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Sciopero Cotral 24 ore
Lunedì nero senza bus

... Ventiquattro ore di sciopero dei trasporti Cotral. Per
lunedì le organizzazioni sindacali Fil Cgil, Fit Cisl, Uiltra-
sporti, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno
sciopero con astensione dalle prestazioni lavorative dalle
ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Saranno
garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8.30,
alla ripresa del servizio alle ore 17 e fino alle ore 20.
L'ultimo sciopero del 25 ottobre scorso ha visto un'adesio-
ne del 47,8 per cento. I lavoratori sono in agitazione per il
mancato rispetto dell'art. 36 del Contratto nazionale del
lavoro in tema di verifica dei titoli di viaggio. In particola-
re la contestazione dell'ordine di servizio numero 30 del
07.06.2019 che prevede l'estensione della verifica dei
titoli di viaggio su tutte le corse Cotral. Si protesta anche
per il mancato rispetto degli accordi sottoscritti, per i
sindacati, attraverso interpretazioni illegittime.

Astensione Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 17
e dalle ore 20 a fine servizio

«Bimbi nelle classi pollaio»

grmatii,ul.MMIgeniu,-.a..
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Cotral

Lunedì sciopero
Durerà 24 ore

Lunedì 9, Fil Cgil, Fit Cisl, Uiltra-
sporti, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno
proclamato uno sciopero della durata
di 24 ore con astensione dalle presta-
zione lavorative dalle ore 8.30 alle 17 e
dalle ore 20 a fine servizio.

Disldbubri d'acqua in Comune  nelle e scuole
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Fermate bus sempre occupate dalle auto

Sopra la situazione in via Cattanee, dove qualcuno per non farsi rubare il posto mette addirittura delle cassette di plastica - a pagina 5 Pomi

CORRIER ITERBO

Crolla controso fitto, illesi 16 bambini

\-áiar i paio'ei~u~~.~il 

ari Auto parcheggiate sulle Fermate dei bus
Scatta per protesta il blocco delle corse
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Una città
fuori controllo

di Roberto Pomi 

VITERBO

• Gli autisti della Franci-
gena lanciano un appello al
prefetto Giovanni Bruno
per trovare una soluzione
al problema degli spazi ri-
servati agli autobus cittadi-
ni (fermate e corsie prefe-
renziali di scorrimento) oc-
cupati, sempre più frequen-
temente, da atto parcheg-
giate in maniera selvaggia.
Per sabato annunciano il
blocco dei mezzi ogni volta
che troveranno impedimen-
ti, soprattutto nella zona
del Sacrario. La società in-
tanto si dice addirittura
pronta a denunciare gli au-
tomobilisti indisciplinati
per interruzione di pubbli-
co servizio.
"Siamo sull'orlo di una crisi
di nervi", le parole del re-
sponsabile per la sicurezza
e rappresentante sindacale
Faisa Cisal, Stefano Achilli:
"Sabato scorso i vigili sono
intervenuti e hanno multa-
to i mezzi in sosta vietata al
Sacrario. Tu t ti avventori del
mercato che per fare i loro
comodi pensano bene di ab-

Situazione insostenibile al Sacrario e in via Cattaneo. Francigena farà partire denunce per interruzione di pubblico servizio

Auto parcheggiate sulle fermate dei bus
Scatta per protesta il blocco delle corse

bandonare la propria auto
incustodita sulla corsia pre-
ferenziale degli autobus.
Un atto dovuto, quello della
municipale, che però non
ha sortito i risultati sperati.
Una volta multate le auto

Sopra
e a sinistra
auto
parcheggiate
sulla caria
preferenziale
al Sacrario
A destra
sia Catteneo:
per occupare
lo spazio
c'è clii mette
delle cassette

sono rimaste li, continuan-
do a intralciare il servizio di
trasporto pubblico. E' ne-
cessario andare oltre - con-
clude il sindacalista - e pre-
vedere dei carroattrezzi in-
caricati della rimozione im-

mediata di tutte le auto che
intralciano il passaggio dei
mezzi".
Il clima è piuttosto caldo,
anche perché chi guida gli
autobus gialli è arrivato al
limite della sopportazione:

