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OGGI TRASPORTI A RISCHIO

Scatta lo sciopero Atv
ma a fasce protette.::. r,\Glu

AGITAZIONE. L'astensione dal lavoro proclamata dalla Faisa-Cisal per rivendicazioni salariali e inerenti la sicurezza

Sciopero all'Atv, oggi trasporti a rischio
Sono però salvaguardate le
fasce protette 6-9 e 12-15
In precedenza era saltato
i124 per cento delle corse

Non mancheranno disagi
per gli utenti del trasporto
pubblico oggi, a causa dello
sciopero di 24 ore proclama-
to dalla siglia sindacale Fai-
sa-Cisal, cui è iscritta oltre la
metà del personale dell'Aty.
L'astensione dal lavoro degli
autisti risparmierà, tuttavia,
le fasce orarie dalle 6 alle 9 e
dalle 12 alle 15.
Lo sciopero è stato procla-

mato per problematiche ine-
renti questioni salariali, rela-
zioni industriali e sicurezza.

In una nota, l'Atv fa quindi
sapere che non sarà in grado
di garantire in modo comple-
to il servizio in questi interval-
li di tempo per le corse ex-
traurbane in partenza dai ca-
polinea dall'inizio del servi-
zio e fino alle 5.44; per le cor-
se in partenza dai capolinea
dalle 8.46 alle 11.44; per le
corse in partenza dai capoli-
nea dalle 14.46 al termine del
servizio.
Per i servizi urbani (compre-

si tutti i prolungamenti ex-
traurbani come, ad esempio
la linea 21 per Negrar e S. Gio-
vanni Lupatoto e la linea 24
per Caselle di Soni nacampa-
gna) le corse a rischio sono
quelle in partenza dai capoli-
nea dall'inizio del servizio e
fino alle 5.59; quelle in par-

Oggi previsti disagi per gli utenti del trasporto pubblico

tenia dai capolinea dalle 9 al-
le 11.59 e le corse in partenza
dai capolinea dalle 15 al ter-
mine del servizio.
Sono invece garantite in mo-
do completo, per il servizio
extraurbano, le corse in par-
tenza dai capolinea dalle
5.4.5 e fino alle 8.45 con prose-
guimento a destinazione ri-
spettando l'orario pubblicato
e le corse in partenza dai ca-
polinea dalle 11.45 e fino alle
14.45 con proseguimento a
destinazione. Per quanto ri-
guarda i servizi urbani (com-
presi tutti i prolungamenti
delle linee) si garantiscono le
corse in partenza dai capoli-
nea dalle 6 e fino alle 8.59
con proseguimento a destina-
zione rispettando l'orario
pubblicato, e le corse in par-

tenza dai capolinea dalle 12 e
fino alle 14.59 con prosegui-
mento a destinazione.
Inoltre, sono sempre garan-

titi nella loro completezza i
bus navetta dalla stazione di
Porta Nuova all'aeroporto Ca-
tulloe i servizi noleggio e con-
to terzi. Per quanto riguarda
le biglietterie e gli altri uffici
aperti al pubblico, il servizio
potrebbe non essere del tutto
garantito nell'arco della gior-
nata.
Si rileva, infine, che in occa-

sione degli ultimi scioperi
proclamati dalla stessa sigla
le adesioni sono state del
14,05 per cento dell'organico
aziendale e che è stato annul-
lato il 23,7 per cento delle cor-
se programmate fuori dall'o-
rario di garanzia. •
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LA MOBILITAZIONE

Bus fermi anche oggi,
sciopera il trasporto pubblico

PAGINA 2

Anche oggi bus fermi, la Triplice appoggia
lo sciopero dei sindacati di categoria
CAMPOBASSO. Non solo la protesta a
Roma per ìl diritto alla salute. In Molise og-
gi si ferma anche il trasporto pubblico.
Indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl, Uiltraspor-
ti e Faisa Cisal, infatti, si tiene oggi l'enne-
sima giornata di sciopero. Continua, quin-
di, lo stato di agitazione degli autoferro-
tranvieri delle cinque sigle sindacali che
continuano a rimarcare «le pessime condi-
zioni retributive e normative riservate al
personale» oltre che la vetustà dei mezzi
di trasporto.
L'astensione dal lavoro è di 24 ore, saran-
no garantite le corse urbane dalle 5.17 alle
8.17 e dalle 13 alle 16; per le aziende che
effettuano il servizio extraurbano, invece,
garantiti gli spostamenti dalle 5 alle 8.30 e
dalle 13 alle 15.30. Dalle 9 alle 13, inoltre,
sindacati e lavoratori resteranno in presidio
in piazza Pepe a Campobasso.

