - finora era stato uno dei

La fabbrica Denso a Pianodardine

Denso, novecento
in cassa integrazione
punti fermi del tessuto produtti-
vo della provincia di Avellino,
avendo garantito stabilità nei li-
velli occupazionali. Questa svolta
negativa, determinata dalla fles-
sione delle commesse del gruppo
Fca, cheasua volta perde quote di
mercato, apre una nuova delicata
vertenza e crea un più che fonda-
to allarme sulla situazione indu-
striale e lavorativa nei nostri ter-
ritori, a cui è necessario provare a

dare risposte concrete ed efficaci,
attraverso la pianificazione di
una strategia complessiva. La
crisi del comparto dell'automoti-
ve infatti investe anche altre fab-
briche dell'indotto Fiat, come la
Lima Sud, sempre a Pianodardi-
ne, e la Fib Sud di Nusco, dove sì
va dall'incremento degli ammor-
tizzatori sociali, alla definitiva
chiusura degli impianti».
»La Cisal  Metalmeccanici-con-

elude Picone - sollecita pertanto
l'avvio di un confronto istituzio-
nale che veda il coinvolgimento,
insieme alle parti sociali, del go-
verno nazionale, della Regione e
degli enti locali. E' tempo di met-
tere in campo interventi concreti
per dare ossigeno alla realtà in-
dustriale irpina. e tentare di fer-
mare la tendenza negativa che in-
veste l'intero settore metahnecca-
nico nazionale».
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Pianodardine

Stabilimento in calo di produzione a causa della crisi delle vendite di alcuni modelli

Denso automotive,
fuori i 30 interinali

Cisal Metalmeccanici: «Il colosso giapponese era stato un baluardo, notizia molto negativa»
Continua a mordere la crisi

occupazionale. Ora la crisi
dell'Automotive in Irpinia attac-
ca anche i grandi gruppi. La
notizia proviene direttamente
dalla Denso di Pianodardine. Il
colosso giapponese che realizza
i condizionatori per tutte le auto
prodotte da Fca ha messo nero
su bianco, in una nota indirizza-
ta ai rappresentanti dei lavorato-
ri, l'esistenza di una calo della
produzione. Di qui la decisione
di licenziare circa 30 lavoratori
interinali, impegnati però stabil-
mente all'interno della fabbrica.
Agli operai precari non sarà rin-
novato il contratto • perché, di
fatto, la crisi di mercato della
auto Fca (dalla 500X alla Jeep

renegade, fino alle Alfa Romeo)
si è materializzata con una fles-
sione delle vendite. «Non pos-
siamo che esprimere preoccupa-
zione e sconforto per l'ennesima
crisi industriale che si abbatte
sull'Irpinia. La mancata ricon-
ferma di 30 lavoratori interinali
e l'avvio della cassa integrazio-
ne per circa 900 unità alla Denso
di Pianodardine è una cattiva
notizia, che richiede più che mai
sforzi congiunti, per individuare
soluzioni per arrestare il crollo
occupazionale». E' quanto affer-
ma Massimo Picone, segretario
provinciale della Cisal
Metalmeccanici. «Lo stabili-
mento della società nipponica —
prosegue il dirigente del sinda-

cato autonomo — finora era stato
uno dei punti fermi del tessuto
produttivo della provincia di
Avellino, avendo garantito stabi-
lità nei livelli occupazionali.
Questa svolta negativa, determi-
nata dalla flessione delle com-
messe del gruppo Fca, che a sua
volta perde quote di mercato,
apre una nuova delicata vertenza
e crea un più che fondato allar-
me sulla situazione industriale e
lavorativa nei nostri territori, a
cui è necessario provare a dare
risposte concrete ed efficaci,
attraverso la pianificazione di
una strategia complessiva. La
crisi del comparto dell'automo-
tive infatti investe anche altre
fabbriche dell'indotto Fiat,

come la Lima Sud, sempre a
Pianodardine, e la Fib Sud di
Nusco, dove si va dall'incre-
mento degli ammortizzatori
sociali, alla definitiva chiusura
degli impianti». «La Cisal
Metalmeccanici — conclude
Picone — sollecita pertanto l'av-
vio di un confronto istituzionale
che veda il coinvolgimento,
insieme alle parti sociali, del
governo nazionale, della
Regione e degli enti locali. E'
tempo di mettere in campo inter-
venti concreti per dare ossigeno
alla realtà industriale irpina e
tentare di fermare la tendenza.
negativa che investe l'intero set-
tore metalmeccanico naziona-
le».
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

