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LIVORNO. «Il piano di mobilità non è lontano: presenteremo una bozza nelle
prossime settimane, in commissione». A dirlo è l'assessore alla mobilità
Gordiani durante la sesta commissione, dove ieri erano presenti i rappresentanti
sindacali dei lavoratori Ctt Nord.
«La bozza verrà presentata in due fasi: in commissioni e consiglio e tramite un
processo di consultazione. In questo anno abbiamo lavorato sul fronte della
comunicazione, adesso però deve seguire un cambio di mentalità e di
comportamento anche da parte dei livornesi». Così ha detto Gordiani ai
rappresentanti sindacali che, in maniera critica, hanno chiesto all'assessore
risposte rapide rispetto problematicità che riguardano viabilità e trasporto
pubblico locale.
Secondo Mirco Betti di Uil il problema principale riguarda la sosta selvaggia che
ha detto: "costringe i nostri lavoratori a violare per l'80% il codice della strada".
I problemi, a detta di Betti, riguardano anche le segnaletiche orizzontali
inadeguate alle dimensioni degli autobus, il semaforo di via Magenta rotto da
due anni, il traffico rallentato in via Grande. Betti ha chiesto la separazione delle
corsie preferenziali degli autobus dal traffico privato e dalle piste ciclabili, e
l'istituzione di squadre specifiche di vigili urbani, in ultimo ha invitato i consiglieri
a fare sopralluoghi a bordo autobus.
«Il sindaco – ha detto Monica Molacchi di Cgil – ci aveva detto, a maggio, che
ogni 15 giorni sarebbero stati fatti dei tavoli tecnici, ma non è stato fatto niente».
«I problemi ci sono da 20 anni – ha lamentato Marco Landi di Faisa Cisal.
Aspettiamo un segnale da parte dell'amministrazione». Uliano Bardini di Cisl
chiede il ripristino degli ausiliari del traffico (in concessione a Ctt Nord), ma
anche la ricollocazione dei capolinea in piazza Grande e in Stazione. Tamara
Napolitano, di Usb lavoro privato, invece, ha parlato dei problemi di traffico
intenso che riguardano soprattutto via Garibaldi, via Marradi e via Grande,
mentre Massimo Biegi di Ugl ha lamentato i problemi di inquinamento che
riguardano la zona di via della Cinta Esterna dove gli autobus fanno sosta.
«Sono 75 gli agenti della polizia municipale che si occupano della mobilità,
facendo pattuglie di due - ha spiegato Michela Pedini, responsabile servizi
territoriali, sicurezza e mobilità di Polizia Municipale. Sfido chiunque a dare una
organizzazione migliore con 75 persone. La squadra dedicata, ad esempio,
l'abbiamo introdotta: 2 persone che fanno il giro delle corsi bus con il
carroattrezzi a seguito".
Nel mese di maggio, ha detto Pedini, ci sono stati 185 violazioni, 54 rimozioni e
22 mancati agganci; a giugno, invece, 70 sanzioni, 31 rimozioni e 9 mancanti
agganci.
Sul fronte servizio trasporto pubblico scolastico è intervenuta la vicesindaco
Sorgente: "Esiste un dialogo tra Comune di Livorno, Collesalvetti, Provincia e Ctt
per proseguire,
nel prossimo anno, con il servizio che sarebbe aggiuntivo al trasporto pubblico
locale in via provvisoria, in attesa dell'espletamento della gara regionale.
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»L'assessore al sociale – ha concluso – sta prendendo contatti con la Caritas,
invece, affinché il servizio Pollicino prosegua".
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Anief - L’attesa sentenza della Corte Costituzionale sul
blocco degli stipendi pubblici è arrivata: "è illegittimo il
blocco dei contratti e degli stipendi della Pubblica
amministrazione".
Si tratta di un’espressione inequivocabile, che dà ragione
alla Confedir, per la quale si sono costituiti in giudizio i
legali Anief Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, che
per le stesse motivazioni hanno chiesto il rispetto della
normativa comunitaria anche per l’Italia, dove il
legislatore ha cambiato in corsa le regole del contratto nazionale sulla contrattazione e la
rappresentatività dei lavoratori.
La Consulta ha però stabilito che gli effetti della decisione saranno efficaci solo dalla data di
pubblicazione della sentenza: non varranno “per il passato”, hanno detto i giudici
costituzionalisti. Nei fatti, alla fine ha vinto la posizione del sindacato: il blocco
contrattuale, introdotto nel 2010 dal Governo Berlusconi, confermato poi dai premier Monti,
Letta e Renzi, è stato reputato incostituzionale. Inoltre, questa sentenza riapre la
contrattazione per oltre 3 milioni di lavoratori dello Stato.
La sentenza non avrà quindi effetto retroattivo, ma solo dal 2015. Non sanando un gap in
busta paga ingiusto illegittimo: in questi anni gli stipendi del personale della pubblica
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quelli di chi opera nel comparto scuola di 4 punti. Anche l’indennità di vacanza contrattuale,
attraverso cui si sarebbe recuperata almeno una parte del mancato adeguamento
stipendiale, è stata congelata, almeno fino al 2018. Il tempo però è galantuomo: nel
frattempo, sempre la Consulta ha dato ragione ai magistrati, nel 2012, e ai pensionati,
quest’anno, ritenendo illegittimo il blocco degli assegni stipendiali.
“A questo punto – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo
Confedir e confederale Cisal – lo Stato deve trovare 2 miliardi per sanare gli stipendi di oltre
3 milioni di lavoratori del pubblico impiego per l’anno in corso. Si tratta di un aumento, in
media, di 80 euro a dipendente. E vanno anche pagate le indennità di vacanza contrattuale,
come è stato deciso per i giudici nel 2012, a differenza di quanto indicato nell’ultima Legge
di Stabilità, la 190/2014, che ha bloccato stipendi e contratti pubblici per altri quattro anni.

