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Articolo pubblicato il: 23/04/2015
Il Comune di Latina e le rappresentanze sindacali di Latina Ambiente, FP CGIL, FIT CISL,
UILTRASPORTI, UGL, USB Privato e CISAL, si sono incontrati questa mattina per discutere del
futuro della gestione dei servizi di igiene urbana affidati a Latina Ambiente. Alla riunione,
convocata dal sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi erano presenti il Capo di Gabinetto del
Sindaco, Gianfranco Melaragni, l’Assessore all’Ambiente, Alberto Pansera, la Dirigente del

La fabbrica semovente di binari

Servizio Ambiente, Grazia De Simone, il Presidente della Latina Ambiente, Massimo Giungarelli.
Nel corso dell’incontro improntato alla massima condivisione d’intenti e finalizzato al
raggiungimento di soddisfacenti obiettivi comuni, quali su tutti la salvaguardia dei posti di lavoro
delle maestranze, è stato stabilito: - l’istituzione urgente di un tavolo tecnico congiunto tra
l’Assessore all’Ambiente, il dirigente del Servizio Ambiente e la parte privata che monitorino
costantemente la situazione occupazionale e l’esito dei lavori del Consiglio Comunale sul futuro
di Latina Ambiente; - Il tavolo tecnico svolgerà i lavori nel rispetto dell’art.6 del contratto collettivo

Ecco il Quad che ama l'acqua

nazionale di lavoro; - le rappresentanze sindacali prendono atto della decisione del Consiglio
Comunale, contenuta nella delibera n.1/2015 del 19 gennaio 2015, secondo la quale “le imprese
partecipate da capitale dell’Amministrazione Comunale di Latina sono legate alla volontà
dell’Amministrazione di mantenere all’interno di queste la salvaguardia dei posti di lavoro a

entro tale arco temporale, definire il futuro della gestione del servizio di igiene urbana. Al riguardo
l’Assessore all’Ambiente, Alberto Pansera, si è riservato di verificare le procedure da porre in
essere per garantire la continuità del servizio. L’incontro si è svolto in un clima di cordiale
collaborazione, con l’intento sia da parte delle organizzazioni sindacali sia del Comune della
salvaguardia dei posti di lavori. La decisione assunta in tale sede ha potuto scongiurare lo
sciopero organizzato per la giornata di domani a testimonianza del senso di responsabilità verso
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tempo indeterminato.” Le rappresentanze sindacali hanno chiesto inoltre che nell’ambito del
prossimo Consiglio Comunale dedicato alla questione Latina Ambiente possa essere definita
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CHIETI. Il direttore generale dell’università “d’Annunzio”, Filippo Del
Vecchio, convoca i sindacati per il 28 aprile e loro ne approfittano per
fare una serie di dettagliate richieste sui punti...
23 aprile 2015
CHIETI. Il direttore generale dell’università “d’Annunzio”, Filippo Del Vecchio,
convoca i sindacati per il 28 aprile e loro ne approfittano per fare una serie di
dettagliate richieste sui punti della gestione universitaria che destano maggiori
perplessità.
Le richieste si trovano in una lettera inviata da Flc Cgil, Cisl, Uil Rua, Csa-Cisal e
Rsu al rettore Carmine Di Ilio, al dg, al delegato per le relazioni sindacali, Luigi
Capasso, e al Collegio dei revisori dei conti. Si chiedono documenti sull’iter di
ricostituzione del Fondo accessorio per tornare ad erogare l’Ima, sospesa da
agosto scorso, una informazione preventiva su qualsiasi tipo di emolumento
erogato al personale, informazioni sulla distribuzione del lavoro straordinario e
sul personale utilizzato per attività e progetti retribuito con finanziamenti
provenienti dalle stesse attività e progetti. Si chiede anche di fare chiarezza sulla
vicenda dei buoni pasto, a partire dal rilievo dei revisori dei conti che, secondo il
dg, avrebbe costretto gli uffici a fare un riconteggio del numero di buoni erogati,
ai criteri in base a cui si sia proceduto alla richiesta di restituzione delle somme
che sarebbero state erogate in eccedenza.

23 aprile 2015
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Latina Ambiente, FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL, USB Privato e CISAL, si sono
incontrati questa mattina per discutere del futuro della gestione dei servizi di igiene
urbana afﬁdati a Latina Ambiente. Alla riunione, convocata dal sindaco di Latina
L
M
Giovanni Di Giorgi erano presenti, il Capo di Gabinetto del Sindaco, Gianfranco
Melaragni, l’Assessore all’Ambiente Alberto Pansera, la Dirigente del Servizio Ambiente,
Grazia De Simone, il Presidente della Latina Ambiente, Massimo Giungarelli. Nel corso
6
7
dell’incontro improntato alla massima condivisione d’intenti e ﬁnalizzato al
13 14
raggiungimento di soddisfacenti obiettivi comuni, quali su tutti la salvaguardia dei posti
di lavoro delle maestranze, è stato stabilito: – l’istituzione urgente di un tavolo tecnico
20 21
congiunto tra l’Assessore all’Ambiente, il dirigente del Servizio Ambiente e la parte
27 28
privata che monitorino costantemente la situazione occupazionale e l’esito dei lavori del
« mar
Consiglio Comunale sul futuro di Latina Ambiente; – Il tavolo tecnico svolgerà i lavori
nel rispetto dell’art.6 del contratto collettivo nazionale di lavoro; – le rappresentanze
sindacali prendono atto della decisione del Consiglio Comunale, contenuta nella delibera
n.1/2015 del 19 gennaio 2015, secondo la quale “le imprese partecipate da capitale
ACCEDI …
dell’Amministrazione Comunale di Latina sono legate alla volontà dell’Amministrazione
di mantenere all’interno di queste la salvaguardia dei posti di lavoro a tempo
Log In
indeterminato.” Le rappresentanze sindacali hanno chiesto inoltre che nell’ambito del
prossimo Consiglio Comunale dedicato alla questione Latina Ambiente possa essere
deﬁnita una proroga del servizio di Latina Ambiente oltre il 31 dicembre 2015, laddove
non si dovesse entro tale arco temporale, deﬁnire il futuro della gestione del servizio di
igiene urbana. Al riguardo l’Assessore all’Ambiente. Alberto Pansera, si è riservato di
veriﬁcare le procedure da porre in essere per garantire la continuità del servizio.
L’incontro si è svolto in un clima di cordiale collaborazione, con l’intento sia da parte
delle organizzazioni sindacali sia del Comune della salvaguardia dei posti di lavori.
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Li hanno proclamati i sindacati Slc-Cgil, Uilcom-Uil, FialsCisal, Libersind-Conf., Snater Css in un´assemblea a due
giorni dall´ultima seduta del Consiglio di indirizzo