"Il sabato mattina al Sacra-
rio sembra di stare in un
percorso a ostacoli -prose-
gue il suo racconto l'autista
-. Siamo costretti a violare il
codice della strada per an-
dare avanti e di questo ci

assumiamo tutti i rischi.
Questa non può più essere
la strada giusta. Bisogna
che vengano fatte rispettare
le regole in maniera decisa.
Non siamo più disposti ad
accettare oltre. Sabato (do-
mani, ndr) parte la nostra
rivolta silenziosa. Blocche-
remo gli autobus e questo
determinerà ritardi e corse
saltate. La società è al cor-
rente di tulio, conveniamo
che non si può andare avan-
ti in questo modo".
T1 fenomeno dell'invasione
delle strisce gialle di sosta e
scorrimento preferenziale è
diffuso in diverse parti della
città. Le aree di fermata del
tpl sono regolarmente tra-
sformate in parcheggi.
Un altro punto particolar-
mente caldo è via Carlo'Cat-
taneo. Qui si assiste all'in-
credibile. Addirittura c'è
chi tiene occupato, come se
fosse un posto macchina
privato, il punto di arresto
bus con delle cassette di pla-
stica. Quelle usate per tene-
re gli alimenti, anzi la frut-
ta. Forse un'ingegnosa me-
tafora per raccontare dove
siamo arrivati.
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Disagi ad Acquaro, Arena, Dinami, Fabrizia, Nardodipace, Soriano, insorge la Cisal

Servizio prelievi sospeso in 6 Comuni
L'Azienda sanitaria finisce sott'accusa
Mirabello chiede spiegazioni anche sulla mensa ospedaliera a Serra
Francesca Onda

SERRA SAN BRUNO

La sospensione dei servizio prelievi
nei comuni di Acquaro. Arena, Dina
mi, Monsoreto, Fabrizia, Nardodi-
pace e Soriano Calabro e i pasti con-
sumati dai pazienti ricoverati' a Serra
San Bruno che vengono ancora cuci-
nati a Mileto. lcausa della chiuusurae
del mancato adeguamento delle cu-
cine risalente a metà luglio dello
scorso anno, ha generato la reazione
del consigliere regionale Michele
Mirabello il quale si è attivato affin-
che questi due problemi vengono ri-
solti al più presto dal management
dell'Asp,

Una situazione che va avanti da
tempo e di cui oggi il consigliere re-
gionale si è fatto carico scrivendo al
direttore generale dell'Azienda sa-
nitaria di Vibo Valentia, Elisabetta
Tripodi, due lettere per segnalare i
gravissimi disagi che stanno suben-
dogli utenti dell'area del vecchio di-
stretto delle Serre Vibonesi. Mira-
bello, nel caso di Serra San Bruno, ha
chiesto espressamente alla Tripodi
di conoscere lo stato di adeguamen-
to dei locali adibiti alla mensa alle
prescrizioni dettate dal Dipartimen-
to Prevenzione della stessa azienda e
dai carabinieri del Nas, dopo il con-
trollo avvenuto qualche tempo fa
nel nosocomio "San Bruno". «Credo
- ha specificato speranzoso il consi-
gliere regionale--che ci siano tutte le
condizioni, conoscendo peraltro la
disponibilità della dottoressa Tripo-
di, perda re rapide risposte agli uteri-

Nei mesi scorsi il blitz Gravi le criticità strutturali e igienico-sanitarie rilevate dai carabinieri e dal Nas

ti su questi due importanti temi».
Ma anche dal sindacato Encal Ci-

sal arriva un duro attacco da parte
del responsabile regionale, Antoni-
no Di Bella, il quale reagisce a seguito
della sospensione del servizio pre-
lievi a Dina mi. «[Questo grave atto --
ha evidenziato ii responsabile Enc°al
Cisal - significa togliere un servizio
essenziale aggravando lo stato di
sottosviluppo ed alimentando la sfi-
ducia in un sistema che non solo non
dà risposte, ma clic a ozi colpisce le
categorie più deboli», Da rilevare
che ad aggravare la già precaria con-

