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Anas, rinnovato il contratto
aumento medio da 120 euro
L'INTESA
ROMA Aumento medio da 120
euro per i circa 6mila dipen-
denti dell'Anas. E stata infatti
sottoscritta una ipotesi di rin-
novo del contratto nazionale
per il triennio 2019-2021. Lo ri-
ferisce la Filt Cgil, in merito
all'intesa raggiunta con la so-
cietà del gruppo Fs, insieme a
Fit Cisl, Uilpa Anas, Ugl Viabi-
lità e Logistica, Sada Fast
Confsal e Snala Cisal. Il sinda-
cato sottolinea che «dal punto
di vista economico è previsto,
nel triennio, un aumento sala-
riale di 120 euro sui minimi ta-
bellari da corrispondere in tre
tranche (38 a gennaio 2020,
38 ad ottobre 2020 ed a genna-
io 2021) e un ̀ una tantum' di
350 euro per il 2019». Prevista
poi, spiega ancora la federa-
zione dei trasporti della Cgil,
un'integrazione dello 0,5%
sulla previdenza complemen-
tare, un aumento dei buoni pa-
sto da 5,16 a euro 7 e delle in-
dennità di turnazione sempre
pari a 7 euro. Nell'ambito del-

la previdenza aziendale, si
profila anche la disponibilità
dell'Anas di un incremento
sulla polizza sanitaria integra-
tiva allo scopo di migliorare le
prestazioni da erogare ai lavo-
ratori. L'ipotesi di accordo sa-
rà ora sottoposta alla valida-
zione da parte delle assem-
blee di lavoratori. Nell'intesa
di rinnovo viene introdotto an-
che lo smart working, miglio-
rato l'apprendistato e previsto
il rafforzamento delle tutele
per i tempi determinati.
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Casinò, sì al contratto dopo 2 anni di lotte
Firma tra casa da gioco e sindacati: 2600 euro in più a dipendente. Zuin: garantirà un futuro stabile

VENEZIA Dopo due anni e mez-
zo di trattative fino a notte
fonda e scioperi la firma sul
nuovo contratto aziendale del
Casinò di Venezia è arrivata.
L'accordo riguarda circa 486
lavoratori e va a sostituire il
Regolamento aziendale unila-
terale adottato il primo luglio
2017, dopo che il Consiglio
comunale aveva dato il via li-
bera al Piano di rilancio e risa-
namento della casa da gioco,
che aveva sollevato un mare di
polemiche non essendo con-
diviso dai sindacati. Da allora,
con alti e bassi, Comune, Ca-
sinò e sigle a lungo si sono
confrontati per arrivare a un
accordo. Ma cosa prevede il
nuovo contratto? «Innanzitut-
to, spero che permetta al-
l'azienda di concentrarsi sul
rilancio, visti i minori incassi
rispetto l'anno scorso per 5

milioni — spiega Enrico Gia-

La vicenda

• Nel febbraio
2017 il
Comune ha
presentato il
piano di
rilancio del
Casinò,
approvato a
maggio dal
Consiglio

• Con ì
sindacati non si
era però
trovata
un'intesa sui
tagli e da luglio
2017 era in
vigore un
regolamento
unilaterale,
superato ieri

nolla della Fisascat Cisl — Que-
sto nuovo contratto assicura
ai lavoratori circa un milione
e 300 mila euro in più all'an-
no, quasi 2.600 euro a dipen-
dente; vi è poi un'equa distri-
buzione dei premi, che prima

prevedeva differenze a secon-
da della data di assunzione».

Gianolla, che ribadisce più
volte l'importanza del gioco di
squadra con le altre sigle
(Cgil, Uil, Snalc Cisal, Ugl e
Rlc), riconosce che finalmen-
te è stato superato il nodo che
aveva messo in stallo le tratta-
tive. Ovvero la distanza tra le
parti sulla clausola che preve-
deva di rivedere la parte eco-
nomica qualora l'azienda
avesse perso le cause fatte dai
dipendenti contro la disdetta
del vecchio contratto e sulla
cancellazione di alcune voci
retributive. In sostanza,
l'azienda chiedeva — in caso di
sconfitta in tribunale — di ri-

Ca' Farsetti
La protesta del
maggio 2017

sarcire i lavoratori reperendo
le risorse dalle premialità de-
gli altri dipendenti. Possibili-
tà, questa, rifiutata dai sinda-
cati. Con il nuovo accordo si è

quindi trovata una mediazio-
ne: parte degli eventuali risar-
cimenti verranno presi dai
premi, parte dal risparmio
che il Casinò avrà con i prossi-
mi pensionamenti.
Tra i più soddisfatti, l'asses-

sore al Bilancio e alla Parteci-
pate Michele Zuin, da sempre
in prima linea nella trattativa,
secondo il quale il nuovo con-
tratto garantirà il persegui-
mento dell'equilibrio econo-
mico finanziario della società
(gli ultimi due bilanci si sono
chiusi in utile), il manteni-
mento dei livelli occupaziona-
li e l'operatività di entrambe
le sedi della casa da gioco,
una maggiore flessibilità del
lavoro e un premio di risultato
legato agli incassi effettivi

dell'anno di riferimento.
«Con questo contratto si riu-
scirà a prevedere un futuro

stabile per il Casinò - com-
menta Zuin - e a garantire così
delle entrate al bilancio del
Comune a beneficio della co-
munità». L'assessore ricorda
poi come il risanamento della
società non sarebbe dovuto
solo al nuovo contratto, ma
anche alla revisione dei costi
aziendali. «Questo risultato si
affianca all'imminente fine
dei lavori previsti per aprile
2020 dell'ampliamento e ri-
strutturazione della sede di
Ca' Noghera, che rappresente-
rà un vero rilancio del nostro
Casinò». Tutti contenti? Pare,
anche se qualche lavoratore —
che beneficerà dell'aumento
di 2.600 euro — storcerà forse
il naso pensando di non averli
percepiti mentre era in vigore
il Regolamento aziendale.

Matteo Riberto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA SERA

ROMA
IL CASO FICTNIICINO

Dopo il pugno,
la prefetta
convoca i taxi

a pagina 5

di Maria Egizia Fiaschetti

Dopo la sospensione per 3o
giorni della licenza al tassista
di 58 anni che, lo scorso 27
novembre, ha sferrato un pu-
gno a un cliente al terminal T3
dello scalo di Fiumicino — in
Campidoglio assicurano che
lo stop è «propedeutico» alla
revoca definitiva — la Prefettu-
ra ha convocato per domani a
Palazzo Valentini tutti i sinda-
cati di categoria (Ugl, Federta-
xi Cisal, Fit Cisl, Uil Trasporti
Taxi, Ati Taxi, Associazione
tutela legale taxi). Oggetto del
tavolo, «la situazione dell'area
arrivi internazionali presso

II caso

• Sospensione
per 30 giorni
della licenza al
tassista di 58
anni che ha
sferrato un
pugno a un
cliente al
terminal T3. II
conducente ha
fatto ricorso

99
L'IJgl
Qui regna
l'anarchia,
veniamo
picchiati
senza che
nessuno
intervenga

I tassisti e il pugno dato
a un passeggero: sindacati
convocati in Prefettura
l'aeroporto Leonardo da Vin-
ci». L'incontro arriva al culmi-
ne di un fitto carteggio, scan-
dito da numerose lettere in-
viate dalle rappresentanze
sindacali (il 24 giugno, 3o lu-
glio, 2 novembre, 15 novem-
bre, l'ultima il 6 dicembre)
per denunciare che <d'area de-
gli arrivi internazionali è inva-
sa e controllata da una molti-
tudine di noleggiatori che
operano in modo improprio e
da numerosi abusivi tradizio-
nali, ai quali si aggiungono al-
cuni tassisti scorretti suppor-
tati da un servizio di acco-
glienza svolto irregolarmente
da alcune persone che indos-
sano dei fratini gialli, pronte a
filtrare la clientela per questi
conducenti». Nell'esprimere
preoccupazione per il conte-
sto «degradato» i sindacati te-
mono che, «se la situazione
non verrà contrastata, sfocerà
di nuovo, come già più volte
accaduto, in atti di violenza
verbale e fisica».