ARGOMENTI

Inoltre, aspettiamo – conclude Pacifico – di capire per quali motivi la sentenza non è
retroattiva”.
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tutti i docenti che conﬂuiranno nell’organico funzionale non potranno essere immessi
in ruolo subito. E nemmeno entro settembre, perché gli Ufﬁci scolastici regionali
dovrebbero distribuire l’organico approvato nella tabella 1 del nuovo ddl tra le singole
province in base al fabbisogno delle scuole che ormai stanno per chiudere. Nel
maxiemendamento, inoltre, viene eliminato ogni riferimento temporale sull’ordine delle
operazioni per le assunzioni sull’organico di potenziamento, che dovrebbe conﬂuire
nell’organico dell’autonomia scolastica già dal prossimo anno scolastico. Però i collegi dei
docenti si svolgeranno a settembre: solo allora potranno stabilire i nuovi docenti da
attribuire sull’organico funzionale.
Marcello Paciﬁco (presidente Anief): il Governo ha bluffato, perché ha ricattato la
minoranza PD sul balletto delle assunzioni che non avverranno. E ha continuato a
violare il diritto dell’UE, perché non stabilizza chi ha svolto più di 36 mesi su posti
vacanti e disponibili. Se consideriamo anche l’assenza di considerazione, ai ﬁni della
assunzioni, per gli abilitati Tfa, Pas, all’estero e nelle scuole di Scienze di formazione
primaria, per essere nelle regole il piano di stabilizzazione sarebbe dovuto essere di
170mila unità.
Le 100mila assunzioni previste dal maxi-emendamento al disegno di legge 1934, in
procinto di essere approvato dall’aula del Senato attraverso il voto di ﬁducia,
produrranno nelle scuole un vero caos: la metà delle immissioni in ruolo verranno
infatti attuate ad anno scolastico abbondantemente iniziato, con la modalità del
contratto giuridico e con la prospettiva di essere deﬁnite il prossimo anno dai dirigenti
scolastici.
Secondo quanto prevede il nuovo testo della riforma, tutti i docenti che conﬂuiranno
nell’organico funzionale non potranno essere immessi in ruolo subito. E nemmeno
entro settembre, perché gli Ufﬁci scolastici regionali dovrebbero distribuire l’organico
approvato nella tabella 1 del nuovo ddl tra le singole province in base al fabbisogno delle
scuole che ormai stanno per chiudere.
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Nel maxiemendamento, inoltre, viene eliminato ogni riferimento temporale sull’ordine
delle operazioni per le assunzioni sull’organico di potenziamento, che dovrebbe
conﬂuire nell’organico dell’autonomia scolastica già dal prossimo anno scolastico. Non si
tratta di una dimenticanza del legislatore, ma di un atto indispensabile per dare modo ai
collegi dei docenti di comunicare l’organico aggiuntivo da adottare: ora, siccome queste
riunioni si svolgeranno a settembre, i nuovi docenti da attribuire sull’organico
funzionale, stiamo parlando di circa 50mila assunzioni, avverranno di fatto solo nel
prossimo autunno.
“Alla ﬁne – commenta Marcello Paciﬁco, presidente Anief, segretario organizzativo
Confedir e confederale Cisal – il Governo ha bluffato, perché ha ricattato la minoranza
del Partito Democratico sul balletto delle assunzioni che non avverranno. E ha
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continuato a violare il diritto dell’Unione Europea, perché non stabilizza chi ha svolto
più di 36 mesi su posti vacanti e disponibili. Se consideriamo l’assenza di considerazione,
sempre ai ﬁni della assunzioni, anche per gli abilitati Tfa, Pas, all’estero e nelle scuole di
Scienze di formazione primaria, per essere nelle regole il piano di stabilizzazione sarebbe
dovuto essere pari a 170mila unità”.
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(AGI) - Roma, 24 giu. - E' illegittimo il
blocco di contratti e stipendi nella
Pubblica amministrazione. Questa la
decisione presa dalla Corte
Costituzionale, che, nello stesso
tempo, specifica che la sua
pronuncia non avra' effetti retroattivi,
e, quindi, verra' evitato il 'buco' di
bilancio di 35 miliardi di euro
paventato dall'Avvocatura generale
dello Stato.
La Corte, infatti, ha dichiarato "con
decorrenza dalla pubblicazione della
sentenza" l'illegittimita' costituzionale
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prospettate nei ricorsi.
La pronuncia di incostituzionalita',
dunque, avra' effetto solo a partire dal
deposito della sentenza, che,
secondo la legge, avviene entro 20
giorni dalla decisione. I giudici della
Consulta, con il loro verdetto di oggi, hanno tenuto conto di una delle richieste avanzate, in
subordine, dall'avvocato dello Stato Vincenzo Rago nell'udienza di ieri. L'avvocato dello Stato,
infatti, pur sostenendo l'assoluta legittimita' delle norme sul blocco della contrattazione, aveva
chiesto che, nel caso in cui la Corte avesse optato per una pronuncia di incostituzionalita', si
tenesse conto di quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, nella nuova formulazione,
relativo al principio di pareggio di bilancio. La storica decisione della Corte Costituzionale "riapre
la contrattazione per oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori, dando ragione alla Fialp Cisal, che
promosse la causa di legittimita' costituzionale all'origine dell'attesa sentenza", ha commentato
Davide Velardi, segretario Confederale Cisal.
Secondo il leader Cisl Carmelo Barbagallo, "La Consulta ha deciso: il blocco dei contratti nel
pubblico impiego e' illegittimo. Il Governo, dunque, ci convochi immediatamente per rinnovare i
contratti di tutti i lavoratori del settore: non c'e' da aspettare un minuto in piu' degli anni che
abbiamo gia' perso".
Annamaria Furlan, segretario generale Cisl, sostiene che "La sentenza della Consulta che ha
dichiarato illegittimo il blocco dei contratti pubblici cancella una palese ingiustizia che dura da ben
sei anni nei confronti di milioni di lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego". "Ma ora non ci sono
piu' alibi e scuse. Dopo questa sentenza sacrosanta e giusta della Corte Costituzionale,
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speriamo che il Governo sani questo 'vulnus' inaccettabile, aprendo subito la trattativa per il
rinnovo dei contratti pubblici, come si fa in in tutti i paesi civili del mondo dove lo stato datore di
lavoro rinnova i contratti con i propri dipendenti attraverso il dialogo con i sindacati, ricercando il
massimo consenso sociale sui provvedimenti di riforma".
"E' fondamentale far ripartire i contratti dei lavoratori della Pubblica amministrazione, per dare un
respiro a loro ma anche per dare un contributo all'economia reale del paese, facendo ripartire in
modo significativo i consumi". Lo affermano i deputati 5 stelle della commissione Lavoro dopo la
sentenza della Corte costituzionale sul blocco illegittimo degli stipendi degli statali. (AGI) .
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La Corte ha, infatti, dichiarato "con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza"
l'illegittimità costituzionale "sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione
collettiva per il lavoro pubblico", quale risultante "dalle norme impugnate" che
prevedevano il blocco dal 2010 al 2013, e "da quelle che lo hanno prorogato" nei due
anni successivi. Respinte invece le altre censure prospettate nei ricorsi.
La pronuncia di incostituzionalità avrà, quindi, effetto solo a partire dal deposito
della sentenza, che, secondo la legge, avviene entro 20 giorni dalla decisione. I
giudici della Consulta, con il loro verdetto di oggi, hanno tenuto conto di una delle
richieste avanzate, in subordine, dall'avvocato dello Stato Vincenzo Rago nell'udienza
di ieri. L'avvocato dello Stato, pur sostenendo l'assoluta legittimità delle norme sul
blocco della contrattazione, aveva chiesto che, nel caso in cui la Corte avesse optato
per una pronuncia di incostituzionalità, si tenesse conto di quanto previsto
dall'articolo 81 della Costituzione, nella nuova formulazione, relativo al principio di
pareggio di bilancio.
La storica decisione della Corte Costituzionale "riapre la contrattazione per oltre 3
milioni e mezzo di lavoratori, dando ragione alla Fialp Cisal, che promosse la causa di
legittimità costituzionale all'origine dell'attesa sentenza", ha commentato Davide
Velardi, segretario Confederale Cisal.
Secondo il leader Cisl Carmelo Barbagallo, "La Consulta ha deciso: il blocco dei
contratti nel pubblico impiego è illegittimo. Il Governo, dunque, ci convochi
immediatamente per rinnovare i contratti di tutti i lavoratori del settore: non c'è da
aspettare un minuto in più degli anni che abbiamo già perso".
Annamaria Furlan, segretario generale Cisl, sostiene che "La sentenza della
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Consulta che ha dichiarato illegittimo il blocco dei contratti pubblici cancella una
palese ingiustizia che dura da ben sei anni nei confronti di milioni di lavoratrici e
lavoratori del pubblico impiego". "Ma ora non ci sono più alibi e scuse. Dopo questa
sentenza sacrosanta e giusta della Corte Costituzionale, speriamo che il Governo
sani questo 'vulnus' inaccettabile, aprendo subito la trattativa per il rinnovo dei
contratti pubblici, come si fa in tutti i paesi civili del mondo dove lo stato datore di
lavoro rinnova i contratti con i propri dipendenti attraverso il dialogo con i sindacati,
ricercando il massimo consenso sociale sui provvedimenti di riforma".
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L'escalation di aggressioni a capistazione e passeggeri, l'ultima
quattro giorni fa a Treviglio, ha portato alla ribalta la questione
sicurezza sui treni lombardi. Il fenomeno è però già da tempo noto a
chi opera nel settore. «Sono tre anni che sollecitiamo Trenord
affinché intervenga per tutelare i suoi lavoratori - chiosa Giancarlo
Manfredini, segretario provinciale della Fit Cisl -. È da tanto che
l'allerta è alta e solo dei fatti eclatanti hanno fatto sì che l'azienda si
muovesse». Dal canto suo Trenord, la società che si occupa del
trasporto passeggeri in Lombardia partecipata a metà tra Stato e
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Regione, ha stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali Filt
Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Fast, Ugl Trasporti, Faisa Cisal, per
garantire maggiore sicurezza sui treni. Particolare attenzione, nel
documento redatto il 18 giugno, è stata posta sulle linee a bassa
frequenza, con scarso numero di passeggeri soprattutto nelle ore
notturne. La strada scelta è stata quella della soppressione, la cui
praticabilità verrà valutata entro la data limite del 30 giugno,
soluzione «utile per tamponare ma non per risolvere il problema»
come sottolinea Manfredini. CHI INVECE ha espresso la propria
perentoria contrarietà a questo accordo è stata la sigla Orsa
Ferrovie, l'organizzazione dei sindacati autonomi di base. «La
soppressione dei treni a bassa affluenza non risolverebbe il
problema, perché chi non paga salirebbe comunque su un'altra
corsa - sostiene il segretario regionale Adriano Coscia -. È
necessario creare coordinamenti nelle stazioni, coinvolgendo anche i
Comuni, oltre ad aumentare il numero di agenti di pubblica
sicurezza che affianchino i capitreno nel loro lavoro, perché solo loro
possono concretamente svolgere un'azione coercitiva». Contro la
soppressione dei treni anche Luigi Ciraci della Filt Cgil di Brescia.
Soluzioni come l'aggregazione di tutti i passeggeri in un solo vagone
durante le corse a bassa affluenza, per garantire la loro incolumità, o
l'esonero per i capitreno dal controllare i biglietti nelle fasce orarie
ad alta pericolosità, «possono funzionare da deterrente ma non sono
la risposta finale al problema, perché non si può darla vinta a chi
commette illeciti» sottolinea. «Tutti gli attori devono agire insieme»
continua Ciraci, ricalcando quanto sostenuto dal segretario dell'Orsa
Ferrovie Coscia: «I passeggeri devono essere tutelati così come i
lavoratori - ha affermato -. Stato, prefetture, Regione e azienda
devono aprire tavoli con tutte le parti in causa, per porre un freno
alle aggressioni». COPYRIGHT
Stefano Martinelli
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Consulta, illegittimo blocco contratti pubblico
impiego
 mercoledì, giugno 24, 2015