dizione della sanità nel comprenso-
rîo delle Serre e nelle aree interne, sí
aggiunge la pessima condizione in
cui versano le strade che conducono
a Vibo Valentia che impediscono
agli utenti di raggiungere il capoluo-
go. Ma Di Bella ha espresso anche
un'altra preoccupazione quella de-
rivante dal pensionamento dei me-
dici di base temendo salti nel buio
per Dina miedi suoi abitanti.»Nonè
possibile - ha sostenuto - non guar-
dare ai bisogni degli anziani ed, in
generale, di tutti coloro che soffro-
no. Nonsi può fa re flotad i non vede-

rei problemi in un territorio in cui la
viabilità è disastrata ed i collega-
menti con i mezzi pubblici sono ca-
tenti. F il caso che coloro che hanno
responsabilità di indirizzo e gestio-
nali smettano di pensare agli inte-
ressi politici esi soffermino a trovare
soluzioni. Noi ha concluso -ci bat-
teremo sempre per tutelare i diritti
dei cittadini, senza avere timori re-
verenziali nei confronti (belli vive in
una solida posizione sì mostra po-
tente, ma in realtà non produce
quello che dovrebbe per la popola-
zione-,

PL,,.Invls
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BRINDISI LECCE TARANTO

NON BASTA IL TENTATIVO DI MELUCCI

Resta alta la tensione
tra l'Amat e i sindacalisti

Il dialogo c'è e coinvolge pure i
vertici dell'Amministrazione comuna-
le (il sindaco Melucci e il suo vice
Castronovi), ma - nonostante questo - la
situazione all'interno dell'Amat resta
tesa. Non a caso l'altro ieri, i sindacati
(compatti) pur apprezzando l'interven-
to del primo cittadino, hanno fatto
sapere di voler proseguire con le tappe
collegate allo stato di agitazione. E,
quindi, presumibilmente si attendo ora
la convocazione di una riunione in
Prefettura e, nel caso dovesse esserci
una fumata nera, si andrà quasi si-
curamente verso la proclamazione da
parte dei lavoratori dell'azienda di
trasporto interamente controllata dal
Municipio.

Il pomo della discordia, questa volta,
è un altro, ma s'inserisce sempre nella
contrapposizione che - di fatto - divide i
dipendenti ai vertici aziendali con par-
ticolare riferimento al direttore ge-
nerale. In effetti, in una nota inviata ad
Amat e Comune, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil
Trasporti, Ugl Autoferrotranvieri, Fai-
sa Cisal e Sinai si sottolinea che «la
direzione generale continua a colle-
zionare atteggiamenti unilaterali (non
ultimo quello sulla formazione del per-
sonale con prestazioni straordinarie
obbligatorie), ben lontani - avverton o i
sindacati - da quelli che dovrebbero
caratterizzare un'azienda che mira a
proiettarsi in un futuro, con obbiettivi
di crescita anche molto ambiziosi».

Inoltre, i rappresentanti dei lavo-
ratori ammettono di aver molto ap-

prezzato «il tentativo del sindaco di
Taranto che, lo scorso 28 novembre, ha
cercato in tutti i modi, senza esito
sfortunatamente, di placare gli animi
esasperati e riportare azienda e sin-
dacati ad intraprendere un nuovo per-
corso reciproco, improntato su corrette
relazione industriali». E, invece, se-
condo le organizzazioni sindacali, «si
cerca addirittura di far passare come
una sorte di benevolenza della di-
rezione generale, gli obblighi di in-
formativa previsti, in realtà, dall'ar-
ticolo 3 del contratto collettivo na-
zionale, per determinazione aziendali
che apportano modifiche alla pianta
organica (nuove assunzioni personale
somministrato), o che prevedono - ag-
giungono - nuove figure professionali
facendo ricorso a funzioni superiori
accordati ad alcuni agenti, violando il
regolamento delle progressioni di car-
riera che la stessa azienda, sempre
unilateralmente, ha approvato nel 2013
e modificato recentemente. E impor-
tante ricordare alla direzione generale
- insistono le segreterie aziendali di
Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal e Sinai -
che oltre agli obblighi di informativa
sindacale esiste anche l'articolo 1
dell'allegato A del Regio Decreto del
193».
I sindacati evidenziano come la di-

rezione generale dell'Amat rivendichi
la facoltà di passare a funzioni su-
periori il personale in prova, a nostro
parere violando l'articolo 18 Regio De-
creto».