Guerra a Palazzo San Carlo

LA VERTENZA

I comunali sul piede di guerra
«Dateci straordinari e premi»
I dipendenti del Comune di
Pagani pretendono il premio
di produzione. Acque agitate
a Palazzo San Carlo: dopo
aver ottenuto la valutazione
in merito alla produttività re-
lativa all'anno 2018, chiedono
le spettanze all'amministra-
zione comunale. I dipendenti
comunali, infatti, oltre al trat-
tamento economico fisso han-
no diritto pure al trattamento
cosiddetto "accessorio".
Lunedì scorso presso l'aula

consiliare di Via Pittoni, i di-
pendenti del Comune di Paga-
ni, hanno partecipato all'as-
semblea sindacale che ha vi-
sto la presenza di Lucia Paga-
no del sindacato Csa Fiadel
Cisal e Alfonso Rianna della
Fp Cgil Salerno. Su circa cen-
to dipendenti del Municipio,
in pochi, circa trenta, hanno
partecipato all'assemblea sin-
dacale. I dipendenti comuna-
li hanno messo sul tavolo di
discussione le spettanze rela-
tive al salario accessorio
dell'anno 2018 e quelle del
2019 dove manca addirittura
il fondo.

Stando alle dichiarazioni
fornite dagli stessi dipendenti
e sindacalisti, per il 2018 i di-
pendenti devono essere sol-
tanto "liquidati" perché ci so-
no le relazioni dei vari uffici
che permettono di assegnare
il sussidio in questione anche
perché i fondi sono stati stan-
ziati. Quello che preoccupa i
dipendenti comunali pagane-
si è il "salario accessorio" per
il 2019, anno che sta per termi-
nare ma non vi è ancora un
fondo stabilito da dove poter
attingere i soldi degli straordi-
nari.

Il malcontento serpeggia
negli uffici comunali e si at-
tende una presa di posizione
dell'attuale amministrazione
comunale. Infatti è atteso per
la giornata di oggi l'incontro
tra i sindacati e il sindaco fa-
cente funzioni. Sul tavolo del-
le trattative vi è questa vicen-
da legata al salario accessorio
2018 e 2019, i dipendenti spe-
rano nel pagamento delle
spettanze entro la fine di di-
cembre. (ro.mar.)

CRIPRODUZIONE RISERVATA

Pagani

Asfalto colabrodo, 1a mappa delle buche
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Piredda: in via Zirano si rischia la vita
Il rappresentante regionale della Faisa Cisal: l’illuminazione va
ripristinata subito

04 DICEMBRE 2019

SASSARI. Da diverse settimane via Padre Zirano, dopo il calar del sole, è avvolta nel

buio più totale. Stavolta l’allarme arriva da Pietro Piredda, rappresentante

regionale della Faisa Cisal, che alcuni giorni fa ha assistito a uno dei pericoli più

incombenti: l’investimento dei pedoni. 

«La giunta comunale aveva deliberato lo stanziamento di 92mila euro per diversi

lavori tra cui il ripristino dell’illuminazione pubblica, è importante ricordare che

stiamo parlando di un luogo nevralgico dove si svolge la maggior parte dei servizi di

trasporto pubblico dell’hinterland sassarese – spiega preoccupato Piredda – Alcuni

giorni fa ho assistito personalmente ad alcuni episodi ad alto rischio: dei ragazzi

stavano attraversando la strada nei passaggi pedonali per andare a prendere

l’autobus dell’Arst quando sono stati sfiorati da una macchina che non li aveva visti

e per fortuna non è capitato il peggio». Ma non è l’unico episodio che il sindacalista

ha visto con i propri occhi: «In un’altra occasione un signore che stava scendendo dal

pullman si è visto sfiorare da un’auto mentre recuperava un bagaglio. Ormai è

evidente che sia gli addetti al lavoro che l’utenza rischiano la vita quando inizia a

imbrunire, questa è una situazione che non può essere rimandata oltre, va risolta

immediatamente con tutti gli strumenti a disposizione prima che accada

l’irreparabile».