Caos Lirico, altri due giorni di
sciopero

CAGLIARI - Altri due giorni di sciopero al Teatro Lirico di Cagliari: li hanno
proclamati i sindacati Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind-Conf.,
Snater Css in un'assemblea a due giorni dall'ultima seduta del Consiglio di
indirizzo. L'astensione dal lavoro è stata fissata per oggi e per venerdì 24
aprile.
«E' in atto uno sciopero pesante dei lavoratori ma gli Organi del Teatro non
hanno assunto iniziative almeno per tentare di comporre la vertenza. I
sindacati non hanno avuto neppure la cortesia di un incontro». Così il
componente del Cdi, Salvatore Cherchi, sollecita una svolta urgente nella
gestione dell'ente lirico.
«Il Ministero dei beni culturali che ha la vigilanza sulle Fondazioni liricosinfoniche - prosegue Cherchi - ha chiesto formalmente 'giustificazioni' sulla
carenza di programmazione che frustra un fine istituzionale della
Fondazione e nuoce all'immagine e alle entrate del Teatro. In questi mesi si
è discusso sui risultati delle gestioni passate; in proposito, sono plausibili
opinioni diverse. Ma un dato di fatto non contestabile è che un terzo del
2015 sia stato consumato in maniera quasi totalmente improduttiva con
danni certi. Bisogna prendere atto della situazione - conclude - e porvi
rimedio con decisioni conseguenti del Comitato d'Indirizzo e dei Soci».
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carenza di programmazione che frustra un fine istituzionale della
Fondazione e nuoce all'immagine e alle entrate del Teatro. In questi mesi si
è discusso sui risultati delle gestioni passate; in proposito, sono plausibili
opinioni diverse. Ma un dato di fatto non contestabile è che un terzo del
2015 sia stato consumato in maniera quasi totalmente improduttiva con
danni certi. Bisogna prendere atto della situazione - conclude - e porvi
rimedio con decisioni conseguenti del Comitato d'Indirizzo e dei Soci».
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Allarme Teatro Lirico di Cagliari:
«Pigliaru eviti sprofondamento»

Cisal: web

Codice abbonamento:

«Subito in aula la questione Teatro Lirico». Lo
richiede Alessandra Zedda, vicecapogruppo di
Forza Italia, insieme a tutto il gruppo azzurro in
Consiglio Regionale a Cagliari
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Il Comune di Latina e le rappresentanze
sindacali di Latina Ambiente, FP CGIL, FIT
CISL, UILTRASPORTI, UGL, USB Privato e
CISAL, si sono incontrati questa mattina per
discutere del futuro della gestione dei servizi di
igiene urbana affidati a Latina Ambiente.
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Alla riunione, convocata dal sindaco di Latina
Giovanni Di Giorgi erano presenti il Capo di
Gabinetto del Sindaco, Gianfranco Melaragni,
l’Assessore all’Ambiente, Alberto Pansera, la
Dirigente del Servizio Ambiente, Grazia De
Simone, il Presidente della Latina Ambiente,
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Massimo Giungarelli.
Nel corso dell’incontro improntato alla massima condivisione d’intenti e finalizzato al
raggiungimento di soddisfacenti obiettivi comuni,quali su tutti la salvaguardia dei posti di lavoro
delle maestranze, è stato stabilito:
l’istituzione urgente di un tavolo tecnico congiunto tra l’Assessore all’Ambiente, il dirigente del
Servizio Ambiente e la parte privata che monitorino costantemente la situazione occupazionale e
l’esito dei lavori del Consiglio Comunale sul futuro di Latina Ambiente;
- Il tavolo tecnico svolgerà i lavori nel rispetto dell’art.6 del contratto collettivo nazionale di
lavoro;
- le rappresentanze sindacali prendono atto della decisione del Consiglio Comunale, contenuta
nella delibera n.1/2015 del 19 gennaio 2015, secondo la quale “le imprese partecipate da capitale
dell’Amministrazione Comunale di Latina sono legate alla volontà dell’Amministrazione di
mantenere all’interno di queste la salvaguardia dei posti di lavoro a tempo indeterminato.”
Le rappresentanze sindacali hanno chiesto inoltreche nell’ambito del prossimo Consiglio
Comunale dedicato alla questione Latina Ambiente possa essere definita una proroga del
servizio di Latina Ambiente oltre il 31 dicembre 2015, laddove non si dovesse entro tale arco
temporale, definire il futuro della gestione del servizio di igiene urbana.
Al riguardo l’Assessore all’Ambiente, Alberto Pansera, si è riservato di verificare le procedure da
porre in essere per garantire la continuità del servizio.
L’incontro si è svolto in un clima di cordiale collaborazione, con l’intento sia da parte delle
organizzazioni sindacali sia del Comune della salvaguardia dei posti di lavori.
La decisione assunta in tale sede ha potuto scongiurare lo sciopero organizzato per la giornata di
domani a testimonianza del senso di responsabilità verso i cittadini da
parte siadell’amministrazione comunale sia delle organizzazioni sindacali.
2
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Simone, il Presidente della Latina Ambiente, Massimo
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IL TAVOLO TECNICO. Nel corso dell’incontro improntato alla
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massima condivisione d’intenti e finalizzato al raggiungimento
di soddisfacenti obiettivi comuni, quali su tutti la salvaguardia
dei posti di lavoro delle maestranze, è stato stabilito:l’istituzione urgente di un tavolo tecnico congiunto tra
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l’Assessore all’Ambiente, il dirigente del Servizio Ambiente e la
parte privata che monitorino costantemente la situazione occupazionale e l’esito dei lavori del
Consiglio Comunale sul futuro di Latina Ambiente. Questa decisione ha potuto scongiurare lo
sciopero organizzato per la giornata di domani a testimonianza del senso di responsabilità verso i
cittadini sia da parte dell’amministrazione che dalle organizzazioni sindacali.
CHIESTA LA PROROGA DEL SERVIZIO. Le rappresentanze sindacali prendono atto della decisione
del Consiglio Comunale, contenuta nella delibera n.1/2015 del 19 gennaio 2015, secondo la quale “le
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imprese partecipate da capitale dell’Amministrazione Comunale di Latina sono legate alla volontà
dell’Amministrazione di mantenere all’interno di queste la salvaguardia dei posti di lavoro a tempo
indeterminato.” Le rappresentanze sindacali hanno chiesto inoltre che nell’ambito del prossimo
Consiglio Comunale dedicato alla questione Latina Ambiente possa essere definita una proroga del
servizio di Latina Ambiente oltre il 31 dicembre 2015, laddove non si dovesse entro tale arco
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temporale, definire il futuro della gestione del servizio di igiene urbana. Al riguardo l’Assessore
all’Ambiente, Alberto Pansera, si è riservato di verificare le procedure da porre in essere per garantire
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Caserta,la battaglia inesistente sulla Sanità Caracciolo: “I precari
aspettano, e qui si fa tutto il contrario di quello che si dice”
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NEWS TIME
San Nicola la Strada, emergenza chiesa
della Rotonda: una colletta per pagare i

CASERTA - “E’ vero che siamo in campagna elettorale, ma a tutto c’è un limite”. Non usa
mezzi termini Aniello Leonardo Caracciolo, Primario di Neurochirurgia dell’Ospedale di
Caserta, già Presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana ed attuale
Presidente Nazionale Fialp-Cisal-Cri, nonché candidato alle elezioni regionali nella lista
civica a sostegno di Vincenzo De Luca, nel commentare alcune dichiarazioni uscite sui
giornali in questi giorni e l’incontro di oggi, mercoledì, in Regione.

lavori di restauro

Ad essere contestate sono le dichiarazioni di Flora Beneduce, consigliere regionale, la
quale, in questi giorni, non ha mancato di sbandierare sui quotidiani la battaglia di Stefano
Caldoro e del loro partito a livello sanitario, che, a detta sua, darebbe spazio prima alle
assunzioni dei precari e poi a quelli in mobilità ed ai concorsi.

comunità di Novaliches

“Nulla di più scorretto. Non è così, ed i decreti regionali che non considerano i precari,
anche perché in realtà mai stati censiti, ne sono la prova – ha dichiarato Leonardo
Caracciolo, reduce da un incontro con il referente regionale per il precariato AAROI EMAC (
sindacato ) ed una loro delegazione- E’ dal 2007 che in Campania si sta consumando un
vero e proprio artifizio contabile. Si vuole risparmiare, e lo si fa “tagliando” sulla Sanità. Ma
come si fa a parlare di risparmio, se poi gli stessi ospedali sono comunque costretti ad
assumere, facendolo tra l’altro con contratti atipici Co.co.co, per mancanza di personale?”.