STATO DI AGITAZIONE Si avvicina l'ipotesi dello sciopero

I PROGETTI IR !RESA e;,•., ̀ .•

Patuanelli fa rit viare
la riunione del tavolo Cis
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SERuIZIa

_ m,; Autisti di Atac e Cotral
scioperano lunedì 9

Lunedì trasporti a rischio. A Roma
il sindacato Fast Slm ha
proclamato sciopero dei
lavoratori Atac dalle 10 alle 14.
Possibili disagi su bus, tram,
metropolitane, ferrovie
Roma-Lido, Termini-Centocelle e
Roma-Civitacastellana-Viterbo.
L'agitazione non interesserà i
collegamenti periferici gestiti
dalla Roma Tpl. Nel resto della
regione, Fil Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal
hanno proclamato sciopero dalle
ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 a
fine servizio.

Stefano Zaghis
"Ora rlisr:arica
e ÍI IPPR9ril ore"

tvi,nMomoeouwi
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TRASPORTI
&MOBILITÀ

Ferrovia Roma-Viterbo
Lavori di sostituzione degli scambi
e di due passaggi a livello della sta-
zione "Anguillara" sulla ferrovia
Roma-Viterbo. Durante l'intervento
che finirà il 13 dicembre, il servi-
zio ferroviario subirà modifiche.

f

~/y.
!!.

~

ylií/íf~?

Previsti due scioperi lunedì. In Atac è di 4 ore
Lunedì previsti due scioperi del
trasporto pubblico. Il primo in Atac
di 4 ore (10 -14) indetto da Fast-
Confsal. Possibili ripercussioni per
bus, metro, tram e Roma-Viterbo,
Termini-Centocelle e Roma-Lido.

La seconda protesta, di 24 ore, ri-
guarderà Cotral ed è indetta da
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-
Fna e Falsa Cisal. In vigore le fasce
di garanzia. Corse assicurate sino
alle 8,30 e tra le 17 e le 20.

8 DICEMBRE/GU APPUNTAMENTI

Centro, una domenica di celebrazioni
Viabilità e trasporti, ecco la guida
Fermata Spagna della Metro A, la Questura chiede la chiusura dalle 10 del mattino

Le celebrazioni per la Festa del-
l'Immacolata Concezione e l'ac-
censione dell'albero di Natale in
piazza Venezia. La "tradizione"
attraverserà Roma, domenica 8
dicembre, con questi due eventi
che attireranno migliaia di fedeli,
cittadini e turisti e che condizio-
neranno la mobilità pubblica e
privata della città. Le celebrazioni
dell'Immacolata Concezione co-
minceranno alle 7,30 in piazza
Mignanelli, accanto a piazza di
Spagna, con l'omaggio dei Vigili
del Fuoco che deporranno attorno
al braccio della statua della Ver-

.~ gine una ghirlanda di fiori. La
Questura di Roma ha disposto,

~z dalle 10 sino a cessate esigenze,
la sospensione della fermata
"Spagna" della linea A del metrò.
Chiusi gli accessi di superficie,
resteranno aperti invece quelli
che portano al parcheggio sotter-
raneo di Villa Borghese. Sul fronte
religioso, il Pontefice, dopo aver
celebrato Angelus alle 12 in
piazza San Pietro, alle 15,15 sarà
all'incontro con i fedeli nella Ba-

silica di Santa Maggiore, al-
l'Esquilino, per l'omaggio all'im-
magine "Sales Populi Romani".
Alle 16, l' arrivo in piazza Mi-
glianelli, hanelli dove sarà accolto dalle
autorità civili e religiose e da mi-
gliaia di cittadini. In base a chiu-
sure e spostamenti, venti linee di
bus subiranno modifiche: 16, 51,
52, 53, 62, 63, 70, 71, 75, 80,
83, 85, 119, 160, 360, 492,
590, 649, 714 e C3. Tra le mi-