 Attualità , Politica

E' illegittimo il blocco di contratti e stipendi nella Pubblica amministrazione. A stabilirlo la Corte Costituzionale, che, nello
stesso tempo, specifica che la sua pronuncia non avra' effetti retroattivi, e, quindi, verra' evitato il 'buco' di bilancio di 35
miliardi di euro paventato dall'Avvocatura generale dello Stato.
La Corte, infatti, ha dichiarato "con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza" l'illegittimita' costituzionale
"sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico", quale risultante "dalle norme
impugnate" che prevedevano il blocco dal 2010 al 2013, e "da quelle che lo hanno prorogato" nei due anni successivi.
Sono state respinte, invece, le altre censure prospettate nei ricorsi. La pronuncia di incostituzionalità, dunque, avra'
effetto solo a partire dal deposito della sentenza, che, secondo la legge, avviene entro 20 giorni dalla decisione. I giudici
della Consulta, con il loro verdetto di oggi, hanno tenuto conto di una delle richieste avanzate, in subordine,
dall'avvocato dello Stato Vincenzo Rago nell'udienza di ieri. L'avvocato dello Stato, infatti, pur sostenendo l'assoluta
legittimità delle norme sul blocco della contrattazione, aveva chiesto che, nel caso in cui la Corte avesse optato per una
pronuncia di incostituzionalità, si tenesse conto di quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, nella nuova
formulazione, relativo al principio di pareggio di bilancio.
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La storica decisione della Consulta "riapre la contrattazione per oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori, dando ragione alla
Fialp Cisal, che promosse la causa di legittimità costituzionale all'origine dell'attesa sentenza", ha commentato Davide

