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PESCARA - "Trasporto pubblico locale: un
servizio in progressivo decadimento”.
Questo l'eloquente titolo della conferenza
stampa convocata per domani 8 gennaio
2020 dalle ore 10.30 presso la sede Cgil di
Pescara, in via Benedetto Croce, da Gcil,
Cisl, Uil e Cisal.
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"Ripetutamente le scriventi hanno
sollecitato la nuova Giunta regionale - si
legge nella nota - affinché si aprisse un
confronto anche sul tema delle scadute
“concessioni” dei servizi. Le scelte operate
dalla Giunta Regionale (in assenza di qualsiasi coinvolgimento degli stakeolders) vanno in
senso opposto a quanto necessario. Inoltre, ad anticipare le conseguenze di quanto
negativamente programmato dalla Giunta Marsilio, si è attivata anche la TUA spa che ha
disinvoltamente provveduto a sub-concedere diversi servizi che aveva ricevuto dalla
Regione con affidamento in house. Questi fatti, che celano altri aspetti “tecnici”
moralmente deplorevoli, sono oggetto di specifiche note di denuncia che verranno
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"Siamo anche fortemente preoccupati della sorte che avranno i lavoratori delle aziende
private attualmente impegnati nella gestione delle diverse linee nelle diverse attuali
concessionarie a seguito delle nuove procedure di affidamento dei servizi perché sarebbe
necessario definire una specifica “clausola di salvaguardia” ma, la Giunta Regionale, non si
pone affatto la necessità di esaminare questo aspetto nonostante le richieste delle parti
sociali. Permane, infine, una contraddittoria programmazione del Trasporto Pubblico
Locale viziata da scelte che attengono alla appartenenza politica/geografica dei consiglieri
regionali piuttosto che da progettualità meramente tecnica. Per le ragioni sopra esposte
ed altre che dettaglieremo nel corso dell’incontro di domani, vi attendiamo e ringraziamo
anticipatamente per lo spazio che vorrete concedere"m conclude la nota.
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IL FATTO

LAVORO: PROMOTER E
CONSULENTI DI VIAGGIO,
23MILA OFFERTE PER IL 2020,
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REGIONE: STANZIATI 544 MILA ERO PER VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
TRASPORTI: SINDACATI, ''SERVIZIO PUBBLICO IN PROGRESSIVO DECADIMENTO''
VIABILITA: CAMILLI, ''STRADA SANNITE DEVE PASSARE DA PROVINCIA AD ANAS''
UCCISIONE QASSEM SOLEIMANI: ''PACENTRO NON CONCEDA LA CITTADINANZA
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6.01.2020 FONDI EROSIONE: D'ANNUNTIIS, ''PEPE TACCIA, E' STATO ASSESSORE ALLE
CANTINE'
6.01.2020 COMUNE PESCARA: PD, ''BANDIERE NELLE SCUOLE IN CONDIZIONI PIETOSE''
6.01.2020 PESCARA: UN PREMIO DEDICATO AL GRANDE ECONOMISTA FEDERICO CAFFE', PD
PRESENTA PROGETTO DI LEGGE
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RIMPASTO
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I dipendenti incrociano le braccia, sciopero nel
trasporto pubblico locale
Uno sciopero di 24 ore del personale dipendente di Start Romagna e addetto al trasporto
pubblico locale
Redazione

07 gennaio 2020 13:06
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A pochi passi dal Grattacielo, a
riva un giovane squalo
spiaggiato

2

Assicurazioni auto, ecco chi
pagherà di più nel 2020: i dati
dell'osservatorio
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Autovelox, la mappa dei controlli
della Polizia Strada: ecco dove
sono previsti
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Ritorna il freddo, le
raccomandazioni di Hera per i
contatori dell’acqua

enerdì 10 gennaio le organizzazioni sindacali provinciali FILT Cgil, FIT
Cisl, Uiltrasporti, FAISA Cisal e Usb hanno proclamato uno sciopero

aziendale di 24 ore del personale dipendente di Start Romagna e addetto al
trasporto pubblico locale nel bacino di Forlì-Cesena. Start Romagna si scusa
per il disagio e informa che saranno possibili ripercussioni sul normale
svolgimento dei servizi del trasporto pubblico locale, mentre i servizi sono
garantiti dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 13 alle 16.
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/ Fiuggi, Casa Di Riposo: Operatrici Senza Stipendio. Si Cerca Una Soluzione