8 DICEMBRE/AL VIA IL NATALE

Piazza Venezia, alle 19 tradizionale accensione dell'albero
Divieti di sosta dal pomeriggio i bus seguono percorsi alternativi
Sempre nel nome della tradì-

/ 
zione, domenica alle 19 è provi-
sta l'accensione dell'albero,
l'ormai famoso "Spelacchio", in

/ piazza Venezia alla presenza della
l sindaca Virginia Raggi e di mi

g liaia di cittadini. Dalle 15, e
7 sino a cessate , esl enze quindi,g

sarà parzialmente chiusa piazza
Venezia, tra piazza Madonna di
Loreto e via Cesare Battisti. Dalle
17 sarà chiusa l'intera piazza Ve-
nezia e il transito sarà consentito
solo sull'asse di via Cesare Batti-

sti/via del Plebiscito, con l'istitu-
zione del doppio senso di circola-
zione proprio su via del
Plebiscito. In base al reale af-
flusso di partecipanti, sono pos-
sibili ulteriori chiusure al traffico
anche in via del Corso, via Cesare
Battisti e via del Plebiscito. Sa-
ranno deviate o limitate le linee:
H, 30, 40. 44, 46, 51, 52, 53,
60, 62, 63, 64, 70, 71, 80, 81,
83, 85, 87, 118, 119, 160,
170, 190F, 360, 492, 628, 715,.
716, 781,916FeC3■

sure di sicurezza, già dalle prime
ore di domenica sono previsti
sgomberi dei piani stradali in
piazza dell'Esquilino, nel tratto
compreso tra via Manin e via Ca-
vour; via dell'Esquilino lato Sta-
zione Termini, tra via Gioberti e
via Manie. Dalla mezzanotte
dell'8 dicembre e per tutta la
giornata dovranno essere rimossi
tutti i veicoli in molte strade del
Centro ■

L'AGENDA

Dalle 9 sit-in a via Molise
poi un corteo a San Basilio
Dalle 9 alle 13 di oggi, in via Mo-
lise, davanti alla sede del mini-
stero per lo Sviluppo Economico,
si svolgerà una manifestazione
dei lavoratori della Caf Italia. Pre-
visti divieti di sosta nella strada e
ripercussioni alla viabilità tra via
Veneto, via Bissolati e piazza Bar-
berini, Dalle 18 alle 20.30, poi,
a San Basilio, un corteo sfilerà da
via Girolamo Mechelli a via Fiu-
minata, dopo aver percorso piazza
Bozzi, via Montegiorgia, via Seni-
gallia, via Fabriano ■

VIA 6I1 TERRA ROSSA
I AV[lRi TN ï1nFºsIJ
DEVIANO 5 LINEE

Si protrarranno sino al 31 di-
cembre, dalle 22 alle 6, i lavori
in via di Torre Rossa, tra piazza
di Villa Carpegna e via Aurelia
Antica. Cambiano itinerario,
quindi, le linee 98, 881, 889, 892
e n98 (rnuoversiaroma.it).

8 DICEMBRE/LA VIABILITÀ

Nel Piano di sicurezza
una rete dì strade
off-limits al traffico
ma anche ai pedoni
Nell'elenco delle piazze e delle
strade che, dalle 10 di domenica,
secondo le richieste della Que-
stura, saranno interdette al tran-
sito, anche dei veicoli,
compaiono: piazza di Spagna,
piazza Mignanelli, via Capo Le
Case, via dei Due Macelli, via
della Propaganda, via di San Se-
bastianello e via Mario de' Fiori.
Poi, sempre secondo le richieste
della Questura, ci sono le strade
e le piazze interdette intera-
mente, non solo a tutti i veicoli,
bus compresi, ma anche al tran-
sito pedonale. Si tratta di via MI
lano, da via Nazionale al Traforo
Umberto I, via del Traforo, via
Mario de' Fiori e largo del Tritone.
La Questura, infine, nel Piano Si-
curezza ha anche richiesto alla
Prefettura di valutare l'opportu-
nità di non concedere autorizza-
zioni al sorvolo tramite droni, in
tutta l'area interessata dal-
l'evento, dalle 6 del mattino sino
alla fine delle cerimonie. Gli ag-
giornamenti sono consultabili su
muoversiaroma,it ■

