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18 FEBBRAIO 2020 / COMUNICATI STAMPA, IN EVIDENZA

‘Insieme possiamo, insieme voliamo’ è lo
slogan scelto per l’edizione 2020
Si aprirà il prossimo 27 febbraio, presso l’Hotel Continental, a Rimini, il Consiglio
Nazionale del Fiadel CSA -Cisal, l’unico sindacato autonomo rappresentativo dei
comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali.
‘Insieme possiamo, insieme voliamo’ è lo slogan scelto per l’edizione 2020, che sarà
aperta dalla relazione del segretario generale della Federazione, Francesco Garofalo,
e dall’intervento del segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro.
“Il 2020 – spiega Garofalo – è per noi un anno chiave, in cui siamo certi non solo di
consolidare ma anche di rafforzare quanto prodotto negli anni passati. Un Consiglio –
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

continua – che porrà l’accento sul rinnovo dei contratti nazionali Funzioni Locali e
Igiene Ambientale e in cui ribadiremo gli impegni assunti con la Polizia locale e le
altre figure professionali operanti negli Enti locali al fine di garantire migliori
condizioni di lavoro e diritti”.
“Non ultimo – conclude Garofalo – un Consiglio in cui, sostenuti dai primi risultati,
daremo più forza al percorso intrapreso con alcune parti datoriali di rilevanza
nazionale nel mondo privato che in meno di un anno ha già portato ad una svolta

SPIDER-FIVE-89986817

epocale nei rapporti fra sindacati e imprese“.

27 - 29 FEBBRAIO 2020
FRANCESCO CAVALLARO
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18 FEBBRAIO 2020 / IN EVIDENZA, NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI

Contro l’abusivismo i nuovi strumenti che
porteranno bene ci ai passeggeri del
principale aeroporto italiano
Iniziativa contro i taxi abusivi all’aeroporto di Roma Fiumicino messa in atto dalla
direzione aeroportuale che, nelle ultime ore, ha attivato una serie di provvedimenti:
segnaletica verticale alle paratie “anti-accosto” che terminano in corrispondenza
della fila dei taxi; guardie giurate ed hostess in servizio dalle prime ore del mattino e
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

fino all’una di notte; un desk di accoglienza all’interno dell’area doganale con ufficiali
di AdR che distribuiranno materiale informativo con tariffe ufficiali in diverse lingue;
una corsia riservata per i taxi con Pos a bordo funzionante e telecamere di
sorveglianza gestite dalle forze dell’ordine.
Soddisfatta la Federtaxi Cisal che, congiuntamente alle altre sigle sindacali e ad
Associazione tutela legale taxi, ha dichiarato: “Con una serie di importanti
investimenti Aeroporti di Roma ha deciso di dare un segnale forte alla lotta
all’abusivismo dotandosi di strumenti che porteranno benefici ai passeggeri del
principale aeroporto italiano, in attesa che le istituzioni cittadine di Roma e
SPIDER-FIVE-89973585

Fiumicino, le Forze dell’ordine e la Polizia locale mantengano le promesse ed
incrementino i controlli a supporto della pregevole iniziativa”.
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Savona

Savona, affondato il progetto di Tpl antifurbetti. «Gli autisti non faranno i
controllori»

ORA IN HOMEPAGE

Intesa Sanpaolo vuole comprare Ubi.
Messina: “Nuovo capitolo di storia,
previste 2500 assunzioni”
Coronavirus, il marittimo di Lavagna
isolato sulla Diamond Princess:
«Nella nostra quarantena il nemico è
il panico»
ELOISA MORETTI CLEMENTI
Respinta la proposta di trasformare gli autisti di Tpl anche in controllori

SILVIA CAMPESE
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No dei sindacati: «Viaggiamo su mezzi vecchi, senza sicurezza, siamo
pochi ma l’azienda non ci ha mai ascoltato»

La Sapienza, dottorato Honoris Causa
a Liliana Segre. La senatrice:
«Emozionata? Mi sento a casa»

Aste Giudiziarie



Savona - Cala il sipario sull’ipotesi degli autisti-controllori. I lavoratori di Tpl, nelle
tre assemblee sindacali di Savona, Cairo e Cisano hanno rinviato al mittente,
l’azienda, la richiesta di afﬁdare all’autista, su alcune tratte, l’incarico di veriﬁcare a
vista, al momento della salita, la validità dei biglietti dei passeggeri. Un diniego
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secco, con una motivazione altrettanto dura: «L’azienda non ci ha ascoltato in
nessuna delle nostre richieste. Non intendiamo, quindi, venire incontro alla

Appartamento - 25500

proposta».