Alessandro Genovese, 56

anni, segretario nazionale di
Ugl taxi, nel condannare la
condotta del collega, denun-
ciato per lesioni con l'aggra-
vante dei futili motivi (la vitti-
ma, 70 giorni di prognosi, ha
rischiato di perdere un oc-
chio), nell'hub di Fiumicino
descrive una situazione «da
Far West, dove regna l'anar-
chia e tassisti e noleggiatori
vengono picchiati sotto le te-
lecamere senza che nessuno
intervenga». Muove dal grave
disagio per un ambiente di la-
voro percepito come insicuro
la richiesta alla Prefettura di
convocare i sindaci dei comu-
ni di Roma e Fiumicino assie-
me ai capi dei rispettivi corpi
di polizia locale, per predi-
sporre un coordinamento in-
terforze: «Serve un protocol-
lo, la Capitale deve inviare vi-
gili di rinforzo perché quelli
di Fiumicino non sono suffi-
cienti e la polizia di frontiera
deve occuparsi di mille pro-
blemi, dall'immigrazione
clandestina al traffico di stu-
pefacenti». Per rendere anco-

ra più plastica l'esasperazione
— alcuni in segno di protesta
hanno deciso di non installa-
re il transponder a bordo del-
la vettura per non incappare
nel solito caos ai moli di cari-
co e ripartire subito appena
sbarcato il passeggero — nei
prossimi giorni verrà organiz-
zato un presidio per la sicu-
rezza sotto le finestre di Este-
rino Montino. Nel frattempo,
l'avvocato Luciano Randazzo,
che difende il tassista sospe-
so, ribadisce di aver presenta-
to ricorso al Tar per impugna-
re l'atto del Campidoglio. E ri-
guardo alla revoca, insiste:
«La legge non dice che la so-
spensione è propedeutica,
prima il mio assistito dovrà
essere sentito, bisognerà ca-
pire a che punto è il procedi-
mento penale, se è stata
emessa la sentenza di primo
grado... E poi, da mie ricer-
che, non ho trovato un prov-
vedimento di sospensione nei
confronti di un tassista che
non sia stato annullato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il call center C2C

Call center C2C
lavoratori
senza stipendio
occupata la sede

LA VERTENZA

Si aspettano buone nuove og-
gi dall'incontro che Elisa Vito-
lo di CcSud (Contact Centre
Sud) di Battipaglia, avrà con
Wind/H3g. CcSud è la società
che ha dato in subappalto la
commessa al call center Cu-
stomer 2C (C2C), con sede nel
centro storico e gestito da Cre-
dit2Cash dell'amministratore
unico Roberto Guerrieri. Que-
st'ultimo lunedì ha comunica-
to ai 150 dipendenti - che ieri
hanno occupato la sede - di
non poter versare lo stipendio
di novembre e la 13esima, a
causa di problemi di liquidità.
Ma i lavoratori non si fidano,
perché circolano voci che la
C2C potrebbe andare verso il
fallimento. Altri rumors sono
quelli che affermano che Cc-
Sud abbia versato quanto do-
vuto a Guerrieri che pare dica
il contrario. E così le mae-
stranze sono in assemblea
permanente, con Marilena
Scimia (Slc-Cgil) e Piero Fran-
canzio (Uilcom-Uil) che han-
no interpellato l'impresa com-
mittente. La Vitolo comuni-
cherà quello deciso ai lavora-
tori e ai sindacati quanto deci-
so con la Wind3/H3G. Va ri-
cordato che CcSud è anche so-
cio maggioritario (51%)
dell'azienda, mentre la C2C
possiede il 49%. «Attraverso
le nostre rispettive segreterie
nazionali abbiamo chiesto
l'intervento della società com-
mittente - hanno detto Scimia
e Francazio ieri in assemblea
con le maestranze -. Voglia-

mo chiari segnali di soluzione
alla problematica, perché i la-
voratori non possono rimane-
re senza stipendio. Sono nu-
merosi quelli che lavorano sia
la moglie che il marito: hanno
solo questo reddito e non san-
no come andare avanti. Sia-
mo pronti ad altre proteste se
non si risolve la questione».
Sulla questione è intervenuta
anche l'onorevole Stefania
Pezzopane che ha chiesto
«che fine ha fatto il tavolo per-
manente sui call center in Re-
gione. Presenterò un'interro-
gazione parlamentare». Ve-
nanzio Cretarola della Cisal
Comunicazione ha dichiarato
che «il cambio di gestore, ol-
tre un caso di elusione della
clausola sociale, era un primo
campanello d'allarme anche
per la stabilità occupaziona-
le». Sempre ieri, Confindu-
stria, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Ui-
la-Uil hanno incontrato il Pre-
fetto, preoccupati della possi-
bili tasse sulla plastica e della
Sugar tax. «Tasse che avreb-
bero forti ripercussioni su tut-
to il territorio provinciale in
termini occupazionali».

S. Cas.
n RIPRODU ZI ONE RISERVATA
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• LA CAMPAGNA Le attività contro la violenza sulle donne

In 90 si colorano di arancione
«SONO novanta le attività tra negozi, bar e
ristoranti che hanno aderito con entusia-
smo alla campagna internazionaleOran-
geThe World promossa anche a Catanzaro
e sostenuta dal Soroptimist International
per dire no alla violenza contro le donne».
Lo afferma l'assessore alle attività econo-
miche Alessio Sculco. «Dal 25 novembre fi-
no al 10 dicembre - continua - la città si è co-
lorata di arancio per condividere un mes-
saggio importante. E stata significativa la
risposta da parte dei privati all'appello lan-
ciato anche dalle associazioni di categoria
e dagli ordini professionali al fianco
dell'amministrazione comunale. A chi ha
voluto contribuire all'iniziativa esprimo il

più sentito ringraziamento unitamente a
Confcommercio, Confesercenti, Confarti-
gianato, Cicas, Cisal, l'Unione dei giovani
dottori commercialisti e all'associazione
Commercianti Catanzaro Centro 3V. Le at-
tività commerciali della città hanno inteso
devolvere una parte dei loro proventi a so-
stegno di una concreta attività sul territo-
rio. Grazie all'impegno profuso, sarà pos-
sibile raggiungere i risultati auspicati e
condivisi fin dal lancio della campagna.
Una mission - conclude Sculco - che ha vi-
sto istituzioni, associazioni e privati tutti
uniti per raggiungere un obiettivo di alto
valore sociale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

Corso Gramsci

Autisti Copit
«Maleducazione
e pochi vigili»
«Totale disorganizzazione nelle
ore di punta». E' questo lo stato
in cui versa, quasi quotidiana-
mente nelle ore di punta, corso
Gramsci. A denunciarlo sono i
sindacati dei trasporti Cgil-Filt,
Cisl-Fit, Uiltrasporti, Faisa-Cisal
che sottolineano il problema in-
torno all'orario di uscita dalle
scuole presenti sul corso. «Le
automobili dei genitori, che in
massa accorrono a riprendere i
figli, che usciti dalle scuole si ri-
versano senza nessuna regola
lungo il corso Antonio Gramsci,
sono parcheggiate ovunque:
lungo tutto il tratto di corsia pre-
ferenziale dedicato alla circola-
zione dei mezzi di soccorso e
degli autobus della Copit Spa,
che proprio in quella fascia ora-
ria intensifica il servizio con cor-
se scolastiche bis, sopra i mar-
ciapiedi, in doppia fila e in taluni
casi in terza fila».
Pur comprendendo, almeno in
parte, che il momento dell'usci-
ta degli alunni dagli istituti sco-
lastici possa provocare una si-
tuazione di particolare «fibrilla-
zione», per i sindacalisti Copit ri-
sulta evidente che, «la mancan-
za di rispetto delle regole som-
mata alla totale assenza (i vigili
urbani) di chi deve far rispettare
perlomeno le basi minime della
normale convivenza, creano
una situazione di ingovernabili-
tà tale da creare un evidente pe-
ricolo per tutti gli utenti della
strada».
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I1 caso. Domani la protesta davanti al Comune di lavoratori e sindacati, i116 sciopero Faisa Cisal

«Si trovi una soluzione per i 60 addetti dell'appalto servizi Amt»
Sessanta lavoratori dell'appalto
servizi Amt che rischiano di per-
dere l'occupazione. si ritrove-
ranno per protestare domani al-
le 10,30 in via Etnea davanti al-
l'ingresso secondario del Muni-
cipio, per chiedere con i loro
rappresentanti sindacali che
l'amministrazione comunale
«trovi una soluzione, prima che
sia troppo tardi».
Si tratta dei 60 lavoratori del-

l'appalto servizi Amt che ri-
schiano di perdere l'occupazione
- rilevano Filcams Cgil, Ugl Igie-
ne ambientale, Uil Trasporti e
Fast Confsal Catania - dopo che
lo scorso gennaio l'Amt ha revo-
cato in autotutela una procedu-
ra di gara a causa della dichiara-
zione di dissesto del Comune.
L'appalto era legato all'affida-
mento dei servizi di pulizia dei
locali aziendali e dei parcheggi,
nonché del lavaggio dei veicoli,

Il centro direzionale dell'Amt alla zona industriale

della manutenzione dell'area
verde e dei parcheggi, e dei ser-
vizi di reception.
La municipalizzata ha di con-

seguenza manifestato L'esigenza
di ottimizzare l'impiego di risor-
se finanziarie e dunque di rimo-
dulare il monte ore.