Oltre a queste situazione Pietro Piredda ricorda anche che da diverso tempo nella

stessa zona si sono registrati numerosi casi di delinquenza «e, come è risaputo, in

assenza di illuminazione, la delinquenza si esprime al massimo soprattutto verso le

fasce più deboli. Per questo motivo e per tutti gli ulteriori rischi facilmente intuibili

che ne derivano è necessario un intervento immediato, non c’è un giorno da perdere.

Se dovesse essere ritenuto necessario, chiediamo un presidio di polizia locale sino

allo svolgimento dell’ultimo servizio di trasporto pubblico, quando spesso sono

presenti donne, anziani e minorenni». (na.co.)
Necrologie

Ex Alcoa, c'è l'accordo sul prezzo
dell'energia: la fabbrica può ripartire

Giovane di Sennori ha bisogno di un
trapianto di midollo osseo: appello ai
donatori

Il museo archeologico di Cagliari
come gli Uffizi: diventa autonomo

DI ALESSANDRO PIRINA

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Irgoli via Mauro Murru - 46464

Tribunale di Nuoro

Visita gli immobili della Sardegna

Giovanni Ribicchesu

Sassari, 02 dicembre 2019

Maria Rosalia Doneddu

ORA IN HOMEPAGE

METEO: +12°C

Sassari Alghero Cagliari Nuoro Olbia Oristano Tutti i comuni Cerca

ABBONATI

HOME SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO DOSSIER ITALIA MONDO FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1

Data

Pagina

Foglio

04-12-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 11



 

Stipendi Atm di novembre al sicuro, nuovo
ultimatum del sindaco
L'annuncio choc di domenica vede in corso i flussi di denaro verso la Banca per il
versamento della mensilità. Il primo cittadino ha ribadito che se venerdì non sarà votato il
Piano di liquidazione dal Consiglio comunale sarà il disastro

Politica / Provinciale / Via Giuseppe la Farina

Redazione
03 dicembre 2019 21:06

I più letti di oggi

Nasce il comitato Salviamo
Galati marina: "Pretendiamo
certezze sulla messa in
sicurezza"

Tonino Genovese si dimette da
segretario della Cisl, "Decisione
personale"

Primo quartiere, lo sfogo di otto
consiglieri: "Non c'è dialogo con
sindaco e assessori, il nostro
ruolo va rispettato"

Liquidazione Atm, il presidente
Cardile: "Nessuna delibera in
Consiglio comunale"

T

Liquidazione Atm, i
consiglieri Pd: "Delibera
porta data 29 novembre e
volevano il voto il giorno
dopo"

3 dicembre 2019

Atm, i sindacati
proclamano lo sciopero

2 dicembre 2019

anto rumore per nulla. Almeno sul fronte stipendi.

Nei prossimi giorni, infatti, i dipendenti

dell'azienda trasporti municipalizzata riceveranno la

mensilità di novembre.

L'annuncio choc di domenica del sindaco De Luca (che

in tempi passati avrebbe provocato una manifestazione

di piazza) viste le imminenti festività natalizie trova il

primo dietrofront.  I flussi di denaro dall'azienda alla

banca per versare la mensilità corrente sono già stati

trasmessi - secondo quanto dichiarato ieri sera durante

la diretta facebook - e la prossima settimana il personale

riceverà le somme. De Luca è tornato a ribadire che

entro venerdì il Consiglio comunale dovrà votare la

delibera di liquidazione Atm e lunedì pagare la rata di

rottamazione, in caso contrario sarà il disastro. 