Codice abbonamento:

Velardi, segretario Confederale Cisal.
Secondo il leader Cisl Carmelo Barbagallo, "La Consulta ha deciso: il blocco dei contratti nel pubblico impiego e'
illegittimo. Il Governo, dunque, ci convochi immediatamente per rinnovare i contratti di tutti i lavoratori del settore: non
c'e' da aspettare un minuto in piu' degli anni che abbiamo gia' perso".
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Taxi, Santori: "All'aeroporto, prezzi differenti per la
stessa tratta"
Il Consigliere regionale: "Con il Giubileo alle porte, è il momento giusto per
accelerare su questa tematica"
Il Faro on line - “Solo in un paese del terzo mondo si rischia di
prendere un taxi che per la stessa tratta applica prezzi differenti.
All’aeroporto internazionale di Roma accade anche questo.
Questa sussistenza di tariffe difformi applicate all’utenza per i
trasferimenti per Roma dall’aeroporto Leonardo da Vinci di
Fiumicino denunciata dalle strutture sindacali Uil trasporti taxi,
Federtaxi Cisal, Ugl taxi, Fit Cisl taxi, Ati taxi, Usb settore taxi e
Associazione Tutela Legale Taxi deve terminare". così in una
nota il Consigliere regionale del Lazio Fabrizio Santori, membro della Commissione
mobilità, a margine di una question-time discussa oggi alla Pisana sul tema
dell’individuazione di una tariffa unica predeterminata differenziata per i trasporti verso il
centro della città di Roma dallo scalo aeroportuale Leonardo Da Vinci.
"Una questione irrisolta - aggiunge Santori - che perdura da troppi anni, crea condizioni di
lavoro differenti, ma soprattutto rappresenta un aspetto lesivo per l’utenza e la trasparenza
che un servizio pubblico dovrebbe avere ma soprattutto tutelare. Bene l’apertura
dell’Assessore Civita che si è reso disponibile per costituire un tavolo di confronto con i
rappresentanti dei due Comuni in causa. Pretendo però che nel caso di un empasse
prolungato, il Presidente Zingaretti attivi senza indugio i poteri sostitutivi di cui è investito
per legge".

DE REIECTIONE ovvero
Daniele Taurino

Privacy

"Il Giubileo è alle porte - conclude il Consigliere - questo è il momento giusto per accelerare
su questa tematica. Abbiamo dei fortissimi dubbi ma spero che questa Giunta, anche su
altre tematiche, possa essere all’altezza di questa sfida".
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Ma il lavoratore non si arrende e fa ricorso in Appello: nessuno stop
scritto e poi sono stato assente solo 5 giorni
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MASSA. Va in ferie senza l’autorizzazione dell’azienda. Torna e, un mese dopo,
viene licenziato in tronco. È costato davvero troppo a Sauro Buttini, autista
dell’Atn (ex Cat, ora Ctt) il viaggio in Thailandia fatto durante le vacanze di Natale
del 2013: è costato il posto di lavoro e una lunga e costosa battaglia legale non
ancora finita.
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Buttini, 39 anni, residente a Massa, non è uno scansafatiche: è uno che al lavoro
c’è (ci era?)attaccato, vicino al sindacato Faisa Cisal, più volte aveva denunciato
pubblicamente le pessime condizioni del mezzi dell’azienda di traporto pubblico.
E giura di essere nel giusto: lui - racconta - le ferie le aveva chieste e Atn non gli
aveva mai comunicato per iscritto che non poteva farle. Solo una comunicazione
verbale, che a suo avviso non era valida, aveva ricevuto. I giudici, per ora, non gli
hanno dato ragione: il tribunale di Massa, prima con un’ordinanza del giudice
Augusto Lama; poi con una sentenza della giudice Erminia Agostini hanno detto,
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in sostanza, che il licenziamento è valido: è un provvedimento adottato “per
giusta causa”, il venir meno del rapporto di fiducia con l’azienda di un lavoratore
che si assenta senza autorizzazione dal posto di lavoro.
Ma Buttini non si arrende Quel licenziamento che gli ha sconvolto la vita lo ritiene
ingiusto, perché, giura, in ferie ci è andato in buona fede, cioè convinto che Atn
non gli avesse bloccato le ferie. Così, assistito dall’avvocato Massimo Paradisi,
ha presentato ricorso – reclamo si chiama nelle cause di lavoro– alla Corte di
Appello di Genova. In primo luogo, sostiene l’avvocato Paradisi, Atn ha
commesso un errore nella lettera di addebito inviata all’autista: l’azienda
sostiene che Buttini è stato assente per sei giorni consecutivi. La sua difesa,
invece, rileva che i giorni di assenza sono stati soltanto 5, perchè il 26 dicembre
è da escludere dal computo in quanto giorno festivo. Basterebbe questo,
sostiene la difesa, a rendere illegittimo il provvedimento di licenziamento. Perché
quel giorno di Santo Stefano, i lavoratori sono a casa e vengono chiamato in
servizio soltanto su espresso comando dell’azienda, un ordine di servizio, cioè
che Buttini non ha mai ricevuto
Ma c’è dell’altro: Buttini, dopo le ferie, torna al lavoro come se nulla fosse e
soltanto il 31 gennaio, 23 giorni dopo il “caso” gli viene notificata la lettera di
sospensione in cui si parla del “venir meno del rapporto di fiducia”.
Ma se per un così lungo tempo
– argomenta l’avvocato Paradisi – Buttini è stato impiegato in servizio con
regolarità, come se nulla fosse accaduto, ciò ha indotto nel lavoratore la
convinzione che non ci sarebbero state conseguenze pesanti come il
licenziamento. Invece, ecco la lettera che tronca il rapporto di lavoro.
23 giugno 2015
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Statali: illegittimo il blocco dei contratti, ma vale per il futuro

STATALI: ILLEGITTIMO IL BLOCCO DEI CONTRATTI, MA VALE
PER IL FUTURO
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VALUTE / CAMBIO

