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“ Q u a n d o i l n e o Commissario straordinario per

l’emergenza

sanitaria per la Calabria, ing. Massimo Scura, sarà in Calabria,
qualcuno, tra gli addetti ai lavori del suo ufficio, dovrà sottoporgli
all’attenzione anche una lettera che la Cisal di Vibo Valentia h a
inviato al suo ufficio per fargli conoscere il pensiero del Sindacato
sullo stato di salute della sanità pubblica vibonese.” È quanto si
legge in una nota della Cisal di Vibo Valentia.
“Una iniziativa che rappresenta una seria presa di posizione del Segretario Generale della Cisal, Franco
Cavallaro che continua a seguire sempre più da vicino la drammatica vicenda che riguarda l’emergenza sanità
in Calabria. Cavallaro ha invitato il segretario provinciale a provvedere a trasmettere un concreto memoriale a
Massimo Scura.
Filippo Curtosi nella comunicazione fatta pervenire all’Ufficio di Massimo Scura, a Catanzaro, "ha evitato di
intrattenersi sulla già ampiamente nota e più complessa oltre che fortemente più discutibile funzionalità ed
erogazione delle prestazioni sanitarie delle strutture vibonesi per soffermarsi soprattutto sulla inderogabile
necessità di sbloccare il turn over garantendo, in particolar modo al presidio ospedaliero “G. Jazzolino” di Vibo
Valentia, un preciso intervento finanziario utile a risolvere le criticità più urgenti".
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12 novembre 2014

Cisal: “Positivo l’annuncio
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29 ottobre 2014

"Le notizie dei giorni scorsi - aggiunge la nota - peraltro annunciate dal Presidente della Giunta Regionale,
Mario Oliverio, non sono state tra le più confortanti se è vero che ci sarà nella spinta iniziale una priorità e che
riguarderà gli ospedali Hub della regione e quindi l’ospedale di Vibo Valentia almeno in questa prima fase viene
escluso da qualsiasi attenzione. La Cisal, che ha ritenuto opportuno sollecitare l’avvio dei lavori per la
realizzazione del nuovo ospedale, - si legge - invita il Commissario Massimo Scura a pensare anche agli
ospedali spoke, dove rientra Vibo Valentia, proprio perché la situazione è divenuta insostenibile. Pronto

Asp, i lavoratori chiedono il
passaggio a full time e
minacciano protesta
23 settembre 2014

Cisal: “Il servizio h 12 è
insufficiente”
16 agosto 2014

Soccorso, Radiologia, Rianimazione sono, tra le altre, le unità operative dove è richiesto un immediato
intervento. Ed in questa direzione ci preme richiamare l’attenzione soprattutto sul Pronto Soccorso dove
la condizione dell’attività di servizio è quasi drammatica".

Nursind Cisal appello al Dg
Florindo Antoniozzi per
superare l’emergenza estiva
28 luglio 2014

"Perché esiste una assurda situazione derivata dal fatto che non si intende, nonostante le emergenti necessità
di tutti i giorni, trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno dei lavoratori part time degli ausiliari specializzati.
In dotazione organica, infatti, figurano dipendenti con il profilo professionale di Ausiliario specializzato,
categoria A1 del sistema di classificazione previsto dall’art. 23 CCNL del comparto Sanità 1998/2001 e che
con contratti individuali di lavoro mantengono un rapporto di lavoro a tempo parziale, non effettuato con le
modalità previste dall’ all’art. 24, commi 2 e 3 del CCNL 1998/2001; In realtà gli interessati svolgono, di fatto,
mansioni di lavoro a tempo pieno, proprio perché costretti ad evitare, come accade all’interno del servizio del
Pronto Soccorso dell’Ospedale “G. Jazzolino”, situazioni organizzative gravi e particolari che potrebbero
ritorcersi, inevitabilmente, sulla pelle degli ammalati".
"La Cisal – prosegue la nota - nel garantire il suo più completo patrocinio alle legittime esigenze dei
dipendenti iscritti, sottopone alla attenzione la possibilità di ricorrere, nell’ambito di una programmazione
triennale, come del resto previsto dalla vigente normativa in materia, di inserire i già esistenti profili
professionali degli Ausiliari Specializzati in questo strumento programmatorio. Perché questa condizione
permetterebbe loro di ottenere la trasformazione del loro rapporto di lavoro da part-time a full-time. In subordine
si potrebbe valutare anche l’opportunità di portare le attuali 18 ore di lavoro a 24 ore, proprio in
riferimento alla sempre più impellente urgenza di assecondare con perfetta efficienza i reali bisogni
dell’ammalato che ricorre all’emergenza del servizio ospedaliero. Il tutto nasce anche dalla conseguenza che i
dipendenti interessati, oltre al responsabile, amorevole e pieno impegno professionale e umano svolto
nell’esercizio delle mansioni, forniscono, nei fatti, prestazioni di lavoro supplementare nella misura massima.
Come se fossero a tempo pieno".
"Senza dimenticare che, assurdamente, da anni si vedono costretti a rinunciare ad un loro espresso diritto,conclude la nota - ovvero il godimento delle giuste, proprio per assolvere, responsabilmente, alle continue e
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comprovate esigenze organizzative, spesso provocate, inevitabilmente, dalla perenne carenza di personale in
servizio.”
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(ANSA)- CAGLIARI, 22 MARAncora tensioni tra sindacati e
Soprintendente Angela Spocci al Teatro Lirico di Cagliari. Le sigle
Uilcom-Uil Fiasl-Cisal Librsind-Conf Snater Css non parteciperanno
all'incontro in palcoscenico convocato per domani alle 10 dallo stesso
numero uno della struttura di via Sant'Alenixedda.