La riunione di ieri sera al Comune tra il sindaco De Luca e i sindacati Orsa, Faisa Cisal, Ugl e Fit Cisl
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Liquidazione Atm, il
presidente Cardile:
"Nessuna delibera in
Consiglio comunale"

2 dicembre 2019

Niente stipendi all'Atm, i
sindacati vicini al sindaco:
"Ognuno si assuma le
proprie responsabilità"

2 dicembre 2019

De Luca: "Pignoramento da dieci milioni di euro, non
potranno essere pagati gli stipendi"

Ieri sera riunione del sindaco De Luca, proprio su Atm,

con i sindacati Orsa, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl dove il

primo cittadino ha spiegato prima a loro i passi che

saranno compiuti con la fine della municipalizzata e la

nascita della società per azioni e poi diretta facebook

per tutti gli utenti della pagina profilo. Filt Cgil e

Uiltrasporti come già annunciato non hanno preso parte

alla protesta e mantengono la volontà di andare allo

sciopero. De Luca è tornato ad attaccare le due

organizzazioni per aver disertato i confronti "Non

parteciperanno più a incontri con me" e dirigenti e

funzionari che avrebbero tenuto riunioni sconosciute all'amministrazione con

consiglieri comunali. Il sindaco ha ribadito che i numeri del debito sono

talmente alti da non esseci altri margini di manovra ma che l'amministrazione

ha previsto investimenti annuali per la nuova Spa di 22 milioni di euro l'anno. 

"Prendiamo atto con favore della presa di posizione, caratterizzata da estrema

chiarezza, espressa da una parte del Consiglio comunale in merito alla querelle

Atm. Partendo da quanto espresso, auspichiamo che si torni, con buon senso e

con ragionamenti puntuali e scevri da puerili messinscene, ad affrontare la

questione del disegno della liquidazione di Atm discutendo nel merito e senza

inaccettabili pressioni fatte ad arte che, per ultimo, mettendo in dubbio il

pagamento degli stipendi dei lavoratori, puntano ad esacerbare gli animi”

hanno dichiarato Giovanni Mastroeni e Ivan Tripodi, segretari generali di Cgil e

Uil Messina - se l’Agenzia delle Entrate ha disposto pignoramenti per cause e

responsabilità da accertare, è opportuno che i liquidatori di Atm e il dirigente

comunale preposto, come prevede la norma, pongano in essere gli atti

necessari all’impignorabilità delle somme destinate al pagamento degli

stipendi, in maniera da troncare le sterili sceneggiate studiate ad arte e

costruite sulla carne viva dei lavoratori” hanno continuato Mastroeni e Tripodi

- Cgil e Uil, sin da subito, hanno chiesto che, nella delicata procedura di messa

in liquidazione dell’azienda speciale trasporti, si facesse ricorso ad un’agenzia

terza per verificare i conti presentati in Consiglio comunale

dall’amministrazione De Luca.

Tale proposta, ripresa dal Consiglio comunale con un apposito emendamento

durante la discussione del cosiddetto “salva Messina”, non è mai stata presa in

considerazione dal sindaco De Luca. In tal senso, tenuto conto che i numeri

portati in bilancio sono oggetto persino di dettagliati esposti presentati alla

Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti da parte dell’organo di

controllo di Atm, è oggettivamente impensabile che si voti in fretta e furia un

piano di liquidazione come atto di fede sotto le continue ed esasperanti
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pressioni che il sindaco opera nei confronti del Consiglio”. 

 

Argomenti: Atm

Condividi Tweet

Paolo e Dylan,
Villafranca prepara un
Natale all'insegna della
solidarietà
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Sanremo, il messinese
Tomasello vince la
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I più letti della settimana

Blitz al Neurolesi, si cerca il boss Matteo Messina
Denaro: test del Dna a un paziente

Tragedia in via Nicola Fabrizi: clochard muore sotto gli
occhi dei passanti

Violenta rissa a Maregrosso, sul posto i carabinieri

Blitz in corso al centro Neurolesi, l'indagine dei
carabinieri dei Nas

Giallo a Mangialupi: uomo trovato morto in strada

A caccia della Primula Rossa, test dna negativo: quel
paziente del Neurolesi non è Messina Denaro
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DISABILI: CAVALLARO (CISAL), 'LAVORO DETERMINANTE PER USCIRE DALL'ISOLAMENTO' =

Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Diritti e dignità per i

disabili attraverso il lavoro". Così il leader della Cisal, Francesco

Cavallaro, nella Giornata internazionale per i diritti delle persone

con disabilità.