E' illegittimo il blocco di contratti e stipendi nella Pubblica amministrazione. Questa la decisione presa dalla Corte
Costituzionale, che, nello stesso tempo, specifica che la sua pronuncia non avrà effetti retroattivi, e, quindi, verrà evitato il
“buco” di bilancio di 35 miliardi di euro paventato dall'Avvocatura generale dello Stato.
La Corte, infatti, ha dichiarato "con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza" l'illegittimità costituzionale
"sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico", quale risultante "dalle norme
impugnate" che prevedevano il blocco dal 2010 al 2013, e "da quelle che lo hanno prorogato" nei due anni successivi.

avviene entro 20 giorni dalla decisione. I giudici della Consulta, con il loro verdetto di oggi, hanno tenuto conto di una delle
richieste avanzate, in subordine, dall'avvocato dello Stato Vincenzo Rago nell'udienza di ieri. L'avvocato dello Stato, infatti,
pur sostenendo l'assoluta legittimità delle norme sul blocco della contrattazione, aveva chiesto che, nel caso in cui la
Corte avesse optato per una pronuncia di incostituzionalità, si tenesse conto di quanto previsto dall'articolo 81 della
Costituzione, nella nuova formulazione, relativo al principio di pareggio di bilancio.
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La storica decisione della Corte Costituzionale "riapre la contrattazione per oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori, dando
ragione alla Fialp Cisal, che promosse la causa di legittimità costituzionale all'origine dell'attesa sentenza", ha
commentato Davide Velardi, segretario Confederale Cisal. Secondo il leader Uil Carmelo Barbagallo, "La Consulta ha
deciso: il blocco dei contratti nel pubblico impiego è illegittimo. Il Governo, dunque, ci convochi immediatamente per
rinnovare i contratti di tutti i lavoratori del settore: non c'è da aspettare un minuto in più degli anni che abbiamo già perso".
Annamaria Furlan, segretario generale Cisl, sostiene che "La sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittimo il
blocco dei contratti pubblici cancella una palese ingiustizia che dura da ben sei anni nei confronti di milioni di lavoratrici e
lavoratori del pubblico impiego". "Ma ora non ci sono più alibi e scuse. Dopo questa sentenza sacrosanta e giusta della
Corte Costituzionale, speriamo che il Governo sani questo 'vulnus' inaccettabile, aprendo subito la trattativa per il rinnovo
dei contratti pubblici, come si fa in tutti i paesi civili del mondo dove lo stato datore di lavoro rinnova i contratti con i propri
dipendenti attraverso il dialogo con i sindacati, ricercando il massimo consenso sociale sui provvedimenti di riforma". "E'
fondamentale far ripartire i contratti dei lavoratori della Pubblica amministrazione, per dare un respiro a loro ma anche per
dare un contributo all'economia reale del paese, facendo ripartire in modo significativo i consumi". Lo affermano i deputati
5 stelle della commissione Lavoro dopo la sentenza della Corte costituzionale sul blocco illegittimo degli stipendi degli
statali. (Agi)
Ultima modifica il Mercoledì, 24 Giugno 2015 18:14
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(AGI) - Roma, 24 giu. - E' illegittimo il blocco di contratti e stipendi nella Pubblica amministrazione.
Questa la decisione presa dalla Corte Costituzionale, che, nello stesso tempo, specifica che la sua
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pronuncia non avra' effetti retroattivi, e, quindi, verra' evitato il 'buco' di bilancio di 35 miliardi di
euro paventato dall'Avvocatura generale dello Stato. La Corte, infatti, ha dichiarato "con
decorrenza dalla pubblicazione della sentenza" l'illegittimita' costituzionale "sopravvenuta del
regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico", quale risultante "dalle
norme impugnate" che prevedevano il blocco dal 2010 al 2013, e "da quelle che lo hanno
prorogato" nei due anni successivi. Respinte invece le altre censure prospettate nei ricorsi. La
125183

pronuncia di incostituzionalita', dunque, avra' effetto solo a partire dal deposito della sentenza, che,
secondo la legge, avviene entro 20 giorni dalla decisione. I giudici della Consulta, con il loro
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verdetto di oggi, hanno tenuto conto di una delle richieste avanzate, in subordine, dall'avvocato
dello Stato Vincenzo Rago nell'udienza di ieri. L'avvocato dello Stato, infatti, pur sostenendo
l'assoluta legittimita' delle norme sul blocco della contrattazione, aveva chiesto che, nel caso in cui
la Corte avesse optato per una pronuncia di incostituzionalita', si tenesse conto di quanto previsto
dall'articolo 81 della Costituzione, nella nuova formulazione, relativo al principio di pareggio di
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e mezzo di lavoratori, dando ragione alla Fialp Cisal, che promosse la causa di legittimita'
costituzionale all'origine dell'attesa sentenza", ha commentato Davide Velardi, segretario
Confederale Cisal. Secondo il leader Cisl Carmelo Barbagallo, "La Consulta ha deciso: il blocco dei
contratti nel pubblico impiego e' illegittimo. Il Governo, dunque, ci convochi immediatamente per
rinnovare i contratti di tutti i lavoratori del settore: non c'e' da aspettare un minuto in piu' degli anni
che abbiamo gia' perso". Annamaria Furlan, segretario generale Cisl, sostiene che "La sentenza della
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Consulta che ha dichiarato illegittimo il blocco dei contratti pubblici cancella una palese ingiustizia
che dura da ben sei anni nei confronti di milioni di lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego".
"Ma ora non ci sono piu' alibi e scuse. Dopo questa sentenza sacrosanta e giusta della Corte
Costituzionale, speriamo che il Governo sani questo 'vulnus' inaccettabile, aprendo subito la
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trattativa per il rinnovo dei contratti pubblici, come si fa in in tutti i paesi civili del mondo dove lo
stato datore di lavoro rinnova i contratti con i propri dipendenti attraverso il dialogo con i
sindacati, ricercando il massimo consenso sociale sui provvedimenti di riforma". "E' fondamentale
far ripartire i contratti dei lavoratori della Pubblica amministrazione, per dare un respiro a loro ma
anche per dare un contributo all'economia reale del paese, facendo ripartire in modo significativo i
consumi". Lo affermano i deputati 5 stelle della commissione Lavoro dopo la sentenza della Corte
costituzionale sul blocco illegittimo degli stipendi degli statali. (AGI) .
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Roma, 24 giu. (askanews) - Soddisfazione della Fialp Cisal per la decisione della Corte Costituzionale
di dichiarare l'illegittimità delle norme sul blocco dei contratti del pubblico impiego, accogliendo così
il ricorso promosso dalla tessa sigla sindacale. "La storica decisione della Corte, che non
riguarderebbe in ogni caso il passato, riapre la contrattazione per oltre 3 milioni e mezzo di
lavoratori, dando ragione alla Fialp Cisal", ha rivendicato con una nota Davide Velardi, segretario
confederale Cisal.
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Un bus alla fermata di corso Porta Reno