Uilcom
Angela Spocci
Uil Fiasl-Cisal
Librsind-Conf Snater
Css

Oggetto della riunione: comunicazioni urgenti sulla situazione della
Fondazione. I sindacati, che pochi giorni fa avevano "sfiduciato"
Spocci, contestano le modalità, in particolare i tempi di convocazione
dell'incontro. Le sigle sindacali precisano comunque di essere "in
attesa di una convocazione con un ordine del giorno dettagliato e
documentazione approvata dal Consiglio di indirizzo e dai revisori dei
conti che comprovi la veridicità di ogni asserzione".
Le polemiche dunque non si placano: i sindacati, che più di una volta
hanno manifestato la loro preoccupazione per il futuro del Teatro,
contestano apertamente la nuova linea adottata da Angela Spocci.
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Ancora tensioni tra sindacati e Soprintendente Angela Spocci al Teatro Lirico di Cagliari. Le sigle Uilcom-Uil,
Fiasl-Cisal, Librsind-Conf, Snater e Css non parteciperanno all'incontro in palcoscenico convocato per
domani alle 10 dallo stesso numero uno della struttura di via Sant'Alenixedda. Oggetto della riunione:
comunicazioni urgenti sulla situazione della Fondazione.
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I sindacati, che pochi giorni fa avevano "sfiduciato" Spocci, contestano le modalità, in particolare i tempi di
convocazione dell'incontro. Le sigle sindacali precisano comunque di essere "in attesa di una convocazione
con un ordine del giorno dettagliato e documentazione approvata dal Consiglio di indirizzo e dai revisori dei
conti che comprovi la veridicità di ogni asserzione".
Le polemiche dunque non si placano: i sindacati, che più di una volta hanno manifestato la loro
preoccupazione per il futuro del Teatro, contestano apertamente la nuova linea adottata da Angela Spocci.
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Strisce blu “libere”, il Campidoglio perde
70mila euro d’incasso giornaliero
Like
0 Tweet
Settantamila euro al giorno.
Tanto costeranno ad Atac la
mancanza di controlli ai
parcometri e lo stop del Tar,
che ha annullato l’aumento
delle tariffe deciso dal
Campidoglio l’estate scorsa.
Dopo quella sentenza,
arrivata come una doccia fredda lo scorso 17 marzo, l’azienda ha deciso di
rimuovere dalle aree tariffate gli ausiliari della sosta, dirottandoli ai tornelli della
metropolitana e ai parcheggi di scambio. Per ripristinare le precedenti tariffe,
pari ad un euro l’ora invece che ad un euro e mezzo, sarà necessario infatti
aggiornare i software e modificare i parcometri, che sono 2.500 in tutta la città.
Un’operazione lunga, che potrebbe richiedere fino ad un mese di tempo. In
questo caso le perdite si aggireranno intorno ai due milioni di euro.