Maddaloni, Attestati e medaglie ai soci
onorari e ordinari
Maddaloni, L’A.N.M.I.G. onora i suoi amici
Manila, i francescani p. Palumbo, p.
Scognamiglio e p. Tassone incontrano la
Caserta, “Luigi VANVITELLI”: Ciontoli scrive
al Sindaco e al Soprintendente
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Dal 2007, infatti, in Campania è stato attivato il piano di rientro, mediante il quale,
sostanzialmente, sono stati bloccati i concorsi pubblici. Ma gli ospedali hanno dovuto
comunque fronteggiare la carenza di personale ed hanno cominciato ad assumere con
contratti atipici, che oltre a non far risparmiare il settore sanitario, tolgono ai lavoratori quei
diritti basilari che spetterebbero in un paese civile quali, appunto, indennità, ferie, malattia e
tredicesima oltre ad abbassare il livello qualitativo del servizio.
“La tragedia consumata in ambito sanitario – ha proseguito Caracciolo - non si può
pensare di poterla stravolgere per farne un cavallo di battaglia in periodo elettorale. Il
precariato è aumentato per queste assunzioni, il servizio è peggiorato, i giovani non
possono essere assunti tramite concorsi e, in tutto questo, i pazienti, a causa della continua
carenza di personale ed i tempi di attesa per le prenotazioni delle visite troppo lunghi,
preferiscono andare fuori regione a farsi assistere. Questo, senza considerare che non c’è
stato questo tanto atteso risparmio economico. E’ una cosa assurda. Oggi, dopo 8 anni di
gestione ai limiti dell’assurdo, si cerca di rimediare a tutto ciò gettando del fumo negli occhi
dei precari e mettendo a disposizione 1118 posti per la nostra Regione. Al momento,con
questi posti, tutto se ne sta facendo, fuorché assumere precari, nonostante quanto
pubblicamente si professa”.
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“E allora – ha concluso Leonardo Caracciolo – se proprio si vuole fare qualcosa di buono e
di corretto, si trovino strumenti alternativi per le assunzioni in mobilità e, con questi pochi
posti, si dia davvero precedenza ai precari. Si decida finalmente di fare un censimento
serio, reale del numero di precari in regione Campania, e si programmino quanto prima
tavoli tecnici con i sindacati coinvolti. Restituire dignità all’occupazione e dare una nuova
prospettiva ai giovani, sarebbe la nostra vittoria più grande”.
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Il Comune di Latina e le rappresentanze sindacali di
Latina Ambiente, FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL,
USB Privato e CISAL, si sono incontrati questa mattina
per discutere del futuro della gestione dei servizi di
igiene urbana affidati a Latina Ambiente.
Alla riunione, convocata dal sindaco di Latina Giovanni
Di Giorgi erano presenti, il Capo di Gabinetto del
Sindaco, Gianfranco Melaragni, l’Assessore
all’Ambiente Alberto Pansera, la Dirigente del Servizio
Ambiente, Grazia De Simone, il Presidente della Latina
Ambiente, Massimo Giungarelli.

Nel corso dell’incontro improntato alla massima condivisione d’intenti e finalizzato
al raggiungimento di soddisfacenti obiettivi comuni, quali su tutti la salvaguardia
dei posti di lavoro delle maestranze, è stato stabilito:

Latina, le strane spese per la
radioterapia. Costo più alto ma meno
servizi

MACCHINARIO SUPERATO MA COSTOSO

Latina: 4 milioni per alloggi popolari,
ponte per bici e pedoni e
urbanizzazione
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- l’istituzione urgente di un tavolo tecnico congiunto tra l’Assessore all’Ambiente, il
dirigente del Servizio Ambiente e la parte privata che monitorino costantemente la
situazione occupazionale e l’esito dei lavori del Consiglio Comunale sul futuro di
Latina Ambiente;
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- Il tavolo tecnico svolgerà i lavori nel rispetto dell’art.6 del contratto collettivo
nazionale di lavoro;
- le rappresentanze sindacali prendono atto della decisione del Consiglio
Comunale, contenuta nella delibera n.1/2015 del 19 gennaio 2015, secondo la
quale “le imprese partecipate da capitale dell’Amministrazione Comunale di Latina
sono legate alla volontà dell’Amministrazione di mantenere all’interno di queste la
salvaguardia dei posti di lavoro a tempo indeterminato.”
Le rappresentanze sindacali hanno chiesto inoltre che nell’ambito del prossimo
Consiglio Comunale dedicato alla questione Latina Ambiente possa essere definita
una proroga del servizio di Latina Ambiente oltre il 31 dicembre 2015, laddove non
si dovesse entro tale arco temporale, definire il futuro della gestione del servizio di
igiene urbana.
Al riguardo l’Assessore all’Ambiente. Alberto Pansera, si è riservato di verificare le
procedure da porre in essere per garantire la continuità del servizio.
L’incontro si è svolto in un clima di cordiale collaborazione, con l’intento sia da
parte delle organizzazioni sindacali sia del Comune della salvaguardia dei posti di
lavori.

2/2

CAMBIAMENTI NEL QUARTIERE PANTANACCIO

ULTIME NOTIZIE
14:36

Caos mensa a Torvaianica Alta.
Nel piatto finisce un chiodo

14:32

Comune e sindacati discutono
del futuro di Latina Ambiente

14:06

Rocca di Papa, scoperti a
rubare nel Centro equestre
federale. In tre in manette

14:01

Studenti dell'alberghiero in
ospedale: intossicati dopo
disinfestazione

13:50

Vandali "roditori" sul treno.
Pendolari indignati divulgano
la fotografia

13:24

Stranieri rincorrono una
ragazza per scipparla. Polizia
Locale sventa il furto

13:04

Tor S. Lorenzo, sicurezza solo a
parole. Le associazioni tornano
a farsi sentire

13:01

Una città senza mercato. I
locali di via Don Minzoni a
rischio chiusura

12:57

Borgo Faiti, strade buie e poco
sicure. A breve (forse) gli
interventi

Comunicato Stampa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAGS:

latina comune sindacati ambiente

ARTICOLI CORRELATI:
2014 LATINA, IPOTESI ESTORSIONE

Rifiuti, ambiente e aree demaniali affidati ai
soliti. Comune sotto inchiesta
La Procura apre un'indagine. Sorvegliato speciale il Comune di Latina, nella persona di
Rino Monti, ...

17/04 PER 21 GIORNI IN CASA RIFUGIO

Una donna vittima di violenza costa al
Comune di Latina 1000 euro
Mille e cinquanta euro per 21 giorni. Così costa al Comune di Latina una donna ...

16/04 ECCO COME FUNZIONANO

Latina, arrivano i punti verdi. Buoni sconto
per i negozi in cambio di bottiglie
Stanno arrivando anche a Latina... i punti verdi. Di cosa si tratta? Subito svelato: sono ...