Questa scelta, a parere di Cgil e
Filcams Cgil, Ugl igiene ambien-
tale, Uil Trasporti, Fast Confsal,
«ricade inevitabilmente su 60
lavoratori di cui 19 facenti parte
di un bacino di garanzia scaturi-
to da una vertenza complessa
(ex Cesame, Catania Multíservi-

zi), poi in parte ricollocati fra
Amt e servizi di Igiene ambien-
tale».
Nonostante il sindaco Salvo

Pogliese sia stato chiamato in
causa - aggiungono - al momen-
to non è mai intervenuto. «Per
questo chiediamo chiarezza su
questa vicenda che potrebbe e-
volversi nel peggiore dei modi.
Non possiamo permetterci nuo-
vi licenziamenti. L'amministra-
zione comunale non può esi-
mersi dal trovare una soluzione
prima che sia troppo tardi».
Intanto l'Amt informa che in

occasione dello sciopero locale
di 24 ore proclamato per lunedì
prossimo dalla Faisa Cisal, il ser-
vizio potrebbe subire delle va-
riazioni.
Il sindacato ha comunicato in-

fatti che il personale si asterrà
dal lavoro dalle 10 alle 18 e dalle
21 a fine turno. •
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Vertenza Unilever, il rischio chiusura
è concreto: Passarelli scrive a Toma
Brutte notizie da Pozzilli, la presidente del Consorzio chiede l'apertura di un tavolo
Se la multinazionale cesserà la produzione, 200 lavoratori perderanno lo stipendio
Incalcolabile il danno per l'indotto: decine le aziende collegate alla società londinese

PAGINA 15

1..J n i l e v e r è a l l a r m e. La presidente Stefania
Passarelli ha scritto ad azienda,

governatore, Confindustria,
prefetto e sindacati: serve

un incontro urgente
il Consorzio chiede
un tavolo in Regione

POZZILLI. La situazione, evidentemente, è
davvero seria se è vero, come è vero, che la
presidente del Consorzio industriale ha inteso
ieri scomodare Regione, Prefettura, sindacati,
Confindustria ed azienda stessa per invocare
un tavolo urgente di confronto.
Il rischio che la Unilever chiuda i battenti a
Pozzilli, insomma, appare reale. L'allarme lan-
ciato qualche giorno fa da queste colonne dal
sindacalista Cisal Antonio Martone aveva dun-
que un fondamento.
Stefania Passarelli si è pertanto attivata per
capire cosa stia accadendo. La multinaziona-
le è una delle aziende più grandi e prestigiose
dell'intero Nucleo industriale. Indubbiamente
se dovesse smobilitare creerebbe problemi
seri. Oltre ai 200 lavoratori che finirebbero in
mezzo alla strada, ci sarebbero altre aziende
ed altri lavoratori dell'indotto nei guai. In un
territorio già martoriato.
Ieri la presidente Passarelli ha scritto una no-
ta ufficiale indirizzata ai sindacati Cgil, Cisl, Uil
e Cisal di categoria nonché al presidente di
Unilever Italia, al direttore dello stabilimento di
Pozzilli, alla prefetto di Isernia Cinzia Guercio,
al governore Donato Toma ed a Confindustria
per sottolineare la preoccupazione e per chie-
dere definitivi chiarimenti.
«Le gravi ripercussioni - si legge nella nota -
che sull'intera economia locale avrebbe simi-
le, denegata ipotesi sono di inuitiva compren-
sione».
Dunque, «vogliano le organizzazioni sindaca-
li, le autorità amministrative ed i vertici del-
l'azienda in parola aprire subitaneamente un
tavolo di confronto sul tema». Stefania Passa-

relli ha citato «le notizie di stampa circa la pos-
sibile chiusura da parte di Unilever dello stabi-
limento in Pozzilli» ma è chiaro ed evidente
che se la presidente si è mossa con una ri-
chiesta ufficiale così stringente qualcosa di
concreto seppure non ufficiale, oltre ai dubbi
sollevati dalla Cisal, ci deve
essere.
Del resto, per capire le inten-
zioni della multinazionale an-
glo-olandese basta alzare un
pò lo sguardo fino a Sangui-
netto dove di recente Unilever
ha `ceduto' in toto ad una
azienda italiana le lavorazioni
in atto nel sito produttivo in
provincia di Verona «solo po-
chi mesi fa - come riporta II Sole 24 Ore - inte-
ressato da una procedura di licenziamento
collettivo». Alla fine, per fortuna, ai dipendenti
e al territorio è stata offerta una prospettiva di
lunga durata grazie all'intesa con una società
terza. «L'accordo prevede l'acquisizione da
parte di Menz&Gasser del sito produttivo at-
traverso una procedura di cessione di ramo
d'azienda e l'ampliamento delle produzioni at-
traverso un contratto di fornitura di lungo pe-
riodo garantito da Unilever».
Sindacati, politica, istituzioni: l'appello di Ste-
fania Passarelli è rivolto a tutti ed è un appel-
lo a muoversi in fretta per comprendere le rea-
li intenzioni e ragioni della multinazionale per
fare in modo che Unilever possa restare sul
territorio e, perché no?, possa investire per
sviluppare il sito di Pozzilli che dopo l'accordo
sindacale dello scorso anno ha alleggerito non
poco il costo del lavoro garantendo flessibilità.
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STOP DI 24 ORE Protesta dei lavoratori del trasporto su ferro e gomma e gli ausiliari del traffico

Pendolari a piedi per lo sciopero dell'Anm
Si fermano 3 funicolan e la metro linea 1
DI ANTONto SAa6ATINo

NAPOLI. Un'adesione allo scio-
pero di 24 ore altissima che, se-
condo quanto comunicato dalle
sigle aderenti Usb, Faisa Cisal e
Orsa, ha superato dì media il
44% per le 4 Funicolari e ha toc-
cato punte del 22% per la Me-
tropolitana linea 1. In relazione
al trasporto su gomma, agli sta-
zionamenti di Carlo III e Caval-
leggeri d'Aosta la soglia rag-
giunta é stata del 50% attestata-
si invece al 35% a Nazionale del-
le Puglie. Se i sindacati autono-
mi, appunto Usb, Faisa Cisal ed
Orsa, volevano mandare un se-
gnale preciso all'Anm e al Co-
mune per rivendicare, come af-
fermato più volte, «pari dignità»
a tutti i lavoratori del comparto -
a cominciare da quelli delle Fu-
nicolari come spiegato per giu-
stificare il mancato prolunga-
mento serale delle corse della
tratta piazza Fuga-Augusteo del-
lo scorso sabato scatenando le ire
dei vertici dell'Arnn, del sinda-
co Luigi de Magistris e del vice-
sindaco con delega ai trasporti
Enrico Panini - l'intento è stato

raggiunto con i trasporti pubbli-
ci cittadini ieri quasi totalmente
paralizzati per l'alta partecipa-
zione degli iscritti alle 3 sigle.
Una netta differenza rispetto al-
le basse percentuali di adesione
in occasione dei precedenti scio-
peri proclamati ad esempio da
Cgil, Cisl e Uil, segno che gli
equilibri interno al frastagliato
mondo sindacale in Anm appa-
iono mutati.

DISAGI PERI PENDOLARI.
Parlando dello sciopero di 24 ore
della giornata di ieri, al mattino le
ultime corse della Collinare so-
no partite poco dopo le 9 per poi
riprendere soltanto attorno alle
17 prima di rifermarsi verso le
20 con disagi vissuti non solo dai
pendolari intenti a recarsi a la-
voro ma anche, di sera, per quei
tifosi che avevano scelto di re-
carsi al San Paolo per la partita
di Champions del Napoli delle
18.55 usando i mezzi pubblici.
In relazione alle Funicolari inve-
ce, di mattina sono rimaste total-
mente chiuse quella Centrale. di
Mergellina e Montesanto mentre
quella di Chiaia ha effettuato so-

lo corse dirette a
partire dalle 9.30.
Nel pomeriggio,
invece, la Centra-
le ha effettuato so-
lo corse dirette,
mentre Chiaia.
Mergellina e
Montesanto (che
aveva riaperto
brevemente nel
primo pomeriggio k_.
per poi chiudere di
nuovo) non hanno
effettuato corse.