D’altra parte sarebbe stato troppo complicato per gli ausiliari controllare i ticket
sul parabrezza delle auto tenendo conto della differenza tra nuova e vecchia
tariffa. Una situazione ingestibile. Tanto che lo scorso 19 marzo la
rappresentanza sindacale unitaria di Cgil, Cisl, Cisal, SulCt e i responsabili di
Atac hanno siglato un accordo che prevede la destinazione degli ausiliari ad
altro incarico. “Nelle more del ripristino informatico delle tariffe ai livelli pre
delibera – dice il verbale dell’accordo – si rende necessario rivedere in via
temporanea il servizio degli ausiliari della sosta”. Dunque: “L’azienda informa la
Rsu della impossibilità momentanea dell’impiego degli ausiliari della sosta al
controllo della sosta tariffata e della possibilità di adibire in via temporanea gli
ausiliari della sosta ai seguenti servizi: presidio delle stazioni metro, controllo
dei parcheggi di scambio, con sospensione temporanea del turno notturno”.
_”Il Comune ha accolto la nostra istanza – canta vittoria il Codacons, che ha
presentato il ricorso al Tar – Nei giorni scorsi, infatti, di fronte all’impossibilità di
aggiornare gli strumenti di pagamento, avevamo chiesto all’amministrazione
capitolina di sospendere le tariffe per le strisce blu, così da non creare danni
agli automobilisti che intendevano sostare solo un’ora e che per legge erano
tenuti al pagamento di un solo euro. La scelta del Comune era e rimane l’unica
possibile”. Poi l’affondo: “Ci mettiamo a disposizione del sindaco per risolvere la
situazione di caos scaturita solo ed esclusivamente dalle scelte sbagliate
dell’amministrazione”, dice il presidente Carlo Rienzi.
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In realtà l’assessore alla Mobilità Guido Improta non ha nessuna intenzione di
mollare. “Presenteremo ricorso al Consiglio di Stato contro una sentenza che è
culturalmente sbagliata. Il Tar fa valutazioni politiche che non ci convincono
proprio”, ha annunciato.
Per l’Atac, che nel suo piano industriale ha puntato sull’aumento delle tariffe
della sosta e sull’aumento della vendita dei biglietti dei bus per dare ossigeno
alle sue casse dissestate, è una grossa batosta. La vendita dei biglietti non è
cresciuta. Anzi, i dati di gennaio e febbraio danno conto di un crollo senza
precedenti: 14,5% rispetto a gennaio 2014, meno 11% rispetto a febbraio dello
scorso anno.
E anche dalla sosta tariffata arrivano messaggi contrastanti. Dopo un
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monitoraggio affidato a ottobre all’Agenzia della Mobilità l’assessore Improta
concludeva che l’aumento del ticket aveva portato ad una maggiore
movimentazione della sosta e ad un incremento degli incassi del 25,74%. Gli
operatori di Mobilità Roma hanno esaminato un campione di 998 parcometri,
pari al 40% dei 2.500 apparecchi presenti in città, confrontando i mesi di
ottobre 2013 e 2014. Nell’ottobre 2014 il volume delle operazioni è stato di
379.919 automobili paganti, mentre nello stesso periodo dell’anno precedente,
quando erano in vigore le vecchie tariffe, i ticket emessi sono stati 339.212.
Ma i dati di gennaio 2015 risultano meno incoraggianti: sul totale dei
parcometri, gli incassi sono stati di 2 milioni, più o meno la stessa cifra del
gennaio dello scorso anno, quando le tariffe non erano state aumentate.
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(ANSA)- CAGLIARI, 22 MAR-Ancora tensioni tra sindacati e Soprintendente Angela Spocci al
Teatro Lirico di Cagliari. Le sigle Uilcom-Uil Fiasl-Cisal Librsind-Conf Snater Css non
parteciperanno all'incontro in palcoscenico convocato per domani alle 10 dal numero uno della
struttura di via Sant'Alenixedda. Oggetto della riunione: comunicazioni urgenti sulla situazione
della Fondazione. I sindacati, che pochi giorni fa avevano "sfiduciato" Spocci, contestano le
modalità, in particolare i tempi di convocazione dell'incontro.
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Fondazione. I sindacati, che pochi giorni fa avevano “sfiduciato” Spocci, contestano le
modalità, in particolare i tempi di convocazione dell’incontro.
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Le sigle sindacali precisano comunque di essere “in attesa di una convocazione con un
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placano: i sindacati, che più di una volta hanno manifestato la loro preoccupazione per il futuro
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del Teatro, contestano apertamente la nuova linea adottata da Angela Spocci.
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Carloforte: due giorni di sciopero della Saremar per difendere la strada pubblica del mare. Il
servizio è di Maria Elena Tiragallo. Gli intervistati sono: ANTONELLO ROSSO DIRETTORE DI
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