Il caso

Fiuggi, casa di riposo: operatrici senza stipendio. Si cerca
una soluzione
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Fiuggi - Anche l'assessore ai Servizi Sociali Simona Girolami si schiera al fianco delle lavoratrici. La Cisal denuncia cinque mesi di
mancati pagamenti. Nel mirino il gestore

La casa di riposo "Hermitage"
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Ex Meridionali, senza stipendio e tredicesima: scatta lo sciopero

Tac Ecologica, operai senza stipendio: da mesi non percepiscono i soldi

Senza casa, ora è stato sfrattato anche dalla stazione. L'odissea di un uomo

Uomo trovato senza vita, i familiari lo cercavano da giorni: choc in città

Trovata senza vita nel cortile di casa: lacrime e dolore in città

07/01/2020 08:30

«L'amministrazione comunale è vicina alle lavoratrici che stanno attraversando un periodo
difficile e lavora senza sosta a garantire, dopo anni, una soluzione stabile, duratura e volta alla
massima efficienza di una struttura fondamentale per il nostro territorio», a prendere posizione è
l'assessore con delega ai servizi sociali, Simona Girolami, dopo l'allarme lanciato dal segretario
provinciale della Cisal, Massimo Arilli, sui pagamenti alle maestranze e sul futuro della casa
riposo Hermitage. Il sindacalista ha denunciato il mancato pagamento di ben cinque mensilità e
l'avvio dell'intervento, visti i silenzi del gestore, dell'ispettorato del lavoro e degli avvocati. Il tutto
per tutelare i quattordici operatori della struttura.
«Il mio assessorato - ha spiegato la Girolami - si è messo fin da subito a totale disposizione delle lavoratrici, cooperando già da tempo con le
medesime e con i sindacati (a cui va il nostro ringraziamento per l'onestà intellettuale dimostrata, poiché ha dato atto della massima
collaborazione offerta dall'assessorato ai servizi sociali) per mettere in atto tutte le azioni idonee a risolvere la problematica in atto».
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Entra nel dettaglio l'assessore ai servizi sociali. «Le interlocuzioni intraprese, e tutt'ora in coso, procederanno sino alla completa definizione della
vicenda in favore della forza lavoro. Contemporaneamente - aggiunge - nonostante l'esistenza di arretrati, abbiamo lavorato alacremente
affinchè fosse comunque garantito alle dipendenti il pagamento di almeno una retribuzione al mese, cosa regolarmente avvenuta!»
La speranza per il 2020
L'assessore Girolami, quindi, traccia la rotta per il futuro: «Continueremo a sostenere i diritti delle nostre instancabili lavoratrici perché è grazie al
loro lavoro e al loro senso di responsabilità se la casa di riposo Hermitage continua ad essere una struttura di eccellenza del territorio. A breve ha annunciato Girolami - sarà pubblicato il nuovo bando di affidamento del servizio che, in virtù delle prerogative individuate, siamo sicuri
porterà stabilità ai dipendenti e fluidità nello svolgimento del servizio stesso». Lo sperano gli operatori e operatori della struttura così come la
Cisal che proseguirà nella sua battaglia a tutela degli interessi dei lavoratori.
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 cgil forlì  forlì  start romagna  forlì

Venerdì 10 gennaio 2020 le organizzazioni sindacali provinciali FILT Cgil,
FIT Cisl, Uiltrasporti, FAISA Cisal e Usb hanno proclamato uno sciopero
aziendale di 24 ore del personale dipendente di START Romagna e addetto
al Trasporto Pubblico Locale nel bacino di Forlì-Cesena.
Saranno possibili ripercussioni sul normale svolgimento dei servizi del
trasporto pubblico locale, mentre sono garantiti dalle 5.30 alle 8.30 e dalle
13.00 alle 16.00.
Più informazioni
su

 cgil forlì  forlì  start romagna  forlì
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I più letti di oggi
enerdì 10 gennaio le organizzazioni sindacali provinciali FILT Cgil, FIT
Cisl, Uiltrasporti, FAISA Cisal e Usb hanno proclamato uno sciopero
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Lotteria Italia 2020, estrazione
con "I soliti ignoti" di Amadeus: i
biglietti vincenti
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Macabra scoperta durante la
passeggiata in spiaggia:
rinvenuto un cadavere
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Lotteria Italia, la Befana porta
nella calza due biglietti vincenti
nel Forlivese