PROTESTANO
GLI AUSILLARI
DEL TRAFFI-
CO. Ad aderire
allo sciopero, oltre
del trasporto su ferro e gomma,
pure quelli di Anm addetti alla
sosta. I sindacati Usb e Faisa Ci-
sal avevano rifiutato da subito lo
scorso 5 dicembre di stipulare
con l'Anm l'accordo per il pro-
lungamento al sabato sino alle 2
di metropolitana linea I e finti-
colali riaprendo le contrapposi-
zioni con Azienda Napoletana
Mobilità e amministrazione co-

ai lavoratori menale. La sigla Orsa, invece,
partecipante ieri allo sciopero in-
sieme a Usb e Faisa Cisal. ave-
va deciso di sottoscrivere il pat-
to unitamente al l' Ugl e ai tre sin-
dacati confederati Cgil, Cisl e Uil..
per poi però tornare quasi im-
mediatamente sulle barricate.
Usb, Faisa Cisal e Orsa in un co-
municato congiunto hanno nuo-
vamente chiesto «un rilancio che
passi attraverso la valorizzazio-

ne dei lavoratori, in particolar
modo quelli del front line, e per
l'eliminazione di sprechi e clien-
telismi, due cancri che hanno
portato l'Amor sull'orlo del falli-
mento. Un vero rilancio del set-
tore non può passare solo ed
esclusivamente attraverso la po-
litica dei tagli, chiedendo sempre
il sacrificio di cittadini e lavora-
tori, lasciando inalterati privilegi
e sacche parassitarie».

ndolail a piedi per lo sciopero def'Anm

. ,. ~~.d~ -~ä •~~~-,~.~~ ~ ~-
--'~~—~~-

CteereMnl, nvyteotn 01 t)en,Mtla

~~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 10



Home » ANAS: RINNOVATO CCNL 120 EURO AUMENTO MEDIO

Agenparl Italia Economia Lavoro Sociale

ANAS: RINNOVATO CCNL 120 EURO AUMENTO
MEDIO
by Redazione  10 Dicembre 2019  0

(agenparl) – roma mar 10 dicembre 2019

Prestiti INPS 2019

Dipendenti Stato e Pensionati

Preventivo Gratis in 1 Minuto!
preventivo.prestiti-finanziamenti.it

APRI

11 Dicembre 2019       



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-12-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 11



 PREVIOUS POST NEXT POST 

“Sottoscritta ipotesi di rinnovo del contratto nazionale dei 6 mila dipendenti
Anas per il triennio ″. Lo riferisce la Filt Cgil, in merito all’intesa raggiunta con la
società del gruppo Fs italiane, unitariamente a Fit Cisl, Uilpa Anas, Ugl Viabilità e
Logistica, Sada Fast Confsal e Snala Cisal riferendo che “dal punto di vista
economico è previsto, nel triennio, un aumento salariale di 120 euro sui minimi
tabellari da corrispondere in tre tranche (38 a gennaio 2020, 38 ad ottobre 2020
ed a gennaio 2021) ed un ‘una tantum’ di euro 350 per il 2019”.
”Inoltre economicamente – spiega la Federazione dei trasporti della Cgil – è
prevista un’integrazione dello 0,5% sulla previdenza complementare, un
aumento dei buoni pasto da 5,16 a euro 7 e delle indennità di turnazione sempre
pari a 7 euro. C’è anche la disponibilità di un incremento sulla polizza sanitaria
integrativa allo scopo di migliorare le prestazioni da erogare ai lavoratori”.

Seguici e metti un like:

Fonte/Source: https://www.ugl.it/anas-rinnovato-ccnl-120-euro-aumento-
medio/
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GLI IMPEGNI DEL PRESIDENTE CONTE
MERCOLEDì 11 DICEMBRE

“INAMMISSIBILE” IL RICORSO DI
CASAPOUND VERSO IL

REGOLAMENTO ANTIFASCISTA DEL
COMUNE

A GABRIELE PONTI UN ERC
PER IL PROGETTO “HOT
MILK”

CHEVRON ANNOUNCES
$20 BILLION CAPITAL AND
EXPLORATORY BUDGET
FOR 2020

ROYAL AUSTRALIAN NAVY
TAKES TOP DEFENCE
PRODUCTS AND SERVICES
TO OUR NEIGHBOURS
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ROMA //  CRONACA

SCALO DI FIUMICINO

Roma, i tassisti e il pugno al cliente:
sindacati convocati in prefettura
Dopo la sospensione per 30 giorni della licenza, giovedì organizzazioni dei lavoratori a
Palazzo Valentini. Oggetto del tavolo, «la situazione dell’area arrivi internazionali
all’aeroporto Leonardo da Vinci»

di  Maria Egizia Fiaschetti

Dopo la sospensione per 30 giorni della licenza al tassista di 58 anni che, lo scorso 27
novembre, ha sferrato un pugno a un cliente al terminal T3 dello scalo di Fiumicino
– in Campidoglio assicurano che lo stop è «propedeutico» alla revoca definitiva – la
Prefettura ha convocato per domani a Palazzo Valentini tutti i sindacati di categoria
(Ugl, Federtaxi Cisal, Fit Cisl, Uil Trasporti Taxi, Ati Taxi, Associazione tutela legale
taxi). Oggetto del tavolo, «la situazione dell’area arrivi internazionali all’aeroporto
Leonardo da Vinci».

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



Visto da Vicino - Sarno, il fiume più inquinato
d’Europa





Vaticano, come sono investiti i 700 milioni di
euro di offer...
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11 dicembre 2019 | 07:30
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incontro arriva al culmine di un fitto carteggio, scandito da numerose
lettere inviate dalle rappresentanze sindacali (il 24 giugno, 30 luglio, 2 novembre, 15
novembre, l’ultima il 6 dicembre) per denunciare che «l’area degli arrivi
internazionali è invasa e controllata da una moltitudine di noleggiatori che operano
in modo improprio e da numerosi abusivi tradizionali, ai quali si aggiungono alcuni
tassisti scorretti supportati da un servizio di accoglienza svolto irregolarmente da
alcune persone che indossano dei fratini gialli, pronte a filtrare la clientela per questi
conducenti». Nell’esprimere preoccupazione per il contesto «degradato» i sindacati
temono che, «se la situazione non verrà contrastata, sfocerà di nuovo, come già più
volte accaduto, in atti di violenza verbale e fisica».

Alessandro Genovese, 56 anni, segretario nazionale di Ugl taxi, nel
condannare la condotta del collega, denunciato per lesioni con l’aggravante dei futili
motivi (la vittima, 70 giorni di prognosi, ha rischiato di perdere un occhio), nell’hub
di Fiumicino descrive una situazione «da Far West, dove regna l’anarchia e tassisti e
noleggiatori vengono picchiati sotto le telecamere senza che nessuno intervenga».
Muove dal grave disagio per un ambiente di lavoro percepito come insicuro la
richiesta alla Prefettura di convocare i sindaci dei comuni di Roma e Fiumicino
assieme ai capi dei rispettivi corpi di polizia locale, per predisporre un
coordinamento interforze: «Serve un protocollo, la Capitale deve inviare vigili di
rinforzo perché quelli di Fiumicino non sono sufficienti e la polizia di frontiera deve
occuparsi di mille problemi, dall’immigrazione clandestina al traffico di
stupefacenti».

Per rendere ancora più plastica l’esasperazione – alcuni in segno di protesta
hanno deciso di non installare il transponder a bordo della vettura per non incappare
nel solito caos ai moli di carico e ripartire subito appena sbarcato il passeggero – nei
prossimi giorni verrà organizzato un presidio per la sicurezza sotto le finestre di
Esterino Montino. Nel frattempo, l’avvocato Luciano Randazzo, che difende il
tassista sospeso, ribadisce di aver presentato ricorso al Tar per impugnare l’atto del
Campidoglio. E riguardo alla revoca, insiste: «La legge non dice che la sospensione è
propedeutica, prima il mio assistito dovrà essere sentito, bisognerà capire a che
punto è il procedimento penale, se è stata emessa la sentenza di primo grado... E
poi, da mie ricerche, non ho trovato un provvedimento di sospensione nei confronti
di un tassista che non sia stato annullato».

TI POTREBBERO INTERESSARE Raccomandato da



Milano, la manifestazione di solidarietà alla
senatrice Segr...





Vaticano, ecco come sono investiti i 700
milioni di euro di ...





Lo scontro tra il filobus e il camion Amsa: ecco
la sequenza...