La richiesta di interventi per la messa in sicurezza delle aree tracciate per le
fermate dei bus, sollecitata da sei organizzazioni sindacali dei trasporti, non è
stata ancora seguita da una risposta del Comune. Per questo motivo Cgil, Faisa
Cisal, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Usb ora minacciano di chiamare in causa
Palazzo municipale per omissione di atti d’ufficio se il Comune ignorerà anche il
sollecito.
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La segnalazione era stata indirizzata al Comune e alle autorità locali dopo
l'incidente avvenuto in corso Porta Reno il 10 gennaio scorso, quando un
cittadino che stava cercando di fermare l'autobus in partenza era stato trascinato
per qualche metro. «Spesso l'intersezione tra corso Porta Reno e piazza
Travaglio è occupata da veicoli in sosta a meno di 5 metri dall'intersezione
stessa - riportava il testo - l'area della fermata stessa inoltre è stata ridotta di
dimensioni per permettere la creazione di 4 stalli di sosta al servizio dei
residenti. Molte aree del servizio pubblico di linea sono di lunghezza inferiore a
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quanto prescritto».
Aspetti a cui i sindacati affiancavano altre osservazioni: «Il normale
accostamento dei mezzi pubblici ai marciapiedi - ricordavano gli autori della
segnalazione - è possibile solamente con aree di idonee dimensioni e tale
manovra rende maggiormente sicura la salita e discesa dei passeggeri, creando
anche un'altezza minore da terra del pianale in modo da agevolare la
salita/discesa di anziani e/o diversamente abili».
Il documento poi si soffermava sulla richiesta di una verifica tecnica delle aree
bus, in particolare sulle «dimensioni in funzione della lunghezza massima del
veicolo che occupa l'area; sulla segnaletica verticale a norma, in accordo tra ente
gestore del servizio ed ente proprietario della strada; sul controllo sistematico
delle aree bus da parte degli operatori di polizia municipale e degli operatori
comunali della viabilità».
TRASPORTI PUBBLICI

BUS. SINDACATI
24 giugno 2015
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Scuola, sulle assunzioni sarà caos
Il nuovo testo della Riforma della scuola sulle assunzioni rischia di generare il caos. Il
maxi emendamento approvato ieri prevede che tutti i docenti che confluiranno
nell’organico funzionale non...
Pubblicato il 24/06/15 in Finanza | Fonte: Teleborsa
Consiglia
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0

(Teleborsa) - Il nuovo testo della Riforma della scuola
sulle assunzioni rischia di generare il caos.
Il maxi emendamento approvato ieri prevede che tutti i
docenti che confluiranno nell’organico funzionale
non potranno essere immessi in ruolo subito. E
nemmeno entro settembre, perché gli Uffici scolastici
regionali dovrebbero distribuire l'organico approvato nella
tabella annessa al nuovo disegno di legge tra le singole
province in base al fabbisogno delle scuole che ormai
stanno per chiudere.

MyFinanza
Personalizza la pagina con il tuo portfolio titoli
e crea le tue watchlist
Entra in MyFinanza

Inoltre, viene eliminato ogni riferimento temporale
sull'ordine delle operazioni per le assunzioni sull'organico di potenziamento, che dovrebbe confluire
nell'organico dell'autonomia scolastica già dal prossimo anno scolastico. Però i collegi dei docenti si
svolgeranno a settembre: solo allora potranno stabilire i nuovi docenti da attribuire sull’organico funzionale.
Risultato: le assunzioni avverranno ad anno scolastico iniziato ed 1 precario su 2 avrà solo la nomina
giuridica, poi sarà scelto dal preside il prossimo anno.
Il Governo "ha continuato a violare il diritto dell'UE, perché non stabilizza chi ha svolto più di 36 mesi su
posti vacanti e disponibili. Se consideriamo anche l’assenza di considerazione, ai fini della assunzioni, per
gli abilitati Tfa, Pas, all’estero e nelle scuole di Scienze di formazione primaria, per essere nelle regole il
piano di stabilizzazione sarebbe dovuto essere di 170 mila unità" considera Marcello Pacifico,
Presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal.
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FTSE MIB

23.443,07

-0,53%

Scuola, sulle assunzioni sarà caos

FTSE 100

6.844,80
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24/06/2015 19.09.59

DAX 30

11.471,26

-0,62%

CAC 40
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-0,24%

SWISS MARKET

9.081,81

-0,61%

18.033,30
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(Teleborsa) - Il nuovo testo della Riforma della scuola sulle assunzioni rischia di generare il caos.
Il maxi emendamento approvato ieri prevede che tutti i docenti che confluiranno nell’organico funzionale non potranno
essere immessi in ruolo subito. E nemmeno entro settembre, perché gli Uffici scolastici regionali dovrebbero
distribuire l'organico approvato nella tabella annessa al nuovo disegno di legge tra le singole province in base al
fabbisogno delle scuole che ormai stanno per chiudere.

DOW JONES
NASDAQ
HANG SENG

5.140,51

-0,38%

27.404,97

+0,26%

Inoltre, viene eliminato ogni riferimento temporale sull'ordine delle operazioni per le assunzioni sull'organico di
potenziamento, che dovrebbe confluire nell'organico dell'autonomia scolastica già dal prossimo anno scolastico. Però i
collegi dei docenti si svolgeranno a settembre: solo allora potranno stabilire i nuovi docenti da attribuire sull’organico
funzionale.