4

Paura nel cuore di Bertinoro:
brucia il tetto in legno di
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aziendale di 24 ore del personale dipendente di Start Romagna e addetto al
trasporto pubblico locale nel bacino di Forlì-Cesena. Start Romagna si scusa
per il disagio e informa che saranno possibili ripercussioni sul normale
svolgimento dei servizi del trasporto pubblico locale, mentre i servizi sono
garantiti dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 13 alle 16.
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App gratuita
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Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal: “Trasporti, assessore Niro se ci sei batti un colpo”
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Questa la lettera aperta che i sindacati dei trasporti hanno inviato

Il punto sui Comuni
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CAMPOBASSO CITTA’
DESERTIFICATA

all’assessore, Vincenzo Niro.

 5 Febbraio 2019

Egregio Assessore Niro,
nell’anno appena trascorso, abbiamo voluto rimarcare che anche la
SATI, una società che esercita il numero dei km ritenuti ottimali, secondo
i paladini dell’efficienza delle medie imprese (fino a 4 milioni/km), non è
stata in grado di pagare, secondo contratto, la tredicesima. A parte la
goffa replica della società che, nel tentativo di giustificarsi, non ha fatto
altro che confermare dati incontrovertibili, cioè il versamento del

Il Molise sprofonda e la
Giunta diventa la tela di
Penelope
 7 Gennaio 2020

contributo regionale su base mensile, contrariamente a tutte le altre

Articoli Recenti
Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal: “Trasporti,
assessore Niro se ci sei batti un
colpo”
 7 Gennaio 2020

regioni, l’arretrato di una sola mensilità (perché dicembre va liquidato a

Gravina: Auto elettriche esentate
dal pagamento dei parcheggi

Gennaio), il rateo mensile delle tredicesime spalmato sui dodici mesi,
quindi quasi del tutto riscosso, la SATI ha addossato alla regione la

 7 Gennaio 2020

giustificazioni alla base della non eccessiva dimensione dei lotti di gara.

“Ospedale Veneziale,
troppe criticità. Scafarto ci
risponda”

Il Molise sprofonda e la Giunta
diventa la tela di Penelope

Pertanto, ci saremmo aspettati, perlomeno, una tempestiva risposta alle

 7 Gennaio 2020

 7 Gennaio 2020

fronteggiare il minimo ritardo del contributo regionale e delle malsane

accuse della SATI, considerando quanto costa alla collettività tale
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“Ospedale Veneziale, troppe
criticità. Scafarto ci risponda”

servizio (non pensiamo sia necessario ricordarLe che il contributo
pubblico per residente è fra i più alti in assoluto).

 7 Gennaio 2020

Ci saremmo sentiti appagati, se solo avesse ricordato alla SATI (e ad altri)
alcuni dei privilegi di cui gode, tipo la sovra compensazione del
contributo chilometrico e del pagamento mensile del corrispettivo,
contrariamente alle altre realtà nazionali.

#vengoconquestamiaadir
vi – Scilipoti de noartri

Ci saremmo sentiti garantiti e soddisfatti anche se avesse solo

 6 Gennaio 2020

#vengoconquestamiaadirvi –
Scilipoti de noartri
 6 Gennaio 2020

sanzionato la SATI, per mancato rispetto della normativa del C.d.S.
(l’autista impegnato per oltre 11 ore di guida giornaliere, che Le abbiamo
segnalato, è un attentato alla sicurezza; è vero che i fautori del doppio lotto la chiamerebbero flessibilità, ma

Commenti recenti

secondo il nostro parere è solo una violazione di legge), ma anche di questo non ci risulta traccia.
Carlotta Malagò: Non ho approvato
l'operato di chi ha fatto tali affermazioni
né tanto meno ho gr...

Per quanto concerne il discredito sulla SATI, non è senz’altro la auto-dichiarazione di saper fare che può
modificare l’immagine di una società, ma solo un corretto e competente comportamento perseguito nel
tempo.

Gianluigi Galeone: In Molise occorrono
prima di tutto strutture che abituino
governanti e residenti...