"Sono più di 3 milioni - sottolinea Cavallaro - i disabili in Italia

e molti di loro vivono in completa solitudine. Tanto si è fatto in

questi anni ma non è ancora sufficiente, soprattutto dal punto di

vista occupazionale. Speriamo che il governo attraverso l'istituzione

dell'ufficio permanente per le persone con disabilità, a Palazzo

Chigi, come promesso proprio oggi dal premier Conte, metta in campo

risorse e strategie significative per promuovere l'inserimento e

l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del

lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato".

"La Cisal - conclude Cavallaro - conferma il suo impegno e chiama al

confronto costruttivo organizzazioni, associazioni e istituzioni per

spazzare via una volta per tutte le barriera che frenano ancora

l'inclusione lavorativa di milioni di persone".

(Map/Adnkronos)
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Denso, posti di lavoro a rischio e cassa
integrazione: la preoccupazione dei sindacati
La nota della Cisal

Economia

Redazione
03 dicembre 2019 12:20

I più letti di oggi

Industria Italiana Autobus: inizia
il doppio turno e altri 155 operai
tornano al lavoro

Sodano: "La nocciola volano di
sviluppo per l'economia locale"

Denso, posti di lavoro a rischio e
cassa integrazione: la
preoccupazione dei sindacati

«N on possiamo che esprimere preoccupazione e sconforto per

l’ennesima crisi industriale che si abbatte sull’Irpinia. La mancata

riconferma di 30 lavoratori interinali e l’avvio della cassa integrazione per circa

900 unità alla Denso di Pianodardine è una cattiva notizia, che richiede più

che mai sforzi congiunti, per individuare soluzioni per arrestare il crollo

occupazionale». E’ quanto afferma Massimo Picone, segretario provinciale

della Cisal Metalmeccanici.

«Lo stabilimento della società nipponica – prosegue il dirigente del sindacato

autonomo – finora era stato uno dei punti fermi del tessuto produttivo della

provincia di Avellino, avendo garantito stabilità nei livelli occupazionali. Questa

svolta negativa, determinata dalla flessione delle commesse del gruppo Fca,

che a sua volta perde quote di mercato, apre una nuova delicata vertenza e

crea un più che fondato allarme sulla situazione industriale e lavorativa nei

nostri territori, a cui è necessario provare a dare risposte concrete ed efficaci,

attraverso la pianificazione di una strategia complessiva. La crisi del comparto

dell’automotive infatti investe anche altre fabbriche dell’indotto Fiat, come la

Lima Sud, sempre a Pianodardine, e la Fib Sud di Nusco, dove si va
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dall’incremento degli ammortizzatori sociali, alla definitiva chiusura degli

impianti».

«La Cisal Metalmeccanici – conclude Picone – sollecita pertanto l’avvio di un

confronto istituzionale che veda il coinvolgimento, insieme alle parti sociali,

del governo nazionale, della Regione e degli enti locali. E’ tempo di mettere in

campo interventi concreti per dare ossigeno alla realtà industriale irpina e

tentare di fermare la tendenza negativa che investe l’intero settore

metalmeccanico nazionale».

Argomenti: cassa integrazione cisal metalmeccanici denso lavoro
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Cronaca

Bari, lavoratori Amtab incrociano le
braccia: sciopero il 14 dicembre
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Bari, seppellito Locon…

Bari, seppellito Antonio Loconte in via
Sparano: completato l’effetto cimitero
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 print

TAGS 14 dicembre amtab lavoratori sciopero

Il 14 dicembre le sigle sindacali hanno indetto un nuovo sciopero di 4 ore dei

lavoratori Amtab. La stessa azienda municipalizzata del trasporto barese fa sapere

che verranno rispettate le fasce orarie di garanzia, dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30

alle 15.30.

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl, Faisa Cisal, Confail e Cildi, hanno

indetto lo sciopero di 4 ore per motivazioni inerenti a problematiche riguardanti la

programmazione di eventi straordinari e la rendicontazione degli incassi eventi

straordinari.

Il personale di esercizio Tpl (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di

viaggio, addetti esercizio) sciopererà dalle ore 20 alle ore 24. Il personale impianti fissi

(uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta) nelle ultime 4 ore della prestazione

lavorativa giornaliera.

Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di

servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili. Per il centro

operativo sono previste 2 unità, per il numero verde 1 unità, per gli impianti di aree di

sosta automatizzate 1 unità per ogni impianto, per la squadra antincendio/emergenza

1 unità e per la manutenzione e rimessaggio previsti 1 capo operatore, 2 operatori e

2 collaboratori di esercizio.

La Redazione

http://bari.ilquotidianoitaliano.it/
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Personale Amtab in sciopero: bus a rischio e
possibili disagi il 14 dicembre
Un'astensione dal lavoro di quattro ore è stata proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl,
Ugl, Faisa Cisal, Confail e Cildi

Cronaca

Redazione
03 dicembre 2019 13:13

I più letti di oggi

Vigilessa 'stagionale' arrestata a
Bari: è stata trovata con 50
grammi di eroina

Terremoti e rischio tsunami, nel
passato maremoti tra Bari e il
Gargano. "Adriatico una casa in
cui spostiamo sempre i mobili"

Da Bari vasta operazione
antimafia: scacco matto a due
pericolosi gruppi criminali
nigeriani, decine di arresti

Sconcerto e rabbia, ora a Bari
rubano anche gli alberi:
"Pessimo esempio, ma reagiamo
a chi distrugge"

P ossibili disagi per chi viaggia con i mezzi Amtab nella giornata del 14

dicembre. I sindacati hanno indetto infatti uno sciopero del personale

di quattro ore, nel rispetto delle fasce di garanzia  (ore 05:30/08:30 e ore

12:30/15:30).

L'astensione dal lavoro, proclamata da FILT CGIL, FIT CISL, UGL, FAISA

CISAL, CONFAIL e CILDI, è legata a problematiche - spiega l'azienda di

trasporto in una nota - di “Programmazione eventi straordinari e

rendicontazione incassi eventi straordinari”. 

Le modalità di sciopero, comunicate dalle Segreterie Territoriali della Provincia

di Bari, sono di seguito riportate:

- personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori

titoli di viaggio, addetti esercizio): dalle ore 20:00 alle ore 24:00

- personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): ultime

4 ore della prestazione lavorativa giornaliera

Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del

regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime

indispensabili: Centro Operativo: 2 unità; Numero Verde: 1 unità; Impianti di

aree di sosta automatizzate: 1 unità per ogni impianto; Squadra

antincendio/emergenza: 1 unità; Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo

Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori di Esercizio (conducenti di rimessa).

Nel corso dell’ultima astensione proclamata dalle medesime sigle, si è

registrata una percentuale di adesione pari al 56%. Ulteriori informazioni circa

l’astensione potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde

800450444.

Argomenti: sciopero Amtab
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Home » Trasporto pubblico, la provincia di Teramo perde il collegamento diretto con Roma: l’appello

MARTEDÌ, DICEMBRE 03, 2019 REDAZIONE COPYRIGHT PRIVACY PUBBLICITÀ COLLABORA CON NOI           

TERAMO PESCARA CHIETI L’AQUILA ABRUZZO SPORT EVENTI NEWS NAZIONALI VIDEO RUBRICHE GOSSIP E TV OFFERTE 

CRONACA TERAMO CULTURA & SPETTACOLO TERAMO ECONOMIA TERAMO POLITICA TERAMO

Trasporto pubblico, la provincia di Teramo
perde il collegamento diretto con Roma:
l’appello
Di Redazione Cityrumors - 3 Dicembre 2019 - CRONACA TERAMO

Teramo. La nuova riorganizzazione della Tua, verso la
Capitale, con l’eliminazione di un collegamento diretto
in partenza da Martinsicuro, Giulianova e Teramo non
trova il gradimento dalla Faisa Cisal.
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E dunque, sotto questo aspetto, l’ipotesi di riorganizzazione prevede un
passo di lato del servizio pubblico, sulla tratta in questione, a beneficio dei
privati. E sulla vicenda il sindacato si è subito fatto sentire.

“Capiamo bene che l’attuale servizio erogato in concessione ormai da diversi
anni”, si legge in una nota, “è costretto ad una concorrenza spietata da
vettori privati che soprattutto potendo applicare dei prezzi low-cost (però solo
come specchietto delle allodole e con ampia tempistica di acquisto) offrono
diversi collegamenti quotidiani in orari che molto spesso non corrispondono
alle esigenze soprattutto dei pendolari e studenti che ancora oggi,
nonostante tutto, scelgono il servizio di linea erogato dall’azienda pubblica
regionale TUA.