ALLE 20,45

Sabato partita all'Olimpico
come arrivare con il tpl
Sabato all'Olimpico è in pro-
gramma la partita Lazio - Juven
tus per il campionato di calcio di
serie A. Fischio d'inizio alle
20,45 ma nell'area dello stadio
già dal sarà in vipomeriggio ore g
la disciplina di viabilità e sosta
prevista per i grandi eventi. Me-
glio raggiungere Io stadio in modo
sostenibile: l'area del Foro Italico,
lo ricordiamo, è servita dal tram 2
e da quattordici linee di bus in ar-
rivo da diverse zone della città. I
dettagli su muoversiaroma.it ■
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IL CENTRO > L'AQUILA > «COMDATA, STRAVOLTI TURNI E GRUPPI» 

il contact center con 500 operatori 

«Comdata, stravolti turni e gruppi» 
La denuncia di Cretarola (Cisal) che chiede un incontro all’Inps

L’AQUILA. «Uno stravolgimento totale dei turni e dei gruppi di lavoro». L’allarme,

che riguarda i 500 operatori transitati nel contact center Comdata , arriva dal

segretario Cisal Comunicazione Venanzio Cretarola, che ha scritto al presidente

Inps Pasquale Tridico, chiedendo un incontro urgente. «La turnistica decisa

dall’azienda», spiega Cretarola, «prevede una rimodulazione generalizzata e

“casuale” dei singoli orari di ingresso e uno stravolgimento totale della distribuzione

nei team di lavoro, ignorando la caratteristiche professionali e personali degli

operatori e tutti gli adattamenti organizzativi, grazie ai quali hanno potuto

organizzare la propria situazione lavorativa e personale garantendo da sempre la

gestione ottimale». Secondo Cretarola, «l’articolazione dei turni prevede orari

singoli di ingresso e uscita diversi giorno per giorno, rendendo impossibile

consentire un’organizzazione dei tempi di percorrenza casa-lavoro simile a quella

che da anni garantisce un ottimale svolgimento del servizio».

Gli operatori aquilani impiegati nella commessa nazionale dell’Inps sono stati

ricollocati dal nuovo gestore dopo un complicato iter burocratico e una lunga

mobilitazione: «Senza alcun motivo comprensibile», aggiunge Cretarola, «Comdata

ha ignorato la proposta di partire dalle precedenti composizioni dei gruppi di

lavoro, che garantivano le esigenze di tutti e soprattutto il servizio, creando enormi e

immediati problemi alla quasi totalità del personale. L’azienda è stata subissata di

richieste di modifica che, in assenza di una programmazione complessiva,

richiederà settimane, se non mesi, per tornare a condizioni di vita-lavoro

accettabili». Il segretario Cisal ricorda infine di aver fin dal primo incontro fatto

presente «che il problema prioritario nella procedura di cambio di gestione era

proprio dalla programmazione di orari e turni di lavoro contrattuali».(r.s.)
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CRONACA

Trasporti, Cotral: lunedì 9 dicembre sciopero
24 ore
Di Elena -  5 Dicembre 2019

“Il prossimo lunedì 9 Dicembre 2019 le organizzazioni sindacali Fil Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,

Ugl Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore con astensione

dalle prestazione lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio”. Lo

rende noto Cotral.

“Saranno garantite – prosegue la nota – tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30,

alla ripresa del servizio alle ore 17 e fino alle ore 20. Tutte le informazioni sulla modalità di

sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral”.
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 Home / Fatti di Roma / IL 9 DICEMBRE IL COTRAL SCIOPERA PER 24 ORE