Anche le confederazioni Cgil, Cisl e Uil
hanno dichiarato il loro pieno appoggio
«allo sciopero indetto dalle categorie per le
motivazioni da loro espresse». Ribadisco-
no di «essere sempre pronte ad un con-
fronto di merito con la giunta regionale e
con gli organismi consiliari sulle scelte che
la Regione Molise intende compiere, a
condizione che si tratti di un confronto vero
che tenga conto delle proposte del sinda-
cato quindi preventivo e non successivo
all'adozione degli atti».
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Sanità, il giara della protesta
E Torna ñcaba: Roma ascom

POLITICA

A Roma per difendere J'
il diritto alla salute.
il Molise si mobilita
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HOME  LAVORO  CRONACA SINDACALE  Lavoratori Coop catanesi in agitazione

Lavoratori Coop catanesi in
agitazione

I SINDACATI: «SE NEL GIRO DELLE PROSSIME ORE NON ARRIVERANNO SEGNALI DI APERTURA
NON FERMEREMO LA NOSTRA BATTAGLIA»

 15 Dicembre 2019   Redazione   Cronaca Sindacale, Politica, Politica Regionale   0

Lavoratori Coop catanesi in agitazione. Sit-in dei dipendenti
ipermercati Coop: «L’azienda rompa il silenzio. Vogliamo risposte o
sarà sciopero».

Lavoratori Coop catanesi in agitazione

Lavoratori Coop catanesi in agitazione. I dipendenti degli ipermercati Coop dell’area
catanese sono sul piede di guerra.

Con l’appoggio dei sindacati Ugl terziario e Cisal terziario, hanno protestato per
chiedere alla società cooperativa di rompere il silenzio:

«Se Coop alleanza 3.0 non ritorna sui suoi passi noi siamo già pronti a scioperare anche

Teramo-Catania 1-1,
primo pareggio
esterno
  Martino Schillaci

Lavoratori Coop
catanesi in agitazione
  Redazione

    Lunedì 16 Dicembre 2019 02:07:31HOME COLLABORA CON NOI PUBBLICITÀ CHI SIAMO REDAZIONE E CONTATTI

CRONACA  POLITICA  SPORT  ISTRUZIONE  LAVORO  SALUTE  SPETTACOLO  TURISMO VARIE 

NEWS TICKER  [ 15 Dicembre 2019 ] Teramo-Catania 1-1, primo pareggio esterno   CALCIO CERCA …
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durante il prossimo week-end».

Aggiungono i rappresentanti sindacali:

«La paura che si possa ripetere tutto quello che ingiustamente abbiamo già subito sulla
nostra pelle con il fallimento Aligrup è tanta

e, per questo, chiediamo alla nostra azienda rassicurazioni sul mantenimento dei livelli
occupazionali, perché ci sono 356 dipendenti sempre più inquieti».

Durante il sit-in che si è tenuto all’ingresso del punto vendita “Le Zagare”, hanno parlato:

il vice segretario provinciale della federazione Ugl terziario Vito Tringale e il segretario di
Cisal terziario Paolo Magrì.

Nel corso dell’incontro comunicano un’alta percentuale di adesione del personale allo
sciopero.

Trovato cadavere in
mare a Messina
  Redazione

Incidente a Palagonia,
muore sedicenne
  Redazione

Sicilia, fondi Ue a
Rischio
  Redazione

Nuova stagione della
Brigata d’Arte
  Redazione

Pedone investito e
ucciso a Messina
  Redazione

Follieri, colloquio con
Pulvirenti
  Martino Schillaci

Catania aderisce
all’Influ-Day
  Martino Schillaci

Defiscalizzazione club
Lega Pro, parla Ghirelli
  Martino Schillaci
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Continuano nel loro intervento:

«Nel 2017 con Coop alleanza siglavamo un accordo per lo sviluppo commerciale e il
rilancio, mentre invece oggi ci stiamo trovando davanti a una riduzione dell’area di
vendita nel centro commerciale “Katanè”,

alla disdetta dei contratti di affitto dei locali dove ci sono i negozi dei centri “Le zagare” e
“Le ginestre”, non è stato aperto un solo negozio dei 7 oggetto di intesa tra le parti».