 

Con tale consapevolezza già da diversi mesi abbiamo cercato di aprire una
discussione con l’azienda sia per riorganizzare e rendere sostenibile il servizio
offerto da TUA e sia per ottenere, di concerto con la regione Abruzzo, una
riduzione del costo del biglietto che ad oggi risulta troppo oneroso a confronto
con la concorrenza.

“Per tali scopi abbiamo anche rappresentato all’azienda”, prosegue la nota, ”
la possibilità di riorganizzare una linea così prestigiosa per qualsiasi azienda,
attraverso l’adeguamento dei servizi e degli orari al fine di tutelare l’utenza
che ad oggi ancora ci sostiene e che può ancora contare, nonostante tutto, su
una storica certezza rappresentata dal servizio dei collegamenti con Roma.
Tale riorganizzazione se da un lato va incontro alle esigenze dell’utenza
dall’altro tutela e salvaguarda una parte di turni di lavoro che diversamente
sarebbero cancellati (ben 11) nei distretti di Giulianova e Teramo.

È inutile sottolineare che tale proposta si basa sull’ottica del risparmio
gestionale al fine di rendere economicamente sostenibile l’esercizio, senza
gravare sulla contribuzione pubblica del TPL, ma contemporaneamente non
penalizzare utenza e lavoratori della Provincia di Teramo.
Chiediamo pertanto l’interessamento del Sottosegretario alla Presidenza della
Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis e dei consiglieri di maggioranza eletti
nella stessa circoscrizione: Pietro Quaresimale, Emiliano Di Matteo, Antonio
Di Gianvittorio”.

In questo articolo:

FAISA CISAL ROMA TRASPORTO PUBBLICO TUA
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Mamma che Trash!
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Controlli gas radon: la
Regione proroga la
scadenza

Il rinvio, così come
chiesto da
Confartigianato,…

Sant’Angelo dei Lombardi
– Il Rotary Club Hirpinia
Goleto presenta la XXXIX
edizione del premio
internazionale Colonie
Magna Grecia “Arialdo

Aggiunto da Redazione il 3 dicembre 2019.
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Cisal Metalmeccanici, Picone: allarme per crisi
Denso e indo o Fca in Irpinia
Il segretario provinciale:"Necessario intervento governo per misure
straordinarie"

«Non possiamo che esprimere preoccupazione e sconforto per

l’ennesima crisi industriale che si abbatte sull’Irpinia. La mancata

riconferma di 30 lavoratori  interinal i  e l ’avvio del la cassa

integrazione per circa 900 unità alla Denso di Pianodardine è una

cattiva notizia, che richiede più che mai sforzi congiunti, per

individuare soluzioni per arrestare il crollo occupazionale».  E ’

quanto afferma Massimo Picone, segretario provinciale della Cisal

Metalmeccanici. «Lo stabilimento della società nipponica –

prosegue il dirigente del sindacato autonomo – finora era stato uno

dei punti fermi del tessuto produttivo della provincia di Avellino,

avendo garantito stabilità nei livelli occupazionali. Questa svolta

negativa, determinata dalla flessione delle commesse del gruppo

Fca, che a sua volta perde quote di mercato, apre una nuova

delicata vertenza e crea un più che fondato allarme sulla situazione

industriale e lavorativa nei nostri territori, a cui è necessario provare

a dare risposte concrete ed efficaci, attraverso la pianificazione di

una strategia complessiva. La crisi del comparto dell’automotive infatti investe anche altre fabbriche

dell’indotto Fiat, come la Lima Sud, sempre a Pianodardine, e la Fib Sud di Nusco, dove si va dall’incremento

degli ammortizzatori sociali, alla definitiva chiusura degli impianti».

«La Cisal Metalmeccanici – conclude Picone – sollecita pertanto l’avvio di un confronto istituzionale che veda il

coinvolgimento, insieme alle parti sociali, del governo nazionale, della Regione e degli enti locali. E’ tempo di

mettere in campo interventi concreti per dare ossigeno alla realtà industriale irpina e tentare di fermare la

tendenza negativa che investe l’intero settore metalmeccanico nazionale».