CALCOLATORE VALUTE
Risultato: le assunzioni avverranno ad anno scolastico iniziato ed 1 precario su 2 avrà solo la nomina giuridica, poi sarà
scelto dal preside il prossimo anno.
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Il Governo "ha continuato a violare il diritto dell'UE, perché non stabilizza chi ha svolto più di 36 mesi su posti vacanti e
disponibili. Se consideriamo anche l’assenza di considerazione, ai fini della assunzioni, per gli abilitati Tfa, Pas,
all’estero e nelle scuole di Scienze di formazione primaria, per essere nelle regole il piano di stabilizzazione sarebbe
dovuto essere di 170 mila unità" considera Marcello Pacifico, Presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e
confederale Cisal.
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Consulta boccia blocco contratti “Con statali riaprire
Search

negoziati”
giu. 24

Italia

no comments

E’ illegittimo il blocco di contratti e stipendi nella Pubblica amministrazione. Questa la decisione presa dalla
Corte Costituzionale, che, nello stesso tempo, specifica che la sua pronuncia non avra’ effetti retroattivi, e,
quindi, verra’ evitato il ‘buco’ di bilancio di 35 miliardi di euro paventato dall’Avvocatura generale dello Stato.
La Corte, infatti, ha dichiarato “con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza” l’illegittimita’ costituzionale
“sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico”, quale risultante “dalle
norme impugnate” che prevedevano il blocco dal 2010 al 2013, e “da quelle che lo hanno prorogato” nei due
anni successivi.
Respinte invece le altre censure prospettate nei ricorsi.
La pronuncia di incostituzionalita’, dunque, avra’ effetto solo a partire dal deposito della sentenza, che,
secondo la legge, avviene entro 20 giorni dalla decisione. I giudici della Consulta, con il loro verdetto di oggi,
hanno tenuto conto di una delle richieste avanzate, in subordine, dall’avvocato dello Stato Vincenzo Rago
nell’udienza di ieri.

L’avvocato dello Stato, infatti, pur sostenendo l’assoluta legittimita’ delle norme sul blocco della
contrattazione, aveva chiesto che, nel caso in cui la Corte avesse optato per una pronuncia di
incostituzionalita’, si tenesse conto di quanto previsto dall’articolo 81 della Costituzione, nella nuova
formulazione, relativo al principio di pareggio di bilancio. La storica decisione della Corte Costituzionale “riapre
la contrattazione per oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori, dando ragione alla Fialp Cisal, che promosse la
causa di legittimita’ costituzionale all’origine dell’attesa sentenza”, ha commentato Davide Velardi, segretario
Confederale Cisal.
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Secondo il leader Cisl Carmelo Barbagallo, “La Consulta
ha deciso: il blocco dei contratti nel pubblico impiego e’
illegittimo. Il Governo, dunque, ci convochi
immediatamente per rinnovare i contratti di tutti i lavoratori
del settore: non c’e’ da aspettare un minuto in piu’ degli
anni che abbiamo gia’ perso”.
Annamaria Furlan, segretario generale Cisl, sostiene che
“La sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittimo il
blocco dei contratti pubblici cancella una palese
ingiustizia che dura da ben sei anni nei confronti di milioni
di lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego”. “Ma ora
non ci sono piu’ alibi e scuse. Dopo questa sentenza
sacrosanta e giusta della Corte Costituzionale, speriamo
che il Governo sani questo ‘vulnus’ inaccettabile, aprendo
subito la trattativa per il rinnovo dei contratti pubblici,
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come si fa in in tutti i paesi civili del mondo dove lo stato
datore di lavoro rinnova i contratti con i propri dipendenti attraverso il dialogo con i sindacati, ricercando il
massimo consenso sociale sui provvedimenti di riforma”.
“E’ fondamentale far ripartire i contratti dei lavoratori della Pubblica amministrazione, per dare un respiro a loro
ma anche per dare un contributo all’economia reale del paese, facendo ripartire in modo significativo i
consumi”. Lo affermano i deputati 5 stelle della commissione Lavoro dopo la sentenza della Corte
costituzionale sul blocco illegittimo degli stipendi degli statali.
Fonte Agi
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Emergenza immigrazione

Profughi, rivolta degli autisti
dell’Amat: «Temiamo la scabbia»
Protestano i sindacati. Chiesti chiarimenti all'azienda
A |  | 
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“Apprendiamo notizie
attraverso mezzi di
comunicazione che per
l’ennesima volta alcuni
autobus dell’Amat di Taranto
con i relativi autisti sono
stati messi a disposizione
per i profughi al porto di
Taranto. E’ anche noto che
agli stessi extracomunitari è
stata riscontrata la malattia

NEWS

LIVE

LEGA PRO

infettiva chiamata Scabbia”.
E’ quanto scrivono,
rivolgendosi ad Amat, Asl e
Prefettura, i sindacati di
categoria Faisa Cisal, Ugl
Trasporti e Sinai. “E’
doveroso ricordare” rimarcano “che il personale autista dipendente della Società Amat è
stato assunto per assolvere all’obbligo del Trasporto Pubblico Locale e non al trasporto
degli extracomunitari e non solo, dagli ultimi dati in nostro possesso risulterebbe che un
importante numero di bus non è in esercizio per de cit tecnico, ne deriva che una
altrettanto percentuale di chilometri non sarebbero e ettuati. Inspiegabilmente notiamo
un vero contro senso: la sottrazione di ulteriori bus al servizio della città per far fronte
all’emergenza profughi, signi cherebbe dire, bus ancora in meno. Per le ragioni esposte e
ritenendo del tutto anomalo e contraddittorio quanto accade, siamo a chiedere un incontro
urgente nella quale la società spieghi con quale criterio si svolge il servizio nella città di
125183

Taranto. A questo si aggiungono gli episodi di aggressione ai lavoratori, non ultimo quello
accaduto ad un veri catore titoli di viaggio ed al vigilante, che hanno tra l’altro, riportato

Codice abbonamento:

ferite guaribili in più o meno venti giorni”.
Sugli immigrati, comunque, la polemica è feroce. Continua in maniera massiccia ed
incessante, l’a usso di clandestini ed aspiranti profughi, sul nostro territorio nazionale,
dal Canale di Sicilia e dalle frontiere del nord-est. Navi di Paesi europei, raccolgono in
mare, migranti che, con gommoni o altro, cercano di raggiungere la nostra costa, e dopo
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averli caricati, rotta, ovviamente, per un porto italiano. I Paesi Ue discuto se e come
accogliere 40.000 profughi, alcuni di essi, non vogliono accogliere nessuno, ma forse
nessuno ha considerato che in Italia, 40.000 migranti, arrivano, in un mese circa. Così ha
dichiarato il presidente nazionale del Libero Sindacato di Polizia (Li.Si.Po.), Antonio de Lieto.
E’ sempre più di

cile assicurare un tetto, pasti regolari e quant’altro, ad una messa di

persone, con lingue e religioni diverse, di cui

molti, esigenti e pronti ad inscenare

manifestazioni. C’è da chiedersi: se non gradiscono il nostro cibo, gli abiti che doniamo,

CERCA TRA LE NEWS
Parola chiave
 RICERCA AVANZATA

l’accoglienza in genere, perché non sono rimasti a casa loro? L’Italia e gli italiani – ha

