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(AGENPARL) – Roma, 14 lug 2016 – Secondo la parte pubblica, il nuovo accordo

My Playlist

comporterà una forte sempliﬁcazione dell’attività negoziale con le organizzazioni
sindacali: “in passato, per gli 11 comparti e le 8 aree dirigenziali, era necessario
concludere 38 accordi ogni 4 anni. Oggi, gli accordi da fare scendono a 8 per un triennio
contrattuale”. Per accompagnare la transizione al nuovo assetto contrattuale, i sindacati
avranno un breve periodo di tempo per realizzare processi di aggregazione o fusione.
Nel frattempo, si sarà anche aperta la strada ai rinnovi negoziali.

Watch History

Marcello Paciﬁco (Anief-Cisal): l’accorpamento generalizza contesti lavorativi troppo
diversi per essere riconducibili ad un unico macro-settore. Si confondono le speciﬁcità
dei ruoli, in cambio di una gestione agevolata dell’attività negoziale i cui beneﬁci diretti
ai lavoratori sono tutti da dimostrare. L’altro aspetto che lascia a desiderare riguarda il
rinnovo contrattuale. Perché si stanno creando tante aspettative, in primis da parte
della Funzione Pubblica, dimenticando che sinora sono stati approvati dal Governo solo
155 milioni di euro, che porterebbero ai lavoratori la miseria di pochi spiccioli. Secondo i
nostri calcoli, invece, occorrono quasi 6 miliardi di euro. Con la prossima Legge di
Stabilità, ci aspettiamo un corposo investimento. In caso contrario, coprendo questa
mancanza con l’aumento solo per le buste paga più basse e il merito da assegnare a
pochi, ci ritroveremmo con un nuovo contratto non in grado di coprire nemmeno il
salario minimo per adeguare le buste paga all’inﬂazione, come certiﬁcato nei giorni
scorsi dalla Corte dei Conti.
Ieri, i sindacati hanno sottoscritto con l’Aran l’accordo quadro nazionale deﬁnitivo che
rideﬁnisce i nuovi comparti e le nuove aree di contrattazione del pubblico impiego.
L’accordo prevede che si passi da undici a quattro comparti: “Funzioni centrali” (247mila
occupati), a cui faranno capo ministeri, agenzie ﬁscali, enti pubblici non economici e altri
enti; “Funzioni locali” (457mila lavoratori), che raggruppa sostanzialmente l’attuale
settore delle Regioni-autonomie locali; “Sanità” (531mila dipendenti), che conferma
anche in questo caso lo stato attuale; il quarto comparto è quello relativo a “Istruzione
e ricerca”, che comprende oltre 1,1 milioni di lavoratori e nel quale, oltre a Scuola e
Università, confluiscono la ricerca e l’Afam.
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L’intesa va a rideterminare pure le aree dirigenziali, vale a dire gli ambiti sui quali
saranno negoziati gli speciﬁci accordi riguardanti la dirigenza della pubblica
amministrazione: comprenderà circa 156.600 dirigenti, di cui 7.700 afferenti ad
“Istruzione e ricerca”. L’area dei dirigenti più grande sarà quella sanitaria, dove operano
126.800 dipendenti. Secondo l’Aran, il nuovo accordo comporterà una notevole
sempliﬁcazione dell’attività negoziale con le organizzazioni sindacali: “in passato, per gli
11 comparti e le 8 aree dirigenziali, era necessario concludere 38 accordi ogni 4 anni.
Oggi gli accordi da fare scendono a 8 per un triennio contrattuale”. Per accompagnare la
transizione al nuovo assetto contrattuale, i sindacati avranno un breve periodo di tempo
per realizzare processi di aggregazione o fusione. Nel frattempo, si sarà anche aperta la
strada ai rinnovi negoziali.
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Secondo Marcello Paciﬁco, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
sono due le considerazioni da fare sull’accordo dei comparti e su quello che si andrà a
deﬁnire nei prossimi mesi sul fronte contrattuale-stipendiale. “Innanzitutto – spiega il
sindacalista – la riduzione dei comparti, deﬁnita ieri, svilisce le professionalità dei