Eppure, quando Lei si è insediato nella carica ricoperta, Le abbiamo, sinceramente, anche augurato buona
fortuna, in considerazione del difficile e contrastato compito che avrebbe dovuto affrontare, e riponevamo in
Lei anche fiducia. Purtroppo, nel corso del tempo, tale fiducia non solo non è stata ricambiata, ci si accusa di
vacuità nelle richieste, ma è stata posta a dura prova, in considerazione del mancato accoglimento di alcune

Flavio: La foto è presa da “Terra Tradita”
di Flavio e Lucio Brunetti ed è obbligo
indic...

nostre legittime istanze e della inconsistente ed ingiustificata proposta del doppio lotto di gara.
Non solo, che dire dell’assenza di replica alle incaute affermazioni di un esponente di rilievo del settore,
Giuseppe Larivera, quando afferma pubblicamente di aver appoggiato l’elezione dell’attuale governo

Massimiliano Carli Bentivoglio: Mamma
mia, ma non finisce più questa storia!
Signori, ma vogliamo continuare a p...

regionale e che il 40% degli autobus circolanti non sarebbe buono nemmeno per lo sfasciacarrozze (Le
ricordiamo anche della vendita di autobus più recenti per sostituirli con altri più obsoleti). Incredibilmente,
tali mezzi, nell’indifferenza completa, continuano a circolare, con l’aggiunta della pericolosità degli stessi, viste

Emanuela: Non sono un tecnico, ma ,dal
momento che di notte non mi risulta che
viaggino mo...

le condizioni deteriorate (le gomme lisce, considerate le probabili future avverse condizioni atmosferiche,
sono estremamente pericolose).
Ebbene, da quanto precede e per i numerosi rilievi, che andiamo da tempo denunciando, appare evidente

Davide De Castris: Quando il mondo
mass-mediatico decide di creare un
personaggio, usa tutte le tec...

che PERSISTE UN SISTEMA IMPRENDITORIALE ASSOLUTAMENTE INADEGUATO PER IL SETTORE e che dal
bando di gara e dall’auspicato processo di una vera liberalizzazione del settore derivi l’unica possibilità,
auspicata dai sindacati senza mezzi termini, che a gestire il trasporto pubblico in Molise siano nuove imprese.
Non ci sono alternative, solo l’intervento di imprese di rilievo e di riconosciuta capacità, permetterà di
assicurare un servizio efficiente e di qualità per i cittadini, oltre al rispetto dei contratti, delle regole e delle

Categorie

condizioni di lavoro.
In definitiva, con la presente sollecitiamo le istituzioni, non solo la Sua, a predisporre una necessaria e seria

Ambiente

riflessione sulla situazione attuale del T.P.L. in Molise, perché la condizione è realmente grave e solo

Appuntamenti

sviscerando compiutamente il problema è possibile proporre soluzioni.
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RESTA AGGIORNATO »

pubblico su gomma non si ferma aprendo nuovi capitoli di contrasto con l’assessorato
regionale ai trasporti.
Dopo la bocciatura del Bando sul doppio lotto in Consiglio regionale di qualche settimana fa,
la Faisa Cisal La Filt Cgil L’Ugl e la Uila trasporti puntano il dito sul comportamento di alcune
società private concessionarie del trasporto bus stigmatizzando ancora una volta sul
materiale rotabile in servizio vecchio e poco sicuro, secondo i sindacati di categoria, e su
mancati pagamenti ai lavoratori del settore. A fronte di tanto chiamano in causa la
Regione colpevole a loro parere di non fermare questo tipo di atteggiamento anche con la
revoca del servizio. In una lettera le sigle sindacali in conclusione confermano:
“Appare evidente che PERSISTE UN SISTEMA IMPRENDITORIALE ASSOLUTAMENTE
INADEGUATO PER IL SETTORE e che dal bando di gara e dall’auspicato processo di una vera
liberalizzazione del settore derivi l’unica possibilità, auspicata dai sindacati senza mezzi
termini, che a gestire il trasporto pubblico in Molise siano nuove imprese. Non ci sono
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alternative, solo l’intervento di imprese di rilievo e di riconosciuta capacità, permetterà di
assicurare un servizio efficiente e di qualità per i cittadini, oltre al rispetto dei contratti, delle
regole e delle condizioni di lavoro. In definitiva, con la presente sollecitiamo le istituzioni, non
solo la Sua, a predisporre una necessaria e seria riflessione sulla situazione attuale del T.P.L. in
Molise, perché la condizione è realmente grave e solo sviscerando compiutamente il problema
è possibile proporre soluzioni”.
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Gallipoli – Il piano do riordino
ospedaliero ultima versione, il
buco dei posti di primario vuoti,
l’analisi del presidente dell’Ordine
dei medici sui ritardi (su

piazzasalento.it) hanno riacceso

In evidenza
PIANO OSPEDALIERO E RITARDI.
PRESTO UN INCONTRO TRA
CITTADINANZATTIVA E
DIRETTORE SANITARIO DI
GALLIPOLI. RIAFFIORA L’IDEA DEL
POLO UNICO CON CASARANO
GALLIPOLI