I rappresentanti sindacali puntualizzano:

«In compenso si è fatto uso abbondante di ammortizzatori sociali, visto che dal 2014 si è
fatto ricorso alla cassa integrazione e anche alla solidarietà,

oltre a un abuso della flessibilità oraria, ma soprattutto della fungibilità del personale e
dei demansionamenti».

E ancora spiegano:

“In questi anni, responsabilmente, mantenendo sempre un buon dialogo con i
responsabili aziendali abbiamo accettato di fare grandi sacrifici anche di carattere
economico,

nella certezza che tutto questo sarebbe stato utile a garantire la crescita della Coop nel
nostro territorio, come in effetti ci era stato promesso”.
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 EVIDENZA1 LAVORATORI COOP CATANESI IN AGITAZIONE

SINDACATI SI MOBILITANO

 PRECEDENTE
Trovato cadavere in
mare a Messina

SUCCESSIVO 

Teramo-Catania 1-1,
primo pareggio

esterno

Concludono Tringale e Magrì:

«Ad oggi non abbiamo visto nulla e, ancora peggio, stiamo continuando a registrare una
chiusura a riccio da parte dell’azienda, nonostante le nostre sollecitazioni».

Poi avvertono:

«Se nel giro delle prossime ore non arriveranno segnali di apertura non fermeremo la
nostra battaglia,

protestando davanti all’ingresso dell’ipermercato del centro commerciale “Katanè” di
Gravina di Catania».

Intanto, durante il sit-in di stamane, sono intervenuti a esprimere solidarietà ai lavoratori
anche il segretario generale territoriale Giovanni Musumeci

e il segretario provinciale della federazione terziario della Ugl Carmelo Catalano.

Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

COMMENTA PER PRIMO
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Salari e sicurezza 
Sciopero all'Atv: 
oggi bus fermi

Autobus fermi nella giornata di oggi (lunedì 16 dicembre) per lo
sciopero dei lavoratori Atv. La Faisa Cisal ha infatti proclamato
lo sciopero «motivato da problematiche inerenti questioni
salariali, relazioni industriali e sicurezza» e Atv non sarà in
grado di garantire il servizio in alcuni intervalli di tempo.
 
Nello specifico non saranno garantite per il Servizio
Extraurbano le 
Corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle 
5.44;
Corse in partenza dai capolinea dalle 8.46 alle  11.44; 
Corse in partenza dai capolinea dalle 14.46 al termine del servizio. 
 
E per Servizi Urbani (compresi tutti i prolungamenti extraurbani
- esempio linea 21 per Negrar e S. Giovanni Lupatoto, linea 24 per
Caselle di Sommacampagna, etc.)
Corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle 
5.59;
Corse in partenza dai capolinea dalle 9  alle  11.59;
Corse in partenza dai capolinea dalle 15 al termine del servizio.
 
 
Saranno invece garantite tutte le corse nelle fasce il Servizio

OGGI IN CITTÀ

Autobus Atv in Corso Porta Nuova Tutto Schermo

08:46

08:40

08:38

08:32

08:20

ULTIMA ORA

Economia Borsa: Asia contrastata, Tokyo
-0,18%

Economia Spread Btp Bund stabile a 154
punti

Economia Cambi: euro in rialzo a 1,1147
dollari

Mondo Corea Nord: Usa,non accettiamo
ultimatum

Economia Oro: piatto a 1.474 dollari
l'oncia

 TUTTE LE NOTIZIE

Seguici Sezioni CITTÀ Servizi Cerca
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Extraurbano:
Corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.45 e fino alle ore 8.45 con
proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato;
Corse in partenza dai capolinea dalle ore 11.45 e fino alle ore 14.45
con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato;
 
Per i Servizi Urbani (compresi tutti i prolungamenti delle linee -
esempio linea 21 per Negrar e S. Giovanni Lupatoto, linea 24 per
Caselle di Sommacampagna, etc.) saranno garantite le
Corse in partenza dai capolinea dalle  6 e fino alle 8.59 con
proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato; 
Corse in partenza dai capolinea dalle  12 e fino alle 14.59 con
proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato;
le navette dalla Stazione di Porta Nuova all'aeroporto Catullo e
servizio di noleggio e conto terzi.
 
Per quanto riguarda le biglietterie e gli altri uffici aperti al pubblico,
Atv fa sapere che il servizio potrebbe non essere del tutto garantito
nell'arco della giornata.
 