Source: www.irpinia24.it
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Lavoro e Diritti > Diritto del lavoro >

Roma, sciopero trasporti 9 dicembre:
orari, corse a rischio e fasce garantite

 Camilla Carè     3 Dicembre 2019 - 13:15|  Commenti: 0|

Indetto uno sciopero mezzi a Roma per lunedì 9 dicembre. La protesta, annunciata

dalle sigle sindacali Slm-Fast Confsal Lazio, Osp Faisa-Cisal e Osr Slm-Fast-Confsal,

provocherà lo stop dei mezzi Atac, Cotral, Ago Uno e Schiaffini, causando disagi per

tutta la giornata di lunedì sia a Roma che in provincia.

Durante gli orari dello sciopero non partiranno, o porteranno ritardi, tutti i mezzi di

superficie (tram, treni, bus e filobus, e la metropolitana.

Qui di seguito tutte le informazioni utili sullo sciopero di lunedì 9 dicembre a Roma:

orari, tutte le linee a rischio e fasce garantite.

Sciopero Roma lunedì 9 dicembre: mezzi
interessati
Lo sciopero del trasporto pubblico indetto per lunedì 9 dicembre rischia di provocare

disagi a chi dovrà spostarsi nella Capitale e nell’area extra urbana con diversi mezzi.

Atac, Cotral, Ago Uno e Schiaffini aderiscono alla protesta, compromettendo il servizio

di metro, tram e bus a Roma per tutta la giornata. Nello specifico sono a rischio i

Trading online 
in Demo
Fai Trading Online senza rischi con un
conto demo gratuito: puoi operare su
Forex, Borsa, Indici, Materie prime e
Criptovalute.

PROVA GRATIS
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servizi:

metro A - B - C;

ferrovia urbana Roma – Lido;

ferrovia urbana Termini – Centocelle;

ferrovia urbana Roma – Civitacastellana – Viterbo;

autobus Atac

autobus Cotral

tram Atac n° 2 - 3 - 5 - 8 - 14 - 19;

autobus Ago Uno ad Albano Laziale, Ariccia, Genzano, Lanuvio e Nemi;

autobus Schiaffini ad: Anguillara, Castel Gandolfo, Fiumicino, Formello, Frascati,

Grottaferrata, Marino, Nemi, Ponza, Rocca di Papa e Velletri.

Orari sciopero mezzi Roma 9 dicembre
A che ora ci sarà lo sciopero dei mezzi a Roma? Gli orari di blocco a Roma sono

diversi, in base alle linee interessate. Le società dei trasporti che aderiscono allo stop

della mobilità di lunedì 9 dicembre non garantiscono i servizi nelle seguenti fasce orarie:

sciopero dalle 10 alle 14 per Atac;

sciopero dalle 00:01 alle 23:59 per Cortal;

sciopero dalle 00:01 alle 23:59 per Ago Uno;

sciopero dalle 11 alle 15 per Schiaffini.

Sciopero trasporti Roma 9 dicembre: fasce
garantite
Non sono state ancora comunicate le fasce garantite dello sciopero dei mezzi a Roma,

ma si può supporre che le associazioni sindacali si atterranno a quanto previsto dalla

regolamentazione del trasporto regionale; ossia di garantire il servizio dalle 5:30 alle

8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Sciopero trasporti 9 dicembre Roma: info
utili
Se dovete viaggiare a Roma e nell’area extra urbana della Capitale nella giornata di

lunedì 9 dicembre, per qualsiasi informazione riguardo a tempi di attesa e percorrenza,

mezzi e linee interessate potete fare riferimento ai canali di informazione ufficiale:

cotralspa.it e sull’account Twitter @BusCotral

atac.roma.it e sull’account Twitter @InfoAtac

schiaffini.com o al numero +39.06.7130531

digilander.libero.it/agounosrl o al numero +39.06.934 9771

Altrimenti potete contattare direttamente il comune di Roma, allo 060606, che fornisce

anche informazioni utili sulla viabilità.

Sciopero Atac lunedì 9 dicembre: motivi
della protesta
Come dichiarato dai lavoratori Atac, l’adesione della protesta di lunedì 9 dicembre è
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