09/04 INSOLITO INCIDENTE A BORGO SABOTINO
125183

Ciclista ubriaco contromano viene investito
da un camion. Denunciato

Codice abbonamento:

A terra con contusioni agli arti inferiori, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Così la ...

29/03 RESO NOTO L'IMPORTO PER IL 2015

Quanto spende il Comune di Latina per
leggere giornali e riviste?

Cisal: web

Pag. 20

23-04-2015

Data

ILCALEIDOSCOPIO.INFO(WEB2)

Pagina
Foglio

RSS feed
home

archivio

eventi &
enti

rubriche &
approfondimenti

Cerca

APP Android
cultura

1/3

webcam &
streaming

multimedia

contatti

Archivio notizie > RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO > Nazionale

23/04/2015 15:38 - RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO - Nazionale - Lettere & Commenti

Codice abbonamento:

125183

«Ai migranti dobbiamo offrire modelli positivi di integrazione.
Più risorse alle Forze dell’Ordine», è l’appello dei Sindacati dei
Lavoratori ai vertici dello Stato
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Riceviamo e pubblichiamo, integralmente, il documento che la Confederazione Italiana
Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) ha inviato al Governo e al Parlamento italiano,
chiedendo, in estrema sintesi, regole certe per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti in
arrivo in Italia dall’Africa. Nel suo appello ai vertici dello Stato la Cisal sottolinea anche
l’esigenza di destinare maggiori risorse alle Forze dell’Ordine, anziché depotenziarle come si
sta facendo, al fine di consentire un
maggiore controllo del territorio, a
beneficio di tutti coloro che vivono in
Italia, a prescindere che si tratti di
cittadini o meno.
Il nostro Paese, a causa della sua
posizione geografica, rappresenta la
via prioritaria per l’approdo di
migliaia di migranti in rotta verso
l’Europa.
Quello che spaventa, oltre il bollettino quasi quotidiano di arrivi, di naufragi e di morti, sono
i dati forniti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) sul futuro di questi flussi migratori
proiettati fino al prossimo 2050.
Secondo questi studi, tra 35 anni nel nostro Paese la popolazione italiana si attesterà su
poco più di 41 milioni di abitanti (ben 15 milioni in meno di oggi), ma con una profonda
differenza nella sua composizione: infatti, a questo numero, si aggiungeranno non meno di
25 milioni di immigrati residenti nel nostro Paese.
Lo scenario prefigurato per i prossimi trent’anni vedrà quindi la popolazione italiana
decrescere rapidamente (atteso il tasso di natalità fermo ormai all’1,2%), mentre,
parallelamente, crescerà esponenzialmente il numero di migranti che si stabiliranno in Italia,
la stragrande maggioranza dei quali in modo irregolare.
È facile prevedere, quindi, il crescere di forti tensioni sociali nei prossimi decenni nelle nostre
città, con conseguenze non facilmente immaginabili.
Crediamo allora che in questa fase storica, si debba intervenire con ogni mezzo per
prevenire questi rischi, i cui prodromi purtroppo sono già evidenti.
Viceversa, riscontriamo dei segnali fortemente preoccupanti: i tagli imposti dalla spending
review stanno fortemente penalizzando le Forze dell’Ordine (un esempio per tutti: solo a
Roma, snodo peraltro nevralgico in termini di pubblica sicurezza, si sta ipotizzando di
chiudere una decina di commissariati della polizia di Stato).
Ci sembra un disegno perverso quello che, di fronte all’esigenza crescente di controllo del
territorio e di prevenzione dei reati anche a causa dell’emergenza migranti che riversa nelle
nostre città migliaia di disperati senza risorse e senza punti di riferimento, determina un
depotenziamento del genere.
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Ma questo è solo un aspetto della drammatica realtà che stiamo descrivendo: di fatto, le
strategie necessarie a contrastare questo fenomeno dovranno essere discusse a livello
europeo e mondiale, e dovranno prevedere innanzi tutto un freno di questi flussi, creando
strutture adeguate di accoglienza nei Paesi di origine di queste persone, ovviamente con il
contributo dell’intera Comunità internazionale, europea e mondiale (Onu).
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sopravvivere.
In linea con le nostre risorse e
possibilità (ecco quindi l’esigenza di
programmare e contenere il numero
degli arrivi), bisognerà garantire, la
residenzialità, l’assistenza sanitaria, il
lavoro, lo studio, la formazione
professionale, in una parola sola
l’inserimento e l’integrazione di
queste persone.
Ma per far questo, occorrono regole
certe, leggi chiare che devono essere rispettate, ivi comprese le sanzioni pesantissime per i
nuovi mercanti di schiavi (con questo intendiamo provvedimenti di custodia cautelare ed
eventuali successive lunghe condanne effettivamente eseguite).
Perché sarà fondamentale offrire modelli positivi di integrazione, fatti di diritti sicuramente
ma anche di doveri e di percorsi di responsabilizzazione, perché il nostro Paese diventi una
meta autenticamente appetibile e non soltanto il Paese dove non ci sono regole e si può
fare quel che si vuole, così come viene oggi percepito da molti.
Questo permetterà di sfumare le inevitabili tensioni sociali che accompagnano storicamente
queste migrazioni di massa, consentirà agli Italiani di sentirsi più tutelati dallo Stato e quindi
e meno ostili verso questi nuovi concittadini, e a questi ultimi di potersi inserire
adeguatamente in un Paese ospitale, sicuro e fondato su regole certe.
Sappiamo benissimo che si tratta di problemi immensi, e non abbiamo certo la pretesa di
avere la soluzione in tasca: crediamo però che l’attuale approccio sia profondamente
sbagliato e lascia prefigurare un futuro drammatico e tumultuoso.
Chiediamo allora, in conclusione, che l’Italia si muova sul piano internazionale per imporre la
doverosa attenzione sulla questione all’Europa e alle Nazioni Unite, richiedendone la diretta
collaborazione, mentre sul piano interno occorre potenziare (e non impoverire!) il controllo
del territorio, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, così come l’azione delle Agenzie
deputate all’integrazione sociale.
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Soltanto un’azione sinergica di questo tipo, forte e immediata, potrà scongiurare un futuro
di tensioni, lotte e disgregazione del nostro Paese, futuro che in queste ultime settimane ci
ha già lanciato qualche sinistro preavviso che sarebbe imperdonabile ignorare. Per l’Italia,
per il suo Popolo, per la sua Storia millenaria.
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E' iniziato questa mattina il processo dei circa ottanta lavoratori della
Riviera Trasporti iscritti al sindacato Faisa Cisal nei confronti
dell'azienda.
Il sindacato da subito dichiarò di non volere firmare accordi se non
fosse stata ripristinata la contrattazione integrativa, così gli iscritti
hanno trascinato in tribunale i vertii della Riviera Trasporti.
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Sanremo: a fuoco una costruzione del Tiro a
Volo, le fiamme sarebbero partite da un uomo
che ha incendiato alcune sterpaglie
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(h. 13:44)

Questa mattina si è tenuta la prima udienza che è stata rinviata al 20
novembre. L'accordo sugli integrativi è stato raggiunto tra l'azienda e
le altre sigle sindacali.
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Roma, 23 apr. (askanews) - "L'Italia si muova sul piano internazionale per imporre la doverosa
attenzione sulla questione all'Europa e alle Nazioni Unite, richiedendone la diretta collaborazione,