IL 9 DICEMBRE IL COTRAL
SCIOPERA PER 24 ORE
romasociale  • 05/12/2019

Ventiquattro ore di sciopero dei trasporti Cotral. Per lunedì 9 dicembre le

organizzazioni sindacali Fil Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal

hanno proclamato uno sciopero con astensione dalle prestazioni lavorative

dalle ore 8:30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le

partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17 e fino alle

ore 20. L’ultimo sciopero del 25 ottobre scorso ha visto un’adesione del 47,8 per cento. I

lavoratori sono in agitazione per il mancato rispetto dell’art. 36 del Contratto nazionale

del lavoro in tema di verifica dei titoli di viaggio. In particolare la contestazione
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Scattered Clouds  

11 
  16º ‐ 7º
  57%
  2.1 km/h

Follow Us 

 3.711

 457

Meteo


℃

14
Gio


℃ 15

Ven


℃ 15

Sab


℃ 16

Dom


℃ 15

Lun


℃

Popolari Recenti

A ROMA IL 1°
SALONE DELLE
LINGUE STRANIERE
 29/10/2019

ACCORDO TRA
CROCE ROSSA E
CAMPUS BIO-
MEDICO: DA
GENNAIO
VOLONTARI CRI
ATTIVI PRESSO LA
STRUTTURA
OSPEDALIERA



    



    

Fatti di Roma

 giovedì, Dicembre 5 2019 Ultime News

1 / 2

    ROMASOCIALE.COM
Data

Pagina

Foglio

05-12-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 12



  Condividi

dell’ordine di servizio numero 30 del 07.06.2019 che prevede l’estensione della verifica

dei titoli di viaggio su tutte le corse Cotral. Si protesta anche per il mancato rispetto

degli accordi sottoscritti attraverso interpretazioni illegittime che hanno generato

criticità irrisolte, nonostante sollecitazioni sindacali a tutti i livelli, per il mancato rispetto

di quanto concordato nell’ambito della commissione percorrenze e perché

nell’esposizione del nuovo piano industriale la comparazione con le altre aziende prese

in considerazione non tiene conto delle diverse politiche tariffarie adottate. 
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Home > Città/Tpl > Trasporti Roma: lunedì 9 novembre sciopero Atac e Cotral, a rischio bus e metro

Trasporti Roma: lunedì 9 novembre sciopero Atac e
Cotral, a rischio bus e metro
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019 10:40:56

In previsione u n  l u n e d ì  n e r o  p e r  i
t r a s p o r t i  c a p i t o l i n i.  I n d e t t o  p e r  i l  9
novembre uno sciopero da parte di Atac e
Cotral.  

Sciopero Atac

Lo sciopero dal le 10 al le  14 è stato indetto
dal sindacato Fast Slm. Possibili disagi su
bus, fi lobus, tram, metropolitane e sulle
ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e
Roma-Civitacastellana-Viterbo. 

L'agitazione non interesserà i  col legamenti  periferici  gestiti dalla Roma Tpl. Servizio
regolare, dunque, sulle linee 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030,
031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059,
066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437,
441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701,
702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982,
985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Servizio regolare anche per i collegamenti delle Ferrovie dello Stato.

Sciopero Cotral

Indetto dalle organizzazioni sindacali Fil Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal
della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8:30 al le
ore 17 e dalle ore 20 a f ine servizio.

Saranno garant i te  tutte le  partenze dai  capol ineaf ino a l le  ore  8 :30, alla ripresa
del servizio alle ore 17 e fino alle ore 20.

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano citta?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai
direttamente nella tua casella di posta elettronica
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CRONACA

Lunedì sciopero in Atac di 4 ore
Da Redazione -  5 Dicembre 2019

Lunedì 9 dicembre sciopero di 4 ore in Atac dalle 10 alle 14, indetto dal sindacato
Fast Slm. Possibili disagi per gli utenti dei bus, tram, metropolitane e delle ferrovie
urbane Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Tutto regolare invece per oltre cento linee bus periferiche gestite dalla Roma Tpl che
osserveranno i normali orari di servizio.

Sempre lunedì 9 dicembre scioperano i pullman Cotral. L’agitazione sarà di 24
ore con le fasce di garanzia. La protesta è stata indetta dalle organizzazioni
sindacali Fil Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal con astensione dalle
prestazione lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio.Saranno
quindi garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del
servizio alle ore 17 e fino alle ore 20.

TAG SCIOPERO ATAC
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