Corriere della Sera

Piace a 2,6 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Mi piace
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SEI IN :  H O M E /  C R O N A C A

CUSTOMER 2 CARE L'AQUILA: CRETAROLA,
''ENNESIMA STORIA ANNUNCIATA''

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 10 dicembre 2019 alle ore 17:54

L'AQUILA - "Esprimiamo piena solidarietà
ai lavoratori del Call Center Customer 2
Care dell’Aquila che oltre al pagamento
della loro legittima retribuzione corrono il
rischio di avere un futuro molto incerto".

Così, in una nota, il segretario nazionale
Cisal Comunicazione Venanzio
Cretarola che precisa: "le reazioni
puramente emotive non servono a nulla
senza una seria analisi della situazione e in
assenza di attività di 'prevenzione' delle
situazioni di crisi, come noi urliamo da
anni, purtroppo inascoltati".

"Inascoltati anche dai lavoratori di
Customer 2 Care - sottolinea Cretarola- quando già un anno fa lanciammo un allarme a
seguito della perdita del lavoro dei 29 lavoratori in somministrazione per i quali
chiedemmo la continuità occupazionale come previsto dalla legge sulla Clausola Sociale
che si applica anche ai somministrati (come abbiamo dimostrato proprio in questi giorni
nel caso del Contact Center Inps)".

"A gennaio 2019 infatti, contrariamente a quanto affermato da altre sigle sindacali -
aggiunge Creatrola -, era avvenuto un senza ombra di dubbio il cambio di gestore
dell’appalto Wind-Tre., ma sia l'azienda che le altre sigle sindacali sostenevano
incredibilmente il contrario. Oltre a trattarsi di un caso indubbio di elusione dalla legge
sulla clausola sociale era senza dubbio un primo campanello d’allarme anche per la
stabilità occupazionale del personale a tempo indeterminato".

"Purtroppo ancora una volta avevamo ragione - osserva - Noi come sempre siamo a
disposizione di chi lo ritiene utile. Oggi più che mai è necessario che i lavoratori siano
responsabili del loro futuro, decidendo loro quali sono le giuste analisi e le giuste
proposte. Ora, semplicemente, tocca a loro".

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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REGIONE: SALTA ANCORA SI' BILANCIO, ACQUE
AGITATE: LEGA CHIEDE VERIFICA

Politica Regione

OCCUPAZIONE, GRANDI OPERE E MENO TASSE,
L'AMBIZIOSO DEFR DI MARSILIO E LIRIS

Politica Regione

BILANCIO REGIONE: LIRIS, ''ULTIME LIMATURE''
''NEL DEFR NON SOGNI MA MISURE CONCRETE''
di Fil ippo Tronca 

Politica Regione

REGIONE: 186 NUOVE ASSUNZIONI NEL 2020
ECCO PIANO CENTRODESTRA, 'BANDI A MARZO'

Cronaca Regione

SCI: IMPIANTI ABRUZZESI PRONTI PER STAGIONE
MA MANCA LA NEVE, LA MAPPA

Cronaca Regione
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ABRUZZOROCK ABRUZZOGREEN QUA LA ZAMPA FUMETTI METEO ABRUZZO

Venanzio Cretarola incontra la stampa per discutere del problema
del rinnovo dei contratti per i contact center

 IL  FATTO
INCENTIVI DIPENDENTI:
TRIBUNALE ''DA REGIONE
CONDOTTA ANTISINDACALE''

Il Fatto Regione

H O M E CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT PERSONAGGI TERAMOP E S C A R AL ' A Q U I L ACHIETIREGIONE
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PREVISTI DISAGI PER I VIAGGIATORI

di Redazione | 10/12/2019 ..  

Scioperano i dipendenti del settore dei trasporti in tutta Italia per chiedere

migliori condizioni lavorative.

Una protesta che avrà ripercussioni negative sui servizi a pendolari e

viaggiatori.

Sono in arrivo una serie di scioperi che interesseranno il trasporto pubblico su

gomma ma anche treni ed aerei, che renderanno difficili gli spostamenti nelle

città italiane.

In Sicilia le segreterie regionali dei sindacati FILT, UILT e UGL hanno

proclamato uno sciopero del personale Blu Jet, dalle 21.00 di domenica 15

dicembre alle 21.00 di lunedì 16 dicembre.

Blu Jet è una società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che si occupa del

solo traghettamento dei passeggeri nello Stretto di Messina.

L’Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. informa che, in occasione

dello sciopero locale di 24 ore, proclamato per il giorno 16 dicembre 2019 dalla

organizzazione sindacale provinciale Faisa – CISAL, il servizio potrebbe subire

delle variazioni.

Le modalità dello sciopero saranno le seguenti: tutto il personale, dalle ore

10.00 alle ore 18.00 e dalle 21.00 a fine turno.

Trasporti a rischio tra domenica e lunedì, stop
a traghetti e autobus Catania

Ul timissime

 » CATANIA » TRASPORTI & VIABILITÀ

Attiva ora le notifiche su Messenger 

Cannoli Siciliani con ripieno di
ricotta di pecora siciliana.
Prodotto da Pasticceria Siciliana

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno
martedì 10 dicembre
2019

11:15 Plastic tax, polemiche da piccoli e medi

industriali, "Non è questione di tutela

ambientale"

11:10 Escursionista si perde sull'Etna,

ritrovato dal Soccorso alpino (FOTO)

10:34 Gadget contraffatti ai concerti di Marco

Mengoni ed Elisa, quattro venditori

denunciati

12:30 Rivolta contro la polizia a Librino, in 40

aggrediscono due agenti e fanno fuggire un

giovane

14:44 Lite finisce in tragedia, colpi di fucile

contro un giovane, ricoverato in rianimazione

12:06 Ruba auto ma viene incastrato

dall'antifurto satellitare, arrestato

11:56 Vende "shottini" ai minori, sigilli a pub

della movida catanese (FOTO)

PALERMO CATANIA CRONACA POLITICA LAVORO SPORT
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“L’Amt – si legge in una nota – si scusa per il disagio”.

Accordo tra Amt e Università di Catania:
abbonamenti gratuiti per i bus urbani agli studenti
dell’Ateneo

Lo Stretto di Messina collegato dai nuovi traghetti
della Blu Jet

Sciopero nazionale trasporti, i disagi per gli utenti

Volotea proclama lo sciopero di piloti e assistenti di
volo, sarà il 14 gennaio

#amt catania #blu jet #passeggeri #pendolari #sciopero trasporti

#sindacati #traghettamento #trasporto pubblico

Trapani

Raccolgono ricci di mare
in area protetta a
Favignana, denunciati tre
palermitani

Potrebbe interessarti anche

Nuova Polo SPORT. Tua da
129 € al mese. TAN 3,99% -
TAEG 5,41%. Richiedi un…
Volkswagen

SPONSOR

Trattativa Stato-mafia,
Cosa nostra voleva
uccidere Calogero…

Scarpe Velasca. Fanno
innamorare migliaia di
persone.
Velasca

SPONSOR

La foto su Facebook e il furto in casa,
aumenta il rischio a Palermo durante le
festività

Guarda cosa dovrebbero costare gli
apparecchi acustici invisibili
Apparecchi Acustici | Links Sponsorizzati

SPONSOR

Weekend fuoriporta?
SPONSOR

Omicidio di Partinico, Il costo degli impianti
SPONSOR

Il primo numero di Playboy

»

Nati Oggi
Kenneth Branagh
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Cisal Terziario incontra Carlson Wagonlit
Travel a Roma. Venneri: “Hanno compreso le
criticità espresse, ora le azioni concrete”
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Segnale d’apertura da parte della società leader nel mondo di gestione dei viaggi d’affari, ora in
fase di ristrutturazione aziendale.

Roma, 10 dicembre 2019 - Massima apertura alle richieste sindacali da parte Carlson
Wagonlit Travel (CWT), durante l’incontro di oggi a Roma con i vertici della Cisal e Cisal Terziario,
il sindacato più rappresentativo all’interno della società americana di gestione dei viaggi d’affari
con sedi in tutto il mondo e 4 sedi in Italia: Milano, Roma, Torino e Bari.

Sul tavolo le criticità già evidenziate dalla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
in altri confronti con l’azienda: “Abbiamo accolto con piacere il nuovo modus operandi della CWT
- spiega il segretario confederale Pietro Venneri - più aperta al confronto rispetto al recente
passato”.

“Dopo i primissimi segnali di apertura ed il riconoscimento di molteplici errori nel rapporto con i
lavoratori, accogliamo la sfida lanciata oggi dalla Carlson Wagonlit Travel, sfida però - sottolinea
Venneri - che dovrà portare in tempi brevi soluzioni concrete ai problemi riscontrati in termini di
riconoscimento delle professionalità e applicazione della esatta qualifica del lavoratore, spesso
chiamato, come abbiamo rilevato a più riprese, ad una mansione superiore alla sua posizione
lavorativa”.