FORUM

VIDEONEWS
gio 23 apr 2015, 18:42 CEST - I mercati italiani sono chiusi

COSA STA SUCCEDENDO IN BORSA
NOME

Scritto da red-cip | Askanews – 1 ora 12 minuti fa

CAMBIAVALUTE

PREZZO

Ftse Mib

23.199,43

VAR. %

ORA

-0,50% 17:30 CEST

Eurostoxx 50

3.697,88

-0,71% 17:50 CEST

Ftse 100

7.053,67

+0,36% 17:35 CEST

Dax

11.723,58

-1,21% 17:45 CEST

Dow Jones

18.127,12 +0,49% 18:42 CEST

Nikkei 225

20.187,65 +0,27% 08:00 CEST
Guarda tutte le quotazioni

mentre sul piano interno occorre potenziare (e non impoverire!) il controllo del territorio, la tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, così come l'azione delle Agenzie deputate all'integrazione
sociale". Lo scrive in una lettera al capo dello Stato, Sergio Mattarella, al premier Matteo Renzi, e ai
parlamentari, il segretario generale della Cisal Fpc, Paola Saraceni, spiegando che "soltanto un'azione
sinergica di questo tipo, forte e immediata, potrà scongiurare un futuro di tensioni, lotte e
disgregazione del nostro Paese, futuro che in queste ultime settimane ci ha già lanciato qualche
sinistro preavviso che sarebbe imperdonabile ignorare".
Quello che spaventa, oltre il bollettino quasi quotidiano di arrivi, di naufragi e di morti, sono i dati
forniti dall'Onu sul futuro di questi flussi migratori proiettati fino al prossimo 2050. Secondo questi
studi, tra 35 anni nel nostro Paese la popolazione italiana si attesterà su poco più di 41 milioni di
abitanti (ben 15 milioni in meno di oggi), ma con una profonda differenza nella sua composizione:
infatti, a questo numero, si aggiungeranno non meno di 25 milioni di immigrati residenti nel nostro
Paese. Lo scenario prefigurato per i prossimi trent'anni - scrive la saraceni - vedrà quindi la
popolazione italiana decrescere rapidamente (atteso il tasso di natalità fermo ormai all'1,2%), mentre,
parallelamente, crescerà esponenzialmente il numero di migranti che si stabiliranno in Italia, la
stragrande maggioranza dei quali in modo irregolare".
"E' facile prevedere, quindi, il crescere di forti tensioni sociali nei prossimi decenni nelle nostre città,
con conseguenze non facilmente immaginabili. Crediamo allora che in questa fase storica, si debba
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intervenire con ogni mezzo per prevenire questi rischi, i cui prodromi purtroppo sono già evidenti.
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Roma, snodo peraltro nevralgico in termini di pubblica sicurezza, si sta ipotizzando di chiudere una
decina di commissariati della polizia di Stato)".
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di disperati senza risorse e senza punti di riferimento, determina un depotenziamento del genere. Ma
questo - scrive ancora - è solo un aspetto della drammatica realtà che stiamo descrivendo: di fatto, le
strategie necessarie a contrastare questo fenomeno dovranno essere discusse a livello europeo e
mondiale, e dovranno prevedere innanzi tutto un freno di questi flussi, creando strutture adeguate di
accoglienza nei Paesi di origine di queste persone, ovviamente con il contributo dell'intera Comunità
internazionale, europea e mondiale (Onu)".
"In linea con risorse e possibilità (ecco quindi l'esigenza di programmare e contenere il numero degli
arrivi), bisognerà garantire, la residenzialità, l'assistenza sanitaria, il lavoro, lo studio, la formazione
professionale, in una parola sola l'inserimento e l'integrazione di queste persone. Ma per far questo, -
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Roma, 23 apr. (askanews) - "L'Italia si muova sul piano internazionale per imporre la doverosa
attenzione sulla questione all'Europa e alle Nazioni Unite, richiedendone la diretta collaborazione,
mentre sul piano interno occorre potenziare (e non impoverire!) il controllo del territorio, la tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, così come l'azione delle Agenzie deputate all'integrazione
sociale". Lo scrive in una lettera al capo dello Stato, Sergio Mattarella, al premier Matteo Renzi, e ai
parlamentari, il segretario generale della Cisal Fpc, Paola Saraceni, spiegando che "soltanto un'azione
sinergica di questo tipo, forte e immediata, potrà scongiurare un futuro di tensioni, lotte e
disgregazione del nostro Paese, futuro che in queste ultime settimane ci ha già lanciato qualche
sinistro preavviso che sarebbe imperdonabile ignorare".
SOLO SU YAHOO
Quello che spaventa, oltre il bollettino quasi quotidiano di arrivi, di naufragi e di morti, sono i dati
Wings for Life World Run:
correre per chi non può

forniti dall'Onu sul futuro di questi flussi migratori proiettati fino al prossimo 2050. Secondo questi
studi, tra 35 anni nel nostro Paese la popolazione italiana si attesterà su poco più di 41 milioni di
abitanti (ben 15 milioni in meno di oggi), ma con una profonda differenza nella sua composizione:
infatti, a questo numero, si aggiungeranno non meno di 25 milioni di immigrati residenti nel nostro
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Paese. Lo scenario prefigurato per i prossimi trent'anni - scrive la saraceni - vedrà quindi la
popolazione italiana decrescere rapidamente (atteso il tasso di natalità fermo ormai all'1,2%), mentre,
parallelamente, crescerà esponenzialmente il numero di migranti che si stabiliranno in Italia, la

"E' facile prevedere, quindi, il crescere di forti tensioni sociali nei prossimi decenni nelle nostre città,

Fino a 100€ di buoni sconto e
vantaggi!

con conseguenze non facilmente immaginabili. Crediamo allora che in questa fase storica, si debba

- Desideri Magazine Pubblicità

intervenire con ogni mezzo per prevenire questi rischi, i cui prodromi purtroppo sono già evidenti.

Registrati su Desideri Magazine:
per tutti gli iscritti, fino a 100€ di
buoni sconto e vantaggi su
prodotti P&G! Scopri subito
l’iniziativa.

Viceversa, riscontriamo dei segnali - aggiunge - fortemente preoccupanti: i tagli imposti dalla
spending review stanno fortemente penalizzando le forze dell'ordine (un esempio per tutti: solo a
Roma, snodo peraltro nevralgico in termini di pubblica sicurezza, si sta ipotizzando di chiudere una
decina di commissariati della polizia di Stato)".