Direzione turistica Sud Salento: si
entra nel vivo con i requisiti di
qualità e il marchio comune
“Salute e piani, urgono indicazioni
chiare e definitive”: in campo i
medici. Riunire Gallipoli e
Casarano? “Tempo perso:
funzionino però, come stabilito”

l’attenzione sul pianeta sanità nostrano, compresa la vecchia ipotesi degli
ospedali riuniti Gallipoli-Casarano. Con delle novità.

Licenziati Gial Plast: primo giorno in
azienda per due adetti gallipolini
reintegrati dai giudici. Sollecito
partito per gli altri
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l’associazione di volontariato Cittadinanzattiva presieduta da Agata
Coppola. Facendo riferimento a quanto segnalato dal presidente
dell’Ordine, Donato De Giorgi, la responsabile dell’associazione ha chiesto
un incontro al direttore sanitario del “Sacro Cuore”, Egidio
Dell’Angelocustode (di Nardò), che ha dato immediatamente la sua
disponibilità.

LA REAZIONE DI CITTADINANZATTIVA
Nell’articolo pubblicato da piazzasalento con le dichiarazioni del dottor
De Giorgi in qualità di presidente dell’Ordine dei medici – scrive Agata
Coppola – trovo le stesse criticità rappresentate anche da noi il 20
settembre, criticità che parlano di carenza di personale e strumentazione

Le vostre lettere
Pinocchio, ma dove vai? Come non
smarrire la retta via
CI SCRIVONO

e necessità di attuare il piano di riordino. Allora mi chiedo: da settembre
I liceali del “Quinto Ennio” nella
redazione di Piazzasalento: si parla di
giornalismo e attualità

nulla è cambiato?”.

CI SCRIVONO
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Per ottenere una autorevole
risposta viene perciò chiamato in
causa il direttore sanitario.

Un nuovo anno per tutelare le chiese
rurali e rupestri: l’augurio e l’invito di
Italia Nostra
CI SCRIVONO

L’incontro è stato fissato per la
mattinata di giovedì prossimo, dopo
aver fatto il punto della situazione

Pubblicità

“ed eventualmente far sentire la
voce del cittadino che attende
Agata Coppola

fiducioso che progetti e programmi
diventino realtà concreta”.

“UN PIANO ILLEGITTIMO” DICE LA CISAL
Interviene anche il segretario provinciale del sindacato Cisal, Giovanni
D’Ambra di Casarano, per il quale il piano di riordino “è illegittimo”. “In
base alla legge regionale numero 4 del 2010 i direttori generali delle Asl
dovevano elaborare entro sei mesi l’atto aziendale, una specie di
radiografia della situazione esistente: questo atto non è mai stato fatto,
ecco perchè il piano è illegittimo perché mancante di questo tassello”.
Sulla riproposizione, bocciata dal rappresentante dei medici, degli
“ospedali riuniti”, D’Ambra tiene a sottolineare che “Gallipoli e Casarano
non si sono mai fatti la guerra tra ospedaliin oltre 60 anni”. “Sono stati i
politici ad inventarsela – sostiene il sindacalista – senza tenere conto
della realtà dei reparti di eccellenza, dei servizi e dei ricoveri. Grida

Turismo

ancora scandalo il trasferimento a Lecce di Pediatrica chirurgica e lo
smembramento, sempre al “Ferrari” di Neurochirurgia, con quattro posti

“URGENTE UN TAVOLO TECNICO SUL POLO
UNICO”
Su questo specifico aspetto del polo unico Gallipoli-Casarano, ieri il
consigliere regionale Antonio Trevisi (M5S) ha inviato una lettera al
direttore della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo, al direttore del dipartimento
Salute regionale Montanaro, al presidente e assessore alla Sanità Michele
Emiliano, ai Sindaci di Casarano Gianni Stefàno e Gallipoli Stefano