Cerca

continuato de Lieto hanno tanti problemi e non sono nelle condizioni di soddisfare le
esigenze di questi “ospiti”. Forse – ha concluso de Lieto - è il caso che il Governo, pensi ai
nostri poveri, ai nostri senza casa, ai nostri disoccupati, ai nostri pensionati, se poi è
possibile, si aiuti coloro che hanno bisogno, a casa loro.
“La situazione nella quale versa il Centro di Prima Accoglienza Straordinario Pala Ricciardi è
paradossale perché - seppure grazie alla quotidiana opera della protezione civile e
all’attiva partecipazione di volontari e volontarie, si riesce con di

coltà a fare fronte ai

bisogni primari di donne, uomini e bambini in fuga dalla guerra e dalla povertà l’inadeguatezza dell’intervento da parte delle Pubbliche Istituzioni è purtroppo una
costante nella non adeguata gestione del transito di migranti. Il Pala Ricciardi, è bene
ricordarlo, non è un edi cio progettato per adempiere all’accoglienza e soggiorno di un
elevato numero di persone che, in alcuni casi da diversi mesi, attendono di conoscere la
loro meta futura. A causa della sua originaria destinazione d’uso, il Pala Ricciardi non
risponde, ad oggi, agli standard minimi che possano rendervi possibili transito e
permanenza”. Così Luca Contrario (Welcome Taranto).
“Può una situazione sociale dalla così evidente importanza essere gestita grazie al solo
intervento, encomiabile ma non risolutivo, di volontari e volontarie? Possono le Pubbliche
Istituzioni continuare a sottrarsi alle proprie responsabilità politiche e sociali e continuare
a negare la programmazione di interventi che vadano al di là della distribuzione dei pasti e
delle pulizie degli ambienti? Il rischio è evidente: a ormai un anno di tempo rispetto

LE PIÙ LETTE DEL MESE
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all’apertura, il cui impiego era stato immaginato per permanenze brevi nell’attesa dei
trasferimenti dei migranti nei centri di accoglienza de nitivi, Il Pala Ricciardi ospita invece
oggi anche persone, che hanno già formalizzato la loro richiesta di asilo e alle quali non
sono riconosciuti i diritti del loro status quali: assistenza psicologica, legale e diaria. Per
questa ragione, accanto alla denuncia delle condizioni di vita dei migranti che alloggiano
presso la struttura in oggetto, e dopo aver sottolineato la centralità della funzione del
volontariato nella gestione di questa complicata situazione, è necessario chiedere con forza
l’intervento delle Istituzioni a nché garantiscano con urgenza le condizioni abitative e di
accoglienza dignitose, sia per gli uomini che per le donne, prendendo atto inoltre, che
queste soffrono, più di qualsiasi altro ospite, della disagevole situazione di promiscuità”.
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Scuola, sulle assunzioni sarà caos
commenta
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0

(Teleborsa) - Il nuovo testo della Riforma della scuola
sulle assunzioni rischia di generare il caos.
Il maxi emendamento approvato ieri prevede che tutti
i docenti che confluiranno nell’organico funzionale
non potranno essere immessi in ruolo subito. E
nemmeno entro settembre, perché gli Uffici scolastici
regionali dovrebbero distribuire l'organico approvato nella
tabella annessa al nuovo disegno di legge tra le singole
province in base al fabbisogno delle scuole che ormai
stanno per chiudere.

Argomenti trattati
Governo (57)

Altre notizie
Inoltre, viene eliminato ogni riferimento temporale
sull'ordine delle operazioni per le assunzioni
sull'organico di potenziamento, che dovrebbe confluire
nell'organico dell'autonomia scolastica già dal prossimo
anno scolastico. Però i collegi dei docenti si svolgeranno
a settembre: solo allora potranno stabilire i nuovi docenti
da attribuire sull’organico funzionale.
Risultato: le assunzioni avverranno ad anno scolastico
iniziato ed 1 precario su 2 avrà solo la nomina giuridica,
poi sarà scelto dal preside il prossimo anno.
Il Governo "ha continuato a violare il diritto dell'UE, perché
non stabilizza chi ha svolto più di 36 mesi su posti vacanti e disponibili. Se consideriamo anche l’assenza di
considerazione, ai fini della assunzioni, per gli abilitati Tfa, Pas, all’estero e nelle scuole di Scienze
di formazione primaria, per essere nelle regole il piano di stabilizzazione sarebbe dovuto essere di
170 mila unità" considera Marcello Pacifico, Presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale
Cisal.
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L'incontro che sarebbe dovuto tenersi domani al Ministero dello
Sviluppo economico per il caso Myrmex è stato rimandato a data
da destinarsi. La comunicazione ufficiale è arrivata stamattina, e ne
danno notizia i sindacati. Per questa ragione i rappresentanti
sindacali e i lavoratori domattina, 24 giugno, si recheranno ancora
una volta a manifestare davanti ai cancelli dello IOM (Istituto
oncologico del Mediterraneo) a Viagrande (Catania), in via
Penninazzo 7 a partire dalle ore 9.
"La comunicazione ci delude e ci impensierisce - dichiarano i
rappresentanti sindacali di Cgil, Filctem Cgil, Uiltec Uil e Cisal di
Catania - ma continuiamo ad avere fiducia nelle istituzioni e nel
fatto che una vertenza come questa vada discussa su tavoli
nazionali. Ci rimane dunque la concreta speranza che la riunione
venga riconvocata al più presto al Ministero. Nell'attesa,
continuiamo a lanciare l'appello al DG Calvi a presentarsi alla
prossima occasione, per concorrere insieme agli altri attori del
tavolo, a trovare una soluzione condivisa affinché il laboratorio
venga rilanciato nel rispetto degli impegni assunti al momento della
cessione. Sappiamo invece di poter certamente contare sulla
presenza del sindaco Bianco e del presidente Crocetta,
rappresentanti di due istituzioni che hanno il dovere ma anche il
diritto di presenziare ad un confronto che potrebbe rivelarsi
decisivo per il futuro di un laboratorio d'eccellenza, e dunque del
territorio".
Nei giorni scorsi la Myrmex aveva comunicato ufficialmente la non
adesione al tavolo romano e aveva puntato il dito contro i sindacati
che impedendo l'ingresso ai lavoratori richiamati al lavoro per un
solo mese, sarebbero i responsabili del mancato dialogo.Accusa che
il sindacato ha pubblicamente respinto.
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