#TRIOPUNTOZERO - Come
farsi odiare dai colleghi: il Trio
Medusa e gli scherzi da ufficio

"Ci sembra un disegno perverso quello che, di fronte all'esigenza crescente di controllo del territorio
e di prevenzione dei reati anche a causa dell'emergenza migranti che riversa nelle nostre città migliaia
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di disperati senza risorse e senza punti di riferimento, determina un depotenziamento del genere. Ma
questo - scrive ancora - è solo un aspetto della drammatica realtà che stiamo descrivendo: di fatto, le
strategie necessarie a contrastare questo fenomeno dovranno essere discusse a livello europeo e
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mondiale, e dovranno prevedere innanzi tutto un freno di questi flussi, creando strutture adeguate di
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accoglienza nei Paesi di origine di queste persone, ovviamente con il contributo dell'intera Comunità

Arriva la spesa dei single
EsteNews

internazionale, europea e mondiale (Onu)".
"In linea con risorse e possibilità (ecco quindi l'esigenza di programmare e contenere il numero degli
arrivi), bisognerà garantire, la residenzialità, l'assistenza sanitaria, il lavoro, lo studio, la formazione
professionale, in una parola sola l'inserimento e l'integrazione di queste persone. Ma per far questo, -

Gianni Morandi attaccato
dalla rete Zoomin.tv

scrive la Saraceni - occorrono regole certe, leggi chiare che devono essere rispettate, ivi comprese le
sanzioni pesantissime per i nuovi mercanti di schiavi (con questo intendiamo provvedimenti di
custodia cautelare ed eventuali successive lunghe condanne effettivamente eseguite)".
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- BlaBlaCar Pubblicità
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Incontro tra Comune e rappresentanze sindacali
di LatinAmbiente
.
Clicca sull'immagine per vederla a
dimensione reale

Il Comune di Latina e le rappresentanze sindacali di Latina Ambiente, FP CGIL,
FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL, USB Privato e CISAL, si sono incontrati questa
mattina per discutere del futuro della gestione dei servizi di igiene urbana affidati
a Latina Ambiente. Alla riunione, convocata dal sindaco di Latina Giovanni Di
Giorgi erano presenti, il Capo di Gabinetto del Sindaco, Gianfranco Melaragni,
l’Assessore all’Ambiente Alberto Pansera, la Dirigente del Servizio Ambiente,
Grazia De Simone, il Presidente della Latina Ambiente, Massimo Giungarelli. Nel
corso dell’incontro improntato alla massima condivisione d’intenti e finalizzato al
raggiungimento di soddisfacenti obiettivi comuni, quali su tutti la salvaguardia dei
posti di lavoro delle maestranze, è stato stabilito: - l’istituzione urgente di un
tavolo tecnico congiunto tra l’Assessore all’Ambiente, il dirigente del Servizio
Ambiente e la parte privata che monitorino costantemente la situazione
occupazionale e l’esito dei lavori del Consiglio Comunale sul futuro di Latina
Ambiente; - Il tavolo tecnico svolgerà i lavori nel rispetto dell’art.6 del contratto
collettivo nazionale di lavoro; - le rappresentanze sindacali prendono atto della
decisione del Consiglio Comunale, contenuta nella delibera n.1/2015 del 19
gennaio 2015, secondo la quale “le imprese partecipate da capitale
dell’Amministrazione Comunale di Latina sono legate alla volontà
dell’Amministrazione di mantenere all’interno di queste la salvaguardia dei posti
di lavoro a tempo indeterminato.” Le rappresentanze sindacali hanno chiesto
inoltre che nell’ambito del prossimo Consiglio Comunale dedicato alla questione
Latina Ambiente possa essere definita una proroga del servizio di Latina
Ambiente oltre il 31 dicembre 2015, laddove non si dovesse entro tale arco
temporale, definire il futuro della gestione del servizio di igiene urbana. Al
riguardo l’Assessore all’Ambiente. Alberto Pansera, si è riservato di verificare le
procedure da porre in essere per garantire la continuità del servizio. L’incontro si
è svolto in un clima di cordiale collaborazione, con l’intento sia da parte delle
organizzazioni sindacali sia del Comune della salvaguardia dei posti di lavori.
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FIT-CISL ha denunciato più
volte, negli ultimi tempi, il
problema della mancanza di
sicurezza a bordo delle vetture
di Ataf Gestioni Srl.

L’ultimo episodio risale a lunedì scorso, "Un verificatore agguantato al collo da un passeggero senza il titolo
di viaggio è stato costretto a difendersi con uno spray al peperoncino. E l’azienda che fa? Invece di prendere le
difese del suo verificatore, mansione definita importante proprio dall’azienda, ha deciso di aprire
un’inchiesta interna e lo ha dichiarato pubblicamente alla stampa. No! come FIT-CISL non ci stiamo. Non è
così che si deve comportare un'azienda seria e ben organizzata. Prima di tutto si deve far cessare questa
situazione di incertezza che coinvolge tutto il personale, adottando misure concordate con le OO.SS. che siano
serie e durature, le quali garantiscano la sicurezza di tutti a bordo. Poi bisogna impegnarsi di più e meglio sia
per garantire davvero un servizio di qualità sia per educare i passeggeri ad un utilizzo responsabile dei mezzi".
"Il servizio è un colabrodo e conseguentemente il nervosismo di tutti aumenta esponenzialmente. Se l’azienda
non adotta misure atte a migliorare la sicurezza sarà considerata responsabile dell’incolumità dei sui
dipendenti. Come FIT-CISL chiediamo un incontro urgente sui temi esposti e pretendiamo da subito una
maggiore tutela del personale impegnato in prima linea per l’azienda stessa".
Le Segreterie Provinciali fiorentine UIL/TRASPORTI - FAISA/CISAL annunciano che "Il 20 aprile la
delegazione sindacale composta da FILT/CGIL FIT/CISL UIL/Trasporti e FAISA/CISAL si è spaccata.
Prima dell’incontro con l’azienda le OO.SS. si sono riunite nella sezione FAISA/CISAL ed hanno concordato
strategie comuni e condivise, dando mandato al Segretario della FAISA/CISAL, di rappresentarle. Dopo il
brevissimo intervento, l’azienda con scopi evidentemente temporeggianti, non forniva esaustive e convincenti
risposte e FAISA/CISAL,unitamente alla UIL/Trasporti, decidevano di abbandonare il tavolo.
Stranamente, FILT/CGIL e FIT/CISL hanno proseguito fissando addirittura un nuovo incontro per il pomeriggio
del 21 aprile. UIL/Trasporti e FAISA/CISAL sono stanche di questi giochetti che hanno un solo ed unico scopo:
guadagfnare tempo. Noi vogliamo sapere: ma i lavoratori di Li-nea unitamente a quelli, in quota parte, di ATAF
vanno a Toscana Trasporti? mantengono normative e salario? mantengono la residenza? Noi questo abbiamo
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davvero inaccettabile".
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"Il nostro ultimo comunicato a riguardo è
datato 4 marzo 2015. Da allora niente è
stato fatto e gli episodi spiacevoli a bordo dei
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alcuni di questi non sono passati alla ribalta
perché pur essendoci aggressione verbale, non
c’è stato il contatto fisico, altri invece sono
sfociati purtroppo in violenza vera e propria.
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chiesto e su questo vogliamo risposte certe. Per questi motivi UIL/Trasporti e FAISA/CISAL hanno già redatto
un verbale di mancata conciliazione chiedendo ad ATAF di inviarlo al Prefetto. Se anche in quella sede non
avremo certezze, sarà sciopero".