ADESIONE. Negli ultimi scioperi proclamati dalla Faisa Cisal, la
percentuale di adesione registrata è stata  del 14,05% dell'organico
aziendale con la conseguenza di un 23,7% delle corse sospese fuori
dall'orario di garanzia.

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento
di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
l’esercizio dei diritti consultare le nostre Informazioni sulla Privacy e
l’informativa estesa sui cookie presenti in calce al sito web.

Contatti Chi siamo Informazioni sulla Privacy Pubblicità Mappa del sito Abbonati Fai un necrologio
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Unilever, Assindustria convoca le parti
sociali

Giovedì incontro per fare chiarezza, la Cisal diserterà: perché in

agenda non c’è il piano industriale?
in Valle del Volturno —  di Ppm —  15 Dicembre 2019

Nell’ambito delle ipotesi sul futuro dell’Unilever spunta una novità. Un sms arrivato ai
sindacalisti da Assindustria per annunciare un incontro per martedì prossimo in azienda.
Incontro poi spostato a giovedì per avere tempo di convocare ritualmente tutte le parti. Un

Cosa stai cercando?

Cerca

Cerca

Quotidiano d'informazione distribuito in Molise con   

 ⁞Politica  ⁞Cronaca  ⁞Attualità  ⁞Economia  ⁞Città  ⁞Sport ⁞Reporter sei tu ⁞Contatti

Sanità, cura ricostituente da dieci miliardi in tre anni 15/12/2019 Zes adriatica grande occasione per i giovani 15/12/2019 Dopo l’affaire Vaticano altre grane per il broker Torzi, finito nel caso Popolare di Bari
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Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

×

1 / 2

    PRIMOPIANOMOLISE.IT
Data

Pagina

Foglio

15-12-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 10



Tweet Mi piace 1 Condividi

solo punto all’ordine del giorno del confronto tra sindacati, associazione industriali e
azienda: chiarezza riguardo alle notizie di stampa, così come richiesto da Cgil, Cisl e Uil che
vogliono vederci chiaro sui dubbi sollevati dalla Cisal circa la permanenza dell’attività a
Pozzilli. La stessa presidente del Consorzio industriale risulta essere in allarme al punto
dall’aver chiesto a tutte le parti, comprese Prefettura e Regione di convocare un tavolo.
Dunque, giovedì sindacati, Rsu e azienda si vedranno per tentare di capire se il pericolo di
chiusura dello stabilimento è reale oppure no. La smentita inviata da Unilever non ha
convinto tutti poiché nella nota si parla di impegno a non “delocalizzare”. A Primo Piano
Molise la multinazionale non ha chiarito – in realtà non ha proprio risposto – se l’ipotesi
smobilitazione è sul campo oppure no.
Così Antonio Martone della Cisal conferma tutti i suoi dubbi. Le nubi non si sono affatto
diradate. Ma il vertice convocato da Assindustria nella sede dell’azienda non convince
affatto il sindacalista che, infatti, diserterà. «Confermo che poco fa mi è arrivato un sms per
annunciare la convocazione dell’incontro – ha dichiarazione Martone -. Si tratta però a mio
avviso di messaggi senza criterio. Penso che questo tipo di riunioni non servano granché. La
Rsu andrà, la Cisal no. Non parteciperemo perché registriamo confusione e ansia che certo
non giovano alla tranquillità dei lavoratori. Il problema è di un livello superiore (il
sindacalista lascia intendere nazionale, ndr) con argomenti importanti che impattano sul
piano industriale». Insomma, non avrebbe senso a suo dire convocare sindacati e direzione
aziendale che non possono incidere su decisioni prese a livello nazionale.
«Per la prima volta nella storia di Unilever a tutt’oggi non c’è il piano produttivo 2020. In
passato entro novembre conoscevamo persino le turnazioni di ogni linea per tutto il
successivo anno… Questo è un aspetto che occorre chiarire. A questo punto ci saremmo
attesi un piano triennale. Invece niente. Mi sembra naturale chiedere come mai non
abbiamo il piano produttivo anno 2020 con le organizzazioni previste linea per linea. Ciò,
che è pianificazione minima per uno stabilimento organizzato, deve essere spiegato almeno
alla Rsu per la discussione su turnazioni, flessibilità, produttività ed efficienza!».
Pertanto, secondo Martone, «la tranquillità dei lavoratori, del territorio e delle famiglie è
nelle mani della direzione aziendale. E non solo per la serenità natalizia».

Share on:
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