«Non è tanto una questione economica, quanto di principio- ha detto il segretario
della Cgil trasporti, Fabrizio Castellani – Siamo molto arrabbiati con l’azienda che
si era presa una serie di impegni, nessuno dei quali è stato mantenuto. L’elenco è
lungo: i mezzi viaggiano in pessime condizioni, dagli pneumatici alle luci bruciate,
sino alle condizioni igieniche. Sulla sicurezza degli autisti nulla si è mosso, mentre
l’organico è all’osso, non solo alla guida, ma anche nelle ofﬁcine». D’accordo anche la
Faisa. «Impossibile accogliere la proposta della doppia mansione dell’autista. I
dipendenti si sono espressi in modo chiaro», ha detto Mimmo Maida, Fisa.
Intanto, i sindacati, in modo compatto, Cgil, Cisl, Uil e Faisa, hanno inviato una
lettera alla Provincia e alla dirigenza di Tpl chiedendo con urgenza un incontro.
Tanti i temi caldi: per primo l’afﬁdamento in house, sempre più vicino, ma del quale
si sa ancora poco. A partire dai criteri con cui verranno individuate le linee (pari al 10
per cento) da afﬁdare a un soggetto privato tramite gara. Preoccupazione,
malcontento e tensione: lo dimostra il fatto che, in modo autonomo, un gruppo di
lavoratori, 25 persone circa, si è autoconvocato per il 24 febbraio, a Legino, con
l’obiettivo di stilare una serie di temi urgenti da sottoporre ai colleghi e alla
presidenza.

Avviso 737 / 2018 - 95324
Tribunale di Genova

Necrologie
Sciacchitano Roberto

Ida Borzacca

Giovanni Palmonella

Lo Monaco Bruno

Borella Marina

Cerca fra le necrologie

«Tpl ha perso un’importante occasione per ridurre drasticamente l’evasione
attraverso il prezioso contributo del conducente e della conseguente
concentrazione del personale di veriﬁca sulle linee costiere e urbane contrastando
in modo efﬁcace l’evasione- ha detto la presidente Simona Sacone- Non solo
l’accordo proposto prevedeva l’istituzione di un premio di risultato ad esito dei
presumibili recuperi economici e la manleva dell’autista, in caso di mancata
esibizione del titolo di viaggio da parte del passeggero».

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci
CASE

MOTORI

LAVORO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Una decisione che ha trovato tutti i lavoratori compatti. Lo dimostra il fatto che,
nell’assemblea savonese, che si è tenuta a Legino, i dipendenti nemmeno hanno
voluto ascoltare la proposta dei vertici di Tpl: «Abbiamo dato ﬁducia alla nuova
dirigenza, ma, purtroppo, nessuna delle promesse messa sul tavolo è stata
mantenuta: mezzi obsoleti, sicurezza degli autisti, carenza d’organico». Torna, così,
ad essere tesa l’aria all’interno dell’azienda del trasporto pubblico. La goccia che ha
fatto traboccare il vaso è stata proprio la richiesta dello svolgimento di una doppia
mansione da parte dell’autista. L’autista avrebbe dovuto controllare se i passeggeri
fossero muniti di regolare biglietto sulle linee secondarie.

ASTE

« Il controllo a vista - prosegue - è stato introdotto, da anni, nel settore
autoferrotranviario e continua ad essere previsto nel vigente contratto collettivo
nazionale alle attuali condizioni economiche contrattuali erogate, ossia in assenza
di ulteriori incentivi economici».
Attività Commerciali
SPIDER-FIVE-89960857
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Nel presentare le linee d’azione del dicastero di viale Trastevere, la ministra dell’Istruzione ha messo al
primo posto le studentesse e gli studenti, così da dare piena attuazione all’articolo 34 della

Colpo a famiglia ma osa
dell’Arenella a Palermo, 8
arresti
 martedì, 18 Febbraio, 2020

Costituzione, per “far sì che la scuola sia davvero aperta e inclusiva e che i privi di mezzi possano
anche loro arrivare ai più alti gradi dello studio con il nostro aiuto. Servono più risorse per questo, ma
pensare a una didattica più innovativa e coinvolgente. Abbiamo molte buone pratiche da mettere a

Intesa Sanpaolo lancia ops su
Ubi Banca per consolidare la
leadership

sistema.

 martedì, 18 Febbraio, 2020

ci sono anche tanti fondi che non sono stati spesi e che possono essere recuperati. Dobbiamo pure

Ci stiamo già lavorando”, ha detto la ministra in un video postato su Facebook, spiegando i contenuti
dell’Atto per le priorità politiche.
Riguardo al personale, tra le priorità indicate nel documento figura l’inclusione scolastica:

Scossa di terremoto di
magnitudo 3.5 al largo di
Olbia

“Dobbiamo aumentare il personale specializzato sul sostegno, fare più formazione e dare rapida

 martedì, 18 Febbraio, 2020

attuazione alle nuove norme in materia. Il nuovo ciclo di specializzazione sul sostegno partirà a breve.
Eredito una situazione non semplice, ma non mi tiro indietro. Ho insegnato sul sostegno e so quanto

Diritti dei minori,
protocollo tra Unicef e Upi

sia importante dare il giusto supporto alle famiglie e agli studenti”.

 martedì, 18 Febbraio, 2020

Anief accoglie con favore gli impegni presi dalla ministra dell’Istruzione, con una riserva netta, però,
sulle politiche legale al reclutamento. “Prima di tutto perché mettono al centro dell’azione gli