Come fanno le STAR a
perdere peso prima di un
film? Segreto scoperto!
(healthtodaymagazine.info)

"Li-Nea spa... un'altra realtà estremamente delicata, dopo quella di Ataf, da non sottovalutare nella maniera più
assoluta ed alla quale chiediamo trasparenza e correttezza nelle scelte future. La dignità dei lavoratori prima di
tutto" così interviene Massimo Milli RSA FAISA CISAL Ataf Firenze.
Anche Cgil e Cisl guardano allo sciopero: "Ataf Gestioni Srl attualmente ha un capitale sociale di circa 5
milioni di euro, che non basta a coprire il totale dei TFR versati dai suoi dipendenti; è uscita dalla Scarl Mobit, la
quale parteciperà alla gara regionale di affidamento del TPL su gomma, sancendo praticamente la propria fine
societaria; naviga in un mare di problemi quotidiani, da queste OO.SS. denunciati da tempo, nella preoccupante
latitanza dirigenziale che un’azienda come quella di Firenze non si merita e non può certo permettersi.
Tra i problemi che queste OO.SS. hanno denunciato insistentemente ci sono: le difficilissime condizioni di
lavoro (tempi di percorrenza, carenza di organico); la poca sicurezza a bordo delle vetture; la corretta
corresponsione del Premio di Risultato con il riconoscimento ai lavoratori della parte relativa ai reclami
dell’utenza, i quali sono indirizzati soprattutto ai disservizi aziendali e non agli autisti; l’inaccettabile proposta
aziendale sulle visite alcolemiche e tossicologiche; i problemi organizzativi di vario tipo che si ripercuotono
pesantemente sullo stress dei lavoratori (esempio:continuo malfunzionamento delle obliteratrici,
posizionamento delle stesse solo nella parte anteriore del mezzo).
L’incerto futuro dell’azienda, con lo spettro di una politica societaria mirata solo agli utili di bilancio e ad un
prossimo spacchettamento tra i soci proprietari, insieme agli altri problemi evidenziati, ha portato queste
OO.SS. ad aprire le procedure di raffreddamento secondo la Legge 146/90.
L’incontro svoltosi lunedì 20 aprile in sede aziendale, dopo un breve confronto che non ha prodotto nessun
tipo di passo in avanti, per ottenere le dovute garanzie ai lavoratori sul loro futuro e sulla solidità aziendale.
Garanzie che queste OO.SS. considerano assolutamente indispensabili.
Per i motivi esposti, considerato l’incontro insoddisfacente, le scriventi OO.SS. hanno deciso di proseguire
con le procedure di raffreddamento. Il prossimo incontro si terrà davanti al Prefetto, in sede istituzionale, e lì
pretenderemo le certezze di cui sopra, da parte di tutti i soci proprietari. Senza se e senza ma. O sarà sciopero".
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CTT - Nord - www.cpt.pisa.it

Sciopero provinciale dei lavoratori di Ctt nord

Pisainformaflash.it
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23/04/2015
Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della legge del 12 giugno 1990 n. 146, si porta a conoscenza che i
sindacati provinciali FILT CGIL, FIT CISL, FAISA CISAL hanno proclamato uno sciopero provinciale
di 4 ore per il giorno mercoledì 29 aprile 2015, così articolato relativamente alle strutture operative
sul territorio della Provincia di Pisa:

Pisainformaflash.it piace a 8.703 persone.

• personale di movimento (autisti), biglietteria di Pisa , depositi, rifornimenti: dalle ore 12:00 alle ore
16,00
• restante personale (uffici, officina): 4 ore a fine turno.
Allo sciopero possono aderire i lavoratori della Compagnia Toscana Trasporti Nord srl per le
strutture operanti sul territorio delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. Le corse già
in corso di effettuazione all’inizio dello sciopero saranno regolarmente portate a termine fino al
relativo capolinea. Al termine dello sciopero il servizio riprenderà nelle località in cui si sarebbe
venuta a trovare la regolare effettuazione della corsa. Durante il predetto periodo saranno garantiti i
servizi minimi essenziali in applicazione della legge n. 146/90 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché degli accordi aziendali vigenti. Si invia la presente con preghiera di diffusione ai
termini di legge in osservanza del suindicato art. 2 della legge n. 146/90.
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Le rappresentanze sindacali hanno
chiesto inoltre che nell’ambito del
prossimo Consiglio Comunale
dedicato alla questione Latina
Ambiente possa essere definita una
proroga del servizio di Latina
Ambiente oltre il 31 dicembre 2015, laddove non si dovesse entro tale arco temporale,
definire il futuro della gestione del servizio di igiene urbana. Al riguardo l’assessore
all’Ambiente, Alberto Pansera, si è riservato di verificare le procedure da porre in essere
per garantire la continuità del servizio.

Notiziario di Radio Luna
23 aprile 2015 ore 19
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LATINA – E’ stato fissato un tavolo
tecnico congiunto tra l’assessore
all’Ambiente, il dirigente del
Servizio Ambiente e la parte privata
con lo scopo di monitorare la
situazione occupazionale e l’esito
dei lavori del consiglio comunale sul
futuro di Latina Ambiente. E’ la
decisione presa questa mattina
durante l’incontro tra i
rappresentanti del Comune di
Latina e le rappresentanze sindacali
di Latina Ambiente (Fp Cgil, Fit
Cisl, Uil trasporti, Ugl, Usb Privato e
Cisal). Riunione che ha permesso
di scongiurare lo sciopero previsto
per domani.
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Imperia: iniziata questa mattina
la causa dei lavoratori Rt sugli
integrativi

0

Sanremonews.it
Mi piace 7.167

Consiglia

E' iniziato questa mattina il processo dei circa ottanta
lavoratori della Riviera Trasporti iscritti al sindacato
Faisa Cisal nei confronti dell'azienda

SAB 25
12.3°C
16.2°C
@Datameteo.com

E' iniziato questa mattina il processo dei circa
ottanta lavoratori della Riviera Trasporti iscritti al
sindacato Faisa Cisal nei confronti dell'azienda.
Il sindacato da subito dichiarò di non volere
firmare accordi se non fosse stata ripristinata
la contrattazione integrativa, così gli iscritti
hanno trascinato in tribunale i vertii della Riviera
Trasporti.
Questa mattina si è tenuta la prima udienza che è
stata rinviata al 20 novembre. L'accordo sugli
integrativi è stato raggiunto tra l'azienda e le
altre sigle sindacali.

IN BREVE

giovedì 23 aprile
Sanremo: a fuoco una costruzione del
Tiro a Volo, le fiamme sarebbero partite
da un uomo che ha incendiato alcune
sterpaglie
(h. 14:49)

Imperia: stamane riunione in Prefettura
sull'intensificazione della sicurezza nei
tribunali della Liguria
(h. 10:41)

Riva Ligure: il 'semaforo della discordia'
ha prodotto ben 350mila euro di incassi
per il Comune
(h. 08:21)

Imperia: crollo di calcinacci al Liceo
Artistico 'Walter Gropius', non c'è pace
per le scuole imperiesi
(h. 07:44)

mercoledì 22 aprile
Imperia: i conti del dirigente Calia "La
Tradeco vanta crediti nei confronti dei
comuni per 3milioni di euro"
(h. 19:58)

Sanremo: la notte in Pian di Nave birra
e 'sgommate', un vero peccato per una
zona così bella

125183

(h. 18:22)

Molini di Triora: serie di lavori di
ripristino dopo le forti piogge del 14 e
15 novembre scorsi
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Incontro tra Comune e
rappresentanze sindacali di
LatinAmbiente
Latina Notizie 23 Apr 2015 14:08

Il Comune di Latina e le rappresentanze sindacali di Latina
Ambiente, FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL, USB
Privato e CISAL, si sono incontrati questa mattina per
discutere del futuro della...

Articoli Correlati
Frosinone " Sicurezza sul lavoro, Cgil Cisl e Uil organizzano un incontro
CiociariaNotizie | 12 Apr 2015 19:31

COSA VUOI FARE?