“Piuttosto che chiudere sedi e delocalizzare in Polonia molti dei suoi servizi – aggiunge Venneri -
la CWT avrebbe dovuto rintracciare tra i suoi lavoratori le figure poi individuate, con scarsi
risultati, altrove, perdendo competitività sul mercato. Un pensiero che credo - spiega il segretario
confederale - oggi condiviso dall’Azienda, mostratasi disponibile al dialogo e al confronto sul
processo di ristrutturazione della stessa che comprenderà, tra l’altro, come annunciato, anche
ammodernamenti tecnologici e mobiliari”.

Venneri conclude: “non possiamo che accogliere positivamente la giornata di oggi che porterà, a
cominciare dal mese di gennaio, ad un nuovo rapporto Azienda-sindacato-lavoratore nell’intento,
comune di crescita e salvaguardia dei posti di lavoro”.

 

 Pubblicato in  Comunicati stampa
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APPROFONDIMENTI

Tassista violento a Fiumicino, verso la
revoca della licenza: peggiora il cliente
atterrato con un pugno
PRIMO PIANO > CRONACA

Martedì 10 Dicembre 2019

La sospensione della licenza per 30 giorni gli è stata notificata e il

provvedimento è «propedeutico» alla revoca definitiva della licenza. L'Ufficio

contenzioso taxi capitolino era stato sollecitato dal Dipartimento alla Mobilità

dopo i fatti del 27 novembre e la segnalazione ricevuta dalla Polizia di

frontiera di Fiumicino, così ieri è scattato l'avvio ufficiale dell'iter. «Chi sbaglia

deve pagare», ha affermato l'assessore Pietro Calabrese. Stefano Miconi, il

tassista violento di 58 anni che quella mattina colpì con un pugno in pieno

volto Fabio D. M., 65 anni, colpevole di avergli chiesto l'applicazione del

tassametro dall'aeroporto, non potrà più salire a bordo del suo taxi. La sua

licenza, la 117, è stata sospesa e non potrà essere utilizzata nemmeno da

una doppia guida.

Tassista picchia cliente a Fiumicino, licenza sospesa: ma l'autista violento

c

d

u

ROMA
Fiumicino, tassista
prende a pugni
passeggero: voleva
applicare il...

l

ROMA
Tassista picchia cliente
a Fiumicino, licenza
sospesa: ma...

PRIMO PIANO

Alluminio, allarme del Ministero
della Salute: «Non usatelo per
incartare le merende dei vostri
bimbi»

Molestie sessuali a una
paziente durante la visita:
medico arrestato

Bambino di 2 anni investito sulle
strisce da un pirata della strada
a Brescia: è in coma

Francia, vietato morire nei giorni
di festa: l'ordinanza della
sindaca fa discutere

di Silvia Natella

Stefania uccisa e bruciata, la
figlia a scuola col figlio della
killer: «Scusa per quello che ha
fatto mia mamma alla tua»

La spettacolare accensione
dell'Albero di Natale in Piazza San
Pietro

l
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lavora lo stesso

Quel pugno alla Tyson che offende tutti i romani

Passeggero chiede l'uso del tassametro, il tassista gli rompe il naso con un

pugno

Ma il legale di Miconi, l'avvocato Luciano Randazzo, promette battaglia:

«Oggi depositeremo il ricorso al Tar del Lazio, quindi la sospensione rimarrà

a sua volta sospesa in attesa della decisione del giudice. Formalmente,

dunque, il mio assistito potrebbe salire sul taxi, anche se resterà fermo per un

po' visto che è molto scosso». Secondo Miconi, infatti, Fabio D. M. lo

avrebbe provocato mentre era salito nel taxi, «una scena che nelle immagini

pubblicate a danno del mio assistito non si vede - dice Randazzo - lui ha

comunque chiesto scusa per quel gesto, ma l'episodio va contestualizzato.

Nel taxi era stato insultato e per questo lo aveva fatto scendere rifiutando la

corsa». La Nuova Preneste, società cooperativa di servizi, di cui Miconi fa

parte, starebbe valutando nel frattempo se ci sono gli estremi per espellerlo.

Ieri l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini ha detto che «in un Paese normale,

quel tassista sarebbe finito in galera». La vittima, intanto, ieri è stata

medicata nuovamente all'ospedale San Giovanni, la sua prognosi è più che

duplicata: 70 giorni.

L'AGGRESSIONE

Adesso si profila una stretta contro i cosiddetti «battitori liberi», ossia tassisti

che soprattutto negli scali di Fiumicino e Ciampino, ma anche alla stazione

Termini (dove, però, negli ultimi due mesi si sono concentrati i controlli dei

vigili specialisti del Gpit) si scelgono letteralmente i clienti e con prepotenza

scavalcano le file dei colleghi che si comportano onestamente, spesso con la

compiacenza (dietro una «stecca») dei taxi-service ovvero dei volontari con le

pettorine gialle che smistano i clienti agli arrivi.

 

Uno di questi nelle immagini riprese della telecamere di Adr attraverso cui gli

agenti della Polaria sono riusciti a risalire al 58enne, se ne vede proprio una

che si gira dall'altra parte e fa finta di nulla rispetto al 65enne (fra l'altro un ex

tassista) che cade a terra dopo avere ricevuto il gancio. C'è un altro episodio

 

VIDEO PIU VISTO

LE PIÚ CONDIVISE

GUIDA ALLO SHOPPING

k

Operai in piazza a
Roma, Landini:
«Rimettere al centro il
lavoro»l

dc

k

Napoli, poliziotti e
soccorritori
circondati dagli
immigrati dopo la
sparatoria al Vasto

l
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Terremoto a Firenze
di 4.5, 90 repliche: a
Barberino del Mugello
edifici evacuati. Maxi-
ritardi sui treni

d
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k

Francesca e Chiara, le
due sorelle
napoletane morte
nella Multipla finita
contro il muro a
Verona

d
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k

Terremoti, ci sarà la
grande scossa? La
risposta del
presidente dell’Ingv
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Malfetano

d
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

sotto la lente degli investigatori, accaduto, però, alla stazione Termini, dove

una pettorina gialla, un mese e mezzo fa, colpì con un sonoro sganassone

Ismaele La Vardera, inviato tv de Le iene: è pronta una denuncia alla Procura.

 

Anche in queste immagini riprese dalle telecamere, dopo lo schiaffone, un

altro taxi service che pure era lì davanti, nega di avere visto la violenza e dice:

«Io non ho visto niente». A proferire queste parole sarebbe stato il leader dei

Soffokati, punto di riferimento dei M5S tra i taxi-driver capitolini. Se solo a

Termini i caschi bianchi hanno effettuato dall'inizio dell'anno oltre 3mila

controlli, sequestrando 10 vetture completamente abusive ed elevando 470

verbali, ora a volere provvedimenti contro il sistema fai-da-te di smistamento

dei clienti al Leonardo Da Vinci, sono i sindacati dei tassisti che hanno

chiesto al sindaco di Fiumicino, Esterino Montino di «istituire - scrivono in una

nota Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal ed Ati taxi - in aeroporto

un presidio fisso della municipale, sul modello Termini, al fine di contrastare

tutte le diffuse forme di abusivismo e ripristinare un clima di sicurezza e

legalità per utenti ed operatori del servizio taxi».

SEGNALAZIONE ALL'ENAC

La stessa Polizia di Frontiera del resto ha segnalato all'Enac, la massima

autorità aeroportuale, una sorta di prefettura sullo scalo, la necessità di

chiarimenti rispetto alla figura non regolarizzata del taxi-service che, anziché,

rivelarsi d'aiuto ai passeggeri, rischia - come accaduto il 27 - di diventare una

fonte di problemi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Fino a qualche anno fa a

dare manforte ai pochi vigili di Fiumicino c'erano anche i colleghi del Gruppo

pronto intervento traffico di Roma che poi, viste le diverse competenze

territoriali, in assenza di una nuova convenzione, non sono stati più impiegati.

Ultimo aggiornamento: 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerca il tuo immobile all'asta
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Politica prima pagina

Non si arresta in Molise la protesta
degli autoferrotranvieri: sciopero
lunedì 16 dicembre

Non si arresta in Molise la protesta degli

autoferrotranvieri. E non potrebbe essere

altrimenti visto che, nonostante siano

state ormai da tutti acclarate sia le

pessime condizioni in cui versa il trasporto

pubblico locale che le altrettante pessime

condizioni retributive e normative riservate

al personale che garantisce il servizio, non

si avvertano dalla politica regionale, quei

provvedimenti concreti ed immediati in grado di arrestare una situazione diventata

davvero insostenibile.