Bullismo, Graziano:
“Vittime 4 studenti su 10”

studenti. Senza però dimenticare le necessità del personale. Ad iniziare dai docenti da specializzare
sul sostegno, essendovi quasi 80 mila cattedre libere, l’80 per cento delle quali continuano ad essere

 martedì, 18 Febbraio, 2020

assegnate a supplenti privi del titolo di didattica speciale, conseguito presso una struttura
universitaria autorizzata – spiega la Anief -. È bene, quindi, allargare la platea di partecipanti ai corsi,
anche arrivando a far cadere, almeno in questa fase di estrema esigenza, l’accesso a numero chiuso
che ancora una volta ha segnato il bando del V ciclo del Tfa sostegno appena emanato”. (Italpress)

Treno verde 2020, 13 tappe
per parlare del climate
change
 martedì, 18 Febbraio, 2020

Laureati in seconda fascia - Ora è Ufficiale

Farmaci orfani, troppi 239
giorni per la rimborsabilità

Nuova pronuncia del Tribunale di Roma assetscuola.com

 martedì, 18 Febbraio, 2020
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BREAKING NEWS

Scuola, concorsi, contratto e abilitazioni ultime notizie:
Azzolina domani in Senato
Il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, si appresta a confermare l’apertura durante la presentazione delle Linee guida: alle ore
20 le Commissioni Istruzione del Senato e Cultura della Camera, in seduta congiunta, hanno in programma l'audizione sulle linee
programmatiche del suo Dicastero.
Di Luigi Rovelli - 18 Febbraio 2020
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Scuola, concorsi, contratto e abilitazioni ultime notizie: Azzolina domani in Senato

Riparte il confronto tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati per
il rinnovo del contratto e le abilitazioni? Il Ministro Lucia Azzolina è attesa
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alle ore 20 di domani, 19 febbraio, alla presentazione delle Linee
programmatiche del suo dicastero in una seduta congiunta delle Commissioni
Istruzione del Senato e Cultura della Camera. Oltre ai contenuti del
programma, Lucia Azzolina dovrebbe dichiararsi pronta per una convocazione
dei sindacati in merito alla trattativa per il rinnovo contrattuale, per la
formazione iniziale e la questione concorsi e reclutamento.

Concorsi scuola, rinnovo contratto e abilitazioni:
Ministro Azzolina atteso in Senato
Come viene riportato da una nota pubblicata dall’Anief, l’obiettivo è quello
di definire la quantificazione delle risorse che avranno impatto diretto sugli
stipendi, le quali dovranno essere messe a disposizione già nel
prossimo Documento di Economia e Finanza collegato alla Legge di
Bilancio 2021.
Anief si dichiara interessata a produrre miglioramenti sugli accessi ai bandi
di concorso in via di definizione: in particolare a garantire l’abilitazione
all’insegnamento a coloro che hanno svolto dei periodi di supplenza e la
specializzazione su sostegno senza vincoli d’accesso, considerando che
entro il 2021 c’è necessità di specializzare in didattica speciale oltre 80 mila
nuovi docenti.

Lucia Azzolina ha parlato di taglio del cuneo scale e
rinnovo contratto scuola
Lucia Azzolina ha lasciato intendere che la porta della trattativa con i
sindacati non si è chiusa definitivamente, anzi: l’intenzione è quella di
avviare al più presto dei tavoli politici, attraverso i quali determinare dei
punti di partenza, in particolare sul rinnovo contrattuale e sui corsi abilitanti
e specializzanti sul sostegno.

Per quanto riguarda gli stipendi, il Ministro Azzolina, in un’intervista
radiofonica rilasciata ieri pomeriggio, ha fatto riferimento al taglio del cuneo
fiscale e ai fondi già stanziati per il rinnovo del Ccnl, in modo da
riconoscere un aumento di 100 euro mensili netti al personale della scuola.
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Anief: ‘Aumento stipendi? Bisognerà prendere le
distanze dall’ultimo rinnovo di contratto’
Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, ha così commentato: ‘Certamente
bisognerà prendere le distanze dall’ultimo rinnovo, sottoscritto due anni fa,
con meno di 50 euro netti medi a docente e Ata, corrispondenti ad
un misero incremento del 3,48%, peraltro assicurati dopo quasi 10 anni di
blocco e il costo della vita aumentato del 14%, con 8 punti accumulati tra il
2007 e il 2015. Per noi i 100 euro netti indicati dal ministro sono un punto di
partenza: l’obiettivo è raggiungere nel tempo, al massimo un
triennio, aumenti medi netti mensili di 240 euro. Se si vogliono raggiungere
gli stipendi europei, servono almeno 4 miliardi: gli sgravi fiscali sono solo un
buon viatico. E bisogna garantire a regime l’elemento perequativo per poi
procedere nel recuperare l’inflazione cresciuta negli ultimi anni a dispetto del
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contratto scaduto, così da poter cominciare ad allineare gli stipendi a quelli
europei’.
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