METEO

MAPPA

Notizie più lette
1

Assalti e rapine, preso anche latitante
ANSA 23 Apr 2015 12:32

2

Sgombero in campo rom, 68 finti poveri
ANSA 23 Apr 2015 12:31

3

Lievito, nuovo appuntamento
Latina Notizie 23 Apr 2015 13:06

4

Latina, si torna ad incrociare i guantoni in
casa dell'AS Latina Boxe Parisi
LatinaOggiNotizie 23 Apr 2015 12:32

5

Gaeta, le proposte del Comitato Lavoratori del
Golfo al sindaco Mitrano
LatinaOggiNotizie 23 Apr 2015 12:33

Leggi tutta la notizia

Categoria: Politica
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Sezze

Scopri le principali città: Bologna Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Bari

Sezze

Mail: AIUTO

Temi caldi del momento

Premiato dalla Commissione Europea il progetto REWETLAND di Latina
Latina Notizie | 15 Apr 2015 14:46

giovanni di giorgi

Latina si candida alla Bandiera Blu, nasce una piattaforma web

mondo delle arti

Latina Today | 13 Apr 2015 17:13

giovanni camillo leo
aprile

santo patrono

sfruttamento della prostituzione
cura della fondazione

Commenta

fenomeno della prostituzione
latina ambiente

Scrivi il tuo commento

polizia di stato

cerimonia di inaugurazione
piero calamandrei

Sezze Eventi
Non ci sono ancora commenti per questo articolo.

Due giorni di festa a Giulianello: si celebra il Santo Patrono
Latina Today 23 Apr 2015 14:13

Cultura e Spettacolo - Arriva l' ultima domenica del mese di aprile e secondo la
tradizione a Giulianello di Cori si...

9

9

Apr

Mag

Pentragrammi
Visivi: la mostra di
Gabriele Casale per
i Giovedì in Musica
Galleria musicale d'arte
contemporanea, Auditorium
Roffredo Caetani

Latina (LT)
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Municipalizzate, i sindacati: “Vogliamo i dati”
Scritto da Redazione Giovedì 23 Aprile 2015 13:01

Attualità

I sindacati di categoria di Cgil, Uil, Ugl e Fiadel Cisal commentano positivamente
l'apertura arrivata ieri da Palazzo del Pincio in merito alla vertenza delle
municipalizzate, con l'annuncio da parte del sindaco Cozzolino di un nuovo piano per
la cassa integrazione con il congelamento di quello attuale e la convocazione per un
incontro in cui sarà illustrato, a grandi linee, l'assetto della NewCo. Un'apertura
importante ma insufficiente per i sindacati di categoria, che replicano alle
dichiarazioni del sindaco Cozzolino e dell'assessore Savignani sui rapporti con il
Comune.
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"Accogliamo favorevolmente - dichiarano Nunzi, Guidara, Feuli, Gallo, Attig, Zeppa e
Proietti di Cgil Fp, Filt Cgil, Filcams Cgil, Uil Trasporti, Ugl, Usb Pi e Fiadel Cisal - il
congelamento della cassa integrazione per parte del personale delle società
partecipate e la riapertura di un tavolo di contrattazione serio con le organizzazioni
sindacali. Tuttavia, ci corre l'obbligo di rappresentare qualche perplessità e un paio di
precisazioni su alcune esternazioni apprese dalla stampa. Il sindaco dice di
incontrare spesso il sindacato confederale, e a noi fa sicuramente piacere, anche noi
incontriamo sindaci di altri territori con regolarità, ma non è con loro che possiamo
sottoscrivere accordi in merito alle società partecipate; e non è questione di porte
aperte o di cortesie di alcun tipo ma di rispetto delle competenze e delle
responsabilità di ognuno a fare la differenza. Fino ad oggi, ce Categorie, uniche
legittimate a sottoscrivere accordi su ammortizzatori sociali, sono state convocate una
sola volta, ed in forma interlocutoria. Quanto poi alla interpretazione dell'assessore
Savignani, secondo il quale, stando ai virgolettati sulla stampa, i sindacati sarebbero
da corteggiare, è difficile capire da quale fonte abbia attinto a tali perle di saggezza o
quali sindacati abbia frequentato. Facile sarebbe rispondere a tono, ma allo stesso
suggeriamo: col sindacato si contratta, si concerta, ci si confronta, e spesso si
ottengono risultati utili a tutti. In tale ottica, ed alla luce della riapertura di un negoziato,
auspichiamo un cambio di tendenza, e che all'incontro, siano forniti alle
organizzazioni sindacali i piani Industriali completi, le piante organiche delle società
interessate, i costi del personale e tutti gli altri dati, già più volte richiesti, propedeutici
alla corretta interpretazione della situazione in essere ed imprescindibili per il
raggiungimento di un eventuale accordo sul da farsi".
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Categorie

Municipalizzate, i sindacati: “Vogliamo i dettagli”

Cronaca

Scritto da Redazione Giovedì 23 Aprile 2015 13:01

Attualità

I sindacati di categoria di Cgil, Uil, Ugl, Usb e Fiadel Cisal commentano
positivamente l'apertura arrivata ieri da Palazzo del Pincio in merito alla vertenza delle
municipalizzate, con l'annuncio da parte del sindaco Cozzolino di un nuovo piano per
la cassa integrazione con il congelamento di quello attuale e la convocazione per un
incontro in cui sarà illustrato, a grandi linee, l'assetto della NewCo. Un'apertura
importante ma insufficiente per i sindacati di categoria, che replicano alle
dichiarazioni del sindaco Cozzolino e dell'assessore Savignani sui rapporti con il
Comune.
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"Accogliamo favorevolmente - dichiarano Nunzi, Guidara, Feuli, Gallo, Attig, Zeppa e
Proietti di Cgil Fp, Filt Cgil, Filcams Cgil, Uil Trasporti, Ugl, Usb Pi e Fiadel Cisal - il
congelamento della cassa integrazione per parte del personale delle società
partecipate e la riapertura di un tavolo di contrattazione serio con le organizzazioni
sindacali. Tuttavia, ci corre l'obbligo di rappresentare qualche perplessità e un paio di
precisazioni su alcune esternazioni apprese dalla stampa. Il sindaco dice di
incontrare spesso il sindacato confederale, e a noi fa sicuramente piacere, anche noi
incontriamo sindaci di altri territori con regolarità, ma non è con loro che possiamo
sottoscrivere accordi in merito alle società partecipate; e non è questione di porte
aperte o di cortesie di alcun tipo ma di rispetto delle competenze e delle
responsabilità di ognuno a fare la differenza. Fino ad oggi, le categorie, uniche
legittimate a sottoscrivere accordi su ammortizzatori sociali, sono state convocate una
sola volta, ed in forma interlocutoria. Quanto poi alla interpretazione dell'assessore
Savignani, secondo il quale, stando ai virgolettati sulla stampa, i sindacati sarebbero
da corteggiare, è difficile capire da quale fonte abbia attinto a tali perle di saggezza o
quali sindacati abbia frequentato. Facile sarebbe rispondere a tono, ma allo stesso
suggeriamo: col sindacato si contratta, si concerta, ci si confronta, e spesso si
ottengono risultati utili a tutti. In tale ottica, ed alla luce della riapertura di un negoziato,
auspichiamo un cambio di tendenza, e che all'incontro, siano forniti alle
organizzazioni sindacali i piani Industriali completi, le piante organiche delle società
interessate, i costi del personale e tutti gli altri dati, già più volte richiesti, propedeutici
alla corretta interpretazione della situazione in essere ed imprescindibili per il
raggiungimento di un eventuale accordo sul da farsi".
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