dipendenti pubblici, perché l’accorpamento generalizza contesti lavorativi troppo diversi
per essere riconducibili ad un unico macro-settore. Si confondono le specificità dei ruoli,
in cambio di una gestione agevolata dell’attività negoziale i cui beneﬁci diretti ai
lavoratori sono tutti da dimostrare”.
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“L’altro aspetto che lascia molto a desiderare – continua Paciﬁco – è quello riguardante
il prossimo rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. Perché si stanno creando
tante aspettative, in primis da parte della Funzione Pubblica, dimenticando che sinora
sono stati messi sul piatto dal Governo solo 155 milioni di euro netti, che porterebbero
la miseria di pochi spiccioli ai lavoratori. Secondo i nostri calcoli, invece, occorrono quasi
6 miliardi di euro, derivanti da un adeguamento di 1.800 euro in media a lavoratore, da
assegnare per via della mancata applicazione dell’indennità di vacanza contrattuale, da
applicare per legge da settembre scorso. Questo, non lo dice solo il sindacato ma anche
la Consulta che un anno fa ha reputato illegittimo il blocco dei contratti e degli stipendi
della PA”.
“Non dimentichiamo – dice ancora il sindacalista Anief-Cisal – che negli ultimi 10 anni, il
costo della vita ha superato del 20 per cento gli stipendi. L’altro 10 per cento mancante
dovrebbe arrivare con gli aumenti in busta paga conseguenti al rinnovo. È evidente che
l’impegno ﬁnanziario dell’Esecutivo in carica non può essere quello ridicolo assegnato
con la Legge di Stabilità approvata a dicembre 2015. Con la prossima ex legge
Finanziaria, pertanto, ci aspettiamo un corposo investimento, pari a diversi miliardi di
euro. Al netto delle riforme della PA e della Buona Scuola. In caso contrario, ci
ritroveremmo con un nuovo contratto inadeguato, non in grado di coprire nemmeno il
salario minimo per adeguare le buste paga all’inﬂazione, come certiﬁcato nei giorni
scorsi dalla Corte dei Conti”.
“Non possiamo accettare, quindi, alcun modello di rinnovo che esclude una parte
consistente dei dipendenti dello Stato, per far beneﬁciare degli incrementi contrattuali
solo a due categorie di lavoratori statali: quelli che percepiscono uno stipendio ridotto e
i più meritevoli. In virtù del Decreto Legislativo 150/09, la riforma Brunetta della PA. È
un pessimo modello di gestione, che nella scuola è già stato adottato, attraverso
l’istituzione del fondo sul merito, quale salario accessorio, attribuito dal dirigente
scolastico al personale su criteri deﬁniti dal nucleo di valutazione (comma 126 e a
seguire della Legge 107/2015). Agire in questo modo su docenti e Ata, il comparto più
penalizzato della PA, che percepiscono in media meno di 1.500 euro di stipendio, è stato
iniquio e ingiusto. Per questo, abbiamo fatto ricorso. Se ciò avverrà su scala nazionale –
conclude Paciﬁco – siamo già pronti a dare vita ad una dura battaglia, ricorrendo al
giudice del lavoro e delle leggi”.
L’ufﬁcio studi del sindacato ricorda che gli stipendi dei lavoratori statali hanno
raggiunto il punto più basso mai registrato in 34 anni di serie storiche, dal 1982. Anche
l’indennità di vacanza contrattuale è stata congelata. E rimarrà tale almeno sino al 2018
e forse anche ﬁno al 2021, come del resto già indicato con il DEF 2016. Il Governo, a
fronte di questo stallo totale, sino ad oggi non ha saputo fare di meglio che mettere sul
“piatto” un modesto trancio di pizza in più al mese. Peraltro, senza sanare i mancati
adeguamenti degli anni passati. Va detto, inoltre, che sul rapporto stipendi-inﬂazione vi
è una recente sentenza della Consulta (sulle pensioni quali retribuzioni differite), che
ne impone la perequazione automatica al di là della firma del contratto.
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migliorie economiche ai lavoratori