DIREZIONE TURISTICA SUD
SALENTO: SI ENTRA NEL VIVO
CON I REQUISITI DI QUALITÀ E IL
MARCHIO COMUNE
TURISMO

Ex Samsara da smantellare:
seconda ordinanza comunale. Ma
ci sono da attendere le decisioni
dei giudici
In camper, per il tour annuale e per
svernare: l’altra stagione turistica in
cui si distinguono Gallipoli e
Gagliano del Capo

Minerva e ai direttori medici di presidio del ‘Sacro Cuore di Gesù’ e del
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‘Francesco Ferrari’ di Casarano con annessa richiesta di una
“convocazione urgente di un tavolo tecnico politico per la valutazione
della creazione di un polo ospedaliero unico di primo livello tra le due
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Notizie più lette
Un po’ di Salento nel nuovo film di
Checco Zalone: sul set di “Tolo...
CURIOSITÀ

strutture”.
“E’ una idea che porto avanti da tempo – afferma Trevisi – per offrire
un servizio sanitario efficiente ai cittadini. Non è possibile che per la

Da Hollywood a Taurisano, Helen Mirren
nel regno delle luminarie di Torquato
Parisi –...
CURIOSITÀ

carenza di personale medico nelle unità operative di chirurgia generale
siano stati bloccati i ricoveri nell’ospedale di Casarano. In questo modo
anche per un banale intervento i casaranesi e i cittadini delle zone

Augusto, a 18 anni saldatore modello
convissuto col cadmio in Svizzera. A 86
è...
ALEZIO

limitrofe saranno costretti ad andare al “Vito Fazzi” di Lecce. Una carenza
di organico nelle Unità operative di Chirurgia generale, Ortopedia,
Neurologia e Anestesia e Rianimazione già denunciata dalle

Direzione turistica Sud Salento: si entra
nel vivo con i requisiti di qualità e...
TURISMO

organizzazioni sindacali nelle scorse settimane, con un primo blocco dei
ricoveri già 15 giorni fa”.
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Sindacati: trasporti ''in condizioni gravi, è urgent…
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Sindacati: trasporti "in condizioni gravi, è
urgente una riflessione"
Lettera aperta firmata da Faisa-Cisal, Filt-Cgil, Ugl e Uiltrasporti
all'assessore regionale Niro, in attesa del nuovo bando. "Occorrono
nuove imprese per assicurare servizi efficienti ai cittadini e
rispetto dei contratto per i lavoratori"
di Roberta Castellano; montaggio Danilo Sergio
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Sciopero trasporto pubblico 10 gennaio:
possibili ripercussioni nel ravennate
L'oroscopo della settimana
L'Oroscopo 2020 di Bruno Coletta

Ravenna Festival
Ravenna Festival: con “Carmen” si
conclude la Trilogia d’Autunno
Al Teatro Alighieri ultimo
appuntamento con “Aida”
La Trilogia d’Autunno torna a
esplorare i due volti di Aida

Agenda Eventi
Ludus Vocalis, un concerto nel
segno di Mozart
Un service del Lions club Dante
Alighieri con il concerto "E' Natale
ancora"
Visioni Fantastiche, giovani
protagonisti
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Tuoi video, la Tua Città
"Il mercato coperto: solo una
foodcourt"
“Occupazione di suolo pubblico per
pulire gli occhiali: a favore di chi?”
“C’è una questione morale
nell’Arma?”

Sciopero del personale Start Romagna
Venerdì 10 gennaio 2020 le organizzazioni sindacali provinciali FILT Cgil, FIT Cisl,
Uiltrasporti, FAISA Cisal e Usb di Forlì-Cesena hanno proclamato uno sciopero aziendale di
24 ore del personale dipendente di START Romagna e addetto al Trasporto Pubblico
Locale.

Gli appuntamenti nei musei e
nelle gallerie
Da venerdì 10 gennaio alla Galleria
Pallavicini 22 un percorso nell’arte
di Luigi Dal Re
Lugo: Tante mostre d'arte aperte in
città
Tra Cervia e Milano Marittima
tradizione e originalità in un
percorso alla scoperta dei presepi

Di conseguenza, nel bacino di Ravenna potranno esserci ripercussioni per le corse delle
linee 149 e 156 che saranno comunque garantite dalle 5.30 alle 8.30 e dalle
12.00 alle 15.00.
Lo svolgimento dello sciopero avverrà ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 e successive
modifiche.