E non ci possono senz’altro far desistere i soliti annunci della Regione con i quali si

cerca di inviare ai cittadini messaggi confortanti e di ottimismo rispetto ad esempio al

rinnovo del parco autobus (quello circolante in Molise è tra i più vetusti d’Italia –

il 74% degli autobus ha un’anzianità superiore a 13 anni !!!) o sul tanto

agognato bando di gara che almeno sulla carta dovrebbe finalmente arrestare quel

sistema perverso basato sul rinnovo sistematico delle concessioni con il quale per

decenni le 29 imprese molisane hanno potuto beneficiare (senza mai competere con il

mercato) di importanti rendite di posizione garantite dalle forze politiche che si sono

avvicendate negli anni alla guida della Regione.

Pubblicità

Entrambi gli annunci prevedono peraltro una tempistica, a nostro avviso

assolutamente inadeguata rispetto alla drammaticità di un settore che invece

necessità di risposte urgenti a domande molto semplici quali ad esempio:

Dic 10, 2019 

Campobasso - terminal bus Atm

Pubblicità

Pubblicità

TEMPO LIBERATO

Telethon, il 15, 21 e 22
dicembre anche in Molise i
cuori di cioccolato

 Domenica 15, sabato 21 e domenica 22 dicembre
in più di 3.000 piazze in Italia sarà possibile ricevere
il Cuore di cioccolato di Fondazione Telethon per...

Dic 10, 2019

Cucina e dintorni/ Dietro i
fornelli: intuizione o tecnica?

di Stefano Manocchio* La diatriba è sempre la
stessa: cuochi o chef? La cucina è intuizione o
tecnica? Per secoli si è...

Dic 8, 2019

Il film della settimana/ “John
Wick-Parabellum” di Chad
Stahelski (Usa)

Pietro Colagiovanni * Film del 2019 è il terzo
episodio della saga di John...

Dic 7, 2019

HOME ATTUALITÀ CAMPOBASSO ISERNIA TERMOLI POLITICA ECONOMIA  CULTURA ANGOLI DEL MOLISE

TUTTE LE SEZIONI 



martedì, Dicembre 10, 2019     Contatti Redazione Chi Siamo Privacy Policy

1 / 3

    INFORMAMOLISE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-12-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 24



Per quanto tempo ancora i cittadini dovranno viaggiare su autobus obsoleti,

sporchi, insicuri e in alcuni casi persino fuorilegge come nel caso degli euro

“0”?

Per quanto tempo ancora i cittadini dovranno avere a che fare con un

sistema tariffario disarticolato e disomogeneo, privo di qualsiasi

integrazione con altre modalità di trasporto e che definire arcaico è un

complimento a fronte di strumenti tecnologicamente avanzati che invece

contraddistinguono già da anni altre realtà regionali?

Per quanto tempo ancora i lavoratori del settore TPL saranno obbligati dalle

aziende ad effettuare fermate sprovviste della segnaletica verticale ed

orizzontale contravvenendo al codice della strada (artt. 157 e 352) ed

esponendosi personalmente a responsabilità civili e penali?

Per quanto tempo ancora i dipendenti del settore ai quali sono applicate le

peggiori condizioni normative e salariali, saranno costretti a produrre

mensilmente decreti ingiuntivi per poter essere retribuiti e ricevere il giusto

corrispettivo del loro lavoro quotidiano?

Sono solo alcuni di importanti quesiti ai quali le eventuali risposte – sempre ammesso

che arriveranno – , non potranno fornirle, a nostro avviso, quelle stesse 29 imprese

che, in una condizione di sfruttamento del personale, hanno oltretutto dimostrato

negli anni di offrire alla collettività, all’utenza e ai cittadini molisani, un servizio a dir

poco indecente.

Ed è per questo che abbiamo espresso perplessità rispetto all’ipotesi del doppio lotto

di gara regionale, una soluzione in controtendenza rispetto a tanti esempi nazionali

(Toscana, Piemonte, Liguria, Friuli, ecc) e che sembra esclusivamente voler

conservare lo status quo molisano fornendo un assist ai due consorzi che insieme

rappresentano le 29 imprese.

NOI NON CI STIAMO E NON SIAMO DISPOSTI A FERMARE LA PROTESTA.

Dopo le due azioni di sciopero, la prima di 4 ore dello scorso 25 ottobre 2019 e la

seconda di 24 ore dello scorso 19 novembre 2019, abbiamo indetto una terza azione

di sciopero, sempre di 24 ore e che terremo lunedì 16 dicembre 2019 sempre nel

rispetto delle Leggi e salvaguardando le fasce di garanzia.

PRESIDIO SINDACALE NEI PRESSI DELLA PREFETTURA DI CAMPOBASSO–

In occasione dell’azione di sciopero di lunedì 16 dicembre, le Organizzazioni Sindacali

unitamente ad un presidio di lavoratori, sosterranno dalle 9.00 alle 13.00 nei pressi

della Prefettura allo scopo di denunciare ancora una volta una situazione insostenibile

per la quale si chiederà alla stessa Istituzione Prefettizia di pretendere dalle stesse

aziende e dalla Regione il rispetto delle normative, degli accordi e delle

regolamentazioni di settore che evidentemente non può essere richiesto alle sole

forze sociali.

E DOMENICA IN ASSEMBLEA I LAVORATORI SI CONFRONTERANNO CON LA

POLITICA, CON GLI STUDENTI DELL’UDS E CON LE ASSOCIAZIONI DEI

CONSUMATORI– Ancora una volta lo sciopero sarà preceduto da una nuova

assemblea dei lavoratori che si terrà domenica 15 a partire dalle ore 9.00 sempre

presso il Dopolavoro ferroviario di Campobasso. E questa volta i lavoratori non

saranno soli a scambiarsi opinioni e a parlare dei tanti disservizi del trasporto pubblico

locale molisano.

Ci saranno infatti gli studenti dell’Uds che soltanto fino a pochi giorni fa hanno

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

CAMPOBASSO

Incidente sulla Bifernina,
uomo vivo per miracolo

L’incidente è avvenuto lungo la Bifernina nei pressi
dello svincolo per Ripalimolisani in direzione
Bojano. Il conducente dell'auto ha perso...

Dic 10, 2019

Gli eventi di “Natale a
Campobasso” in corso e in
programma per l’11 dicembre

Il calendario natalizio degli eventi del mese di
dicembre organizzato dall’amministrazione
comunale di Campobasso, dopo l’avvio del
passato fine settimana con l’accensione...

Dic 10, 2019

Campobasso/ Grande
partecipazione ai mercatini di
Natale

Nota del capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo
San Giorgio, Mario Annuario Tanta partecipazione
nel centro storico di Campobasso all’iniziativa ‘Il
Natale...

Dic 10, 2019
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espresso pubblicamente il loro disagio rispetto ad una mobilità che non funziona e che

non soddisfa le loro esigenze. E a confrontarsi con i lavoratori ci saranno anche i

consumatori e gli utenti che in materia di trasporto collettivo condividono

quotidianamente il disagio che stiamo da tempo denunciando e per il quale avrebbero

il diritto da cittadini che pagano le tasse, di essere trattati al pari di coloro che

risiedono in altre regioni.

E infine l’invito all’assemblea è esteso anche ai politici (senza alcuna distinzione di

appartenenza o di schieramento) che vogliano portare un contributo su questa

tematica e su questa vertenza.

LUNEDI’ 16 DICEMBRE: SCIOPERO DI 24 ORE – ECCO LE MODALITA’

Il personale viaggiante e delle biglietterie si asterrà dal lavoro per l’intera

prestazione lavorativa ad eccezione delle ore in fasce di garanzia di seguito

riportate.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERSONALE

VIAGGIANTE
Fasce di garanzia

Aziende che espletano il servizio urbano
5.17/8.17 –

13.00/16.00

Aziende che espletano il servizio extraurbano
5.00/8.30 –

13.00/15.30

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si terra’ un presidio sindacale nei pressi della

Prefettura di Campobasso

Filt Cgil 

Fit Cisl

Uiltrasporti

Faisa Cisal

Ugl

Commenti Facebook

Pubblicità

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Mi piace 0

ISERNIA

Castel del Giudice laboratorio
di Economia di Comunità

L’albergo diffuso Borgotufi, l’Apiario di Comunità,
la cooperativa Melise che ha recuperato terreni in
disuso per produrre mele biologiche, il birrificio
agricolo Maltolento a Castel...