Tag: sciopero trasporto pubblico start romagna
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Sciopero nel trasporto pubblico locale a Forlì-Cesena: nel bacino di Ravenna potranno...

Ravenna

Sciopero nel trasporto pubblico locale a ForlìCesena: nel bacino di Ravenna potranno esserci
ripercussioni per le corse delle linee 149 e 156
Da Lega - 7 Gennaio 2020
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Venerdì 10 gennaio le organizzazioni sindacali provinciali FILT Cgil, FIT Cisl, Uiltrasporti,
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FAISA Cisal e Usb di Forlì-Cesena hanno proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore
125183

del personale dipendente di START Romagna e addetto al Trasporto Pubblico Locale.
Di conseguenza, nel bacino di Ravenna potranno esserci ripercussioni per le
corse delle linee 149 e 156 che saranno comunque garantite dalle 5.30 alle 8.30 e
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Lo svolgimento dello sciopero avverrà ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 e
successive modifiche. Pertanto Start Romagna si scusa per i possibili disagi.
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Sindacati su Tpl in Abruzzo: “Servizio in
progressivo decadimento”
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Pescara, fiaccolata
Rancitelli: “Basta
discariche sociali
nelle periferie”
Oltre duecento persone hanno
partecipato alla fiaccolata di ieri sera a
Pescara nel quartiere Rancitelli. Don
Massimiliano De Luca: “Basta discariche
sociali nelle periferie”. Una…

I Sindacati hanno, più volrte, sollecitato la nuova Giunta regionale affinché si
aprisse un confronto anche sul tema delle scadute “concessioni” dei servizi. Le
scelte operate dalla Giunta Regionale (in assenza di qualsiasi coinvolgimento
degli stakeolders) vanno in senso opposto a quanto necessario. Inoltre, ad
anticipare le conseguenze di quanto negativamente programmato dalla Giunta
Marsilio, si è attivata anche la TUA spa che ha disinvoltamente provveduto a
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Abruzzo del 7 gennaio
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I Sindacati Fit-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal
anticipano i temi di una conferenza stampa in programma
domani sulla situazione del Trasporto Pubblico Locale in
Abruzzo.
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sub-concedere diversi servizi che aveva ricevuto dalla Regione con affidamento
IN-HOUSE. Questi fatti, che celano altri aspetti “tecnici” moralmente
deplorevoli, sono oggetto di specifiche note di denuncia che verranno illustrate
in sede di conferenza stampa. Siamo anche fortemente preoccupati della sorte
che avranno i lavoratori delle aziende private attualmente impegnati nella
gestione delle diverse linee nelle diverse attuali concessionarie a seguito delle
nuove procedure di affidamento dei servizi perché sarebbe necessario definire
una specifica “clausola di salvaguardia” ma, la Giunta Regionale, non si pone
affatto la necessità di esaminare questo aspetto nonostante le richieste delle
parti sociali. Permane, infine, una contraddittoria programmazione del
Trasporto Pubblico Locale viziata da scelte che attengono alla appartenenza
politica/geografica dei consiglieri regionali piuttosto che da progettualità
meramente tecnica.
ARGOMENTI:

Abruzzo Faisa Cisal Fit Cgil Fit Cisl Marco Marsilio Regione Abruzzo Sindacati Tpl In Abruzzo
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Fiuggi, casa di riposo: operatrici senza
stipendio. Si cerca una soluzione

COME PARTECIPARE
CERCA …

ULTIME NOTIZIE DALLA REDAZIONE

7 GENNAIO 2020

Serrone, la Befana e i Re
Magi nel Presepe a
Grandezza Naturale per
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delle festività
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Serrone, stupenda
esibizione dei due cori di
Sant’Andrea della vicina
Paliano (foto e video)
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Anche l’assessore ai Servizi Sociali Simona Girolami si schiera al fianco delle
lavoratrici. La Cisal denuncia cinque mesi di mancati pagamenti. Nel mirino il
gestore
...continua la lettura dell'articolo
>> https://www.ciociariaoggi.it/news/cronaca/82091/fiuggi-casa-di-riposooperatrici-senza-stipendio-si-cerca-una-soluzione
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