Dic 10, 2019

Agnone, fascino e
suggestione della ‘Ndocciata

La ‘Ndocciata di Agnone è stata dedicata
quest’anno alla memoria di Enrico Marinelli,
prefetto Vaticano, per molti anni capo della
sicurezza...

Dic 9, 2019

PCL/ Se passa la proposta
Iorio su Lotto Zero, saranno
sottratte risorse
all’occupazione in...

Le recenti affermazioni dell’ex governatore della
destra Michele Iorio secondo cui “se non si realizza
il Lotto Zero Isernia morira” sono surreali...

Dic 9, 2019

TERMOLI

Il Reparto Operativo
Aeronavale di Termoli
sequestra una country house
a Rio Vivo. Denunciate...

La Stazione Navale di Termoli, nell’ambito della
intensificazione dei servizi di...

Dic 10, 2019

Campomarino:Detenzione ai
fini di spaccio di cocaina, nei
guai un 23enne foggiano
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Roma, 10 dic. (askanews) - Massima apertura alle richieste sindacali da parte Carlson

Wagonlit Travel (CWT), durante l'incontro di oggi a Roma con i vertici della Cisal e Cisal

Terziario, il sindacato più rappresentativo all'interno della società americana di gestione dei

viaggi d'affari con sedi in tutto il mondo e 4 sedi in Italia: Milano, Roma, Torino e Bari.

Sul tavolo le criticità già evidenziate dalla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi

Lavoratori in altri confronti con l'azienda: "Abbiamo accolto con piacere il nuovo modus

operandi della CWT - spiega il segretario confederale Pietro Venneri - più aperta al confronto

rispetto al recente passato".

"Dopo i primissimi segnali di apertura ed il riconoscimento di molteplici errori nel rapporto

con i lavoratori, accogliamo la sfida lanciata oggi dalla Carlson Wagonlit Travel, sfida però -

sottolinea Venneri - che dovrà portare in tempi brevi soluzioni concrete ai problemi riscontrati

in termini di riconoscimento delle professionalità e applicazione della esatta qualifica del

lavoratore, spesso chiamato, come abbiamo rilevato a più riprese, ad una mansione

superiore alla sua posizione lavorativa".

"Piuttosto che chiudere sedi e delocalizzare in Polonia molti dei suoi servizi - aggiunge

Venneri - la CWT avrebbe dovuto rintracciare tra i suoi lavoratori le figure poi individuate, con

scarsi risultati, altrove, perdendo competitività sul mercato. Un pensiero che credo - spiega il

segretario confederale - oggi condiviso dall'Azienda, mostratasi disponibile al dialogo e al

confronto sul processo di ristrutturazione della stessa che comprenderà, tra l'altro, come

annunciato, anche ammodernamenti tecnologici e mobiliari".

Venneri conclude: "non possiamo che accogliere positivamente la giornata di oggi che

porterà, a cominciare dal mese di gennaio, ad un nuovo rapporto Azienda-sindacato-

lavoratore nell'intento, comune di crescita e salvaguardia dei posti di lavoro".

Cisal Terziario incontra Carlson
Wagonlit Travel: comprese criticità

Red
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Pullman vecchi e dipendenti sottopagati, terzo sciopero degli autisti in due mesi

Domenica assemblea con cittadini, studenti e politica. Il 16 presidio davanti la Prefettura

10 Dicembre 2019 in Attualità, Sindacale  0
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Non si arresta in Molise la protesta degli autoferrotranvieri. “E non potrebbe essere altrimenti – spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal

e Ugl Autoferrotranvieri – visto che, nonostante siano state ormai da tutti acclarate sia le pessime condizioni in cui versa il trasporto pubblico locale

che le altrettante pessime condizioni retributive e normative riservate al personale che garantisce il servizio, non si avvertano dalla politica

regionale quei provvedimenti concreti ed immediati in grado di arrestare una situazione diventata davvero insostenibile. E non ci possono

senz’altro far desistere i soliti annunci della Regione con i quali si cerca di inviare ai cittadini messaggi confortanti e di ottimismo rispetto ad

esempio al rinnovo del parco autobus (quello circolante in Molise è tra i più vetusti d’Italia – il 74% degli autobus ha un’anzianità superiore a 13

anni) o sul tanto agognato bando di gara che almeno sulla carta dovrebbe finalmente arrestare quel sistema perverso basato sul rinnovo

sistematico delle concessioni con il quale per decenni le 29 imprese molisane hanno potuto beneficiare (senza mai competere con il mercato) di

importanti rendite di posizione garantite dalle forze politiche che si sono avvicendate negli anni alla guida della Regione. Entrambi gli annunci

prevedono peraltro una tempistica, a nostro avviso assolutamente inadeguata rispetto alla drammaticità di un settore che invece necessita di

risposte urgenti a domande molto semplici quali ad esempio:

• Per quanto tempo ancora i cittadini dovranno viaggiare su autobus obsoleti, sporchi, insicuri e in alcuni casi persino fuorilegge come nel caso

degli euro “0”?

• Per quanto tempo ancora i cittadini dovranno avere a che fare con un sistema tariffario disarticolato e disomogeneo, privo di qualsiasi

integrazione con altre modalità di trasporto e che definire arcaico è un complimento a fronte di strumenti tecnologicamente avanzati che invece

contraddistinguono già da anni altre realtà regionali?

• Per quanto tempo ancora i lavoratori del settore TPL saranno obbligati dalle aziende ad effettuare fermate sprovviste della segnaletica verticale

ed orizzontale contravvenendo al codice della strada (artt. 157 e 352) ed esponendosi personalmente a responsabilità civili e penali?

• Per quanto tempo ancora i dipendenti del settore ai quali sono applicate le peggiori condizioni normative e salariali, saranno costretti a produrre

mensilmente decreti ingiuntivi per poter essere retribuiti e ricevere il giusto corrispettivo del loro lavoro quotidiano?

Sono solo alcuni di importanti quesiti ai quali le eventuali risposte – sempre ammesso che arriveranno – non potranno fornirle, a nostro avviso,

quelle stesse 29 imprese che, in una condizione di sfruttamento del personale, hanno oltretutto dimostrato negli anni di offrire alla collettività,

all’utenza e ai cittadini molisani, un servizio a dir poco indecente. Ed è per questo che abbiamo espresso perplessità rispetto all’ipotesi del doppio

lotto di gara regionale, una soluzione in controtendenza rispetto a tanti esempi nazionali (Toscana, Piemonte, Liguria, Friuli, ecc) e che sembra

esclusivamente voler conservare lo status quo molisano fornendo un assist ai due consorzi che insieme rappresentano le 29 imprese”.

PRESIDIO SINDACALE NEI PRESSI DELLA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

“Dopo le due azioni di sciopero, la prima di 4 ore dello scorso 25 ottobre 2019 e la seconda di 24 ore dello scorso 19 novembre 2019 –

continuano i sindacati, – abbiamo indetto una terza azione di sciopero, sempre di 24 ore e che terremo lunedì 16 dicembre sempre nel rispetto

delle Leggi e salvaguardando le fasce di garanzia”. I sindacati unitamente ad un presidio di lavoratori sosterranno dalle 9 alle 13 nei pressi della

Prefettura di Campobasso allo scopo di denunciare ancora una volta una situazione insostenibile per la quale si chiederà all’Istituzione Prefettizia

di pretendere dalle stesse aziende e dalla Regione il rispetto delle normative, degli accordi e delle regolamentazioni di settore che evidentemente

non può essere richiesto alle sole forze sociali.

CONFRONTO CON POLITICA, STUDENTI DELL’UDS E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Ancora una volta lo sciopero sarà preceduto da una nuova assemblea dei lavoratori che si terrà domenica 15 a partire dalle ore 9 sempre presso il

Dopolavoro ferroviario di Campobasso. E questa volta i lavoratori non saranno soli a scambiarsi opinioni e a parlare dei tanti disservizi del

trasporto pubblico locale molisano. Ci saranno infatti gli studenti dell’Uds che soltanto fino a pochi giorni fa hanno espresso pubblicamente il loro

disagio rispetto ad una mobilità che non funziona e che non soddisfa le loro esigenze. E a confrontarsi con i lavoratori ci saranno anche i

consumatori e gli utenti “che – affermano i sindaci – in materia di trasporto collettivo condividono quotidianamente il disagio che stiamo da tempo

denunciando e per il quale avrebbero il diritto da cittadini che pagano le tasse, di essere trattati al pari di coloro che risiedono in altre regioni”.

Infine “l’invito all’assemblea è esteso anche ai politici (senza alcuna distinzione di appartenenza o di schieramento) che vogliano portare un

contributo su questa tematica e su questa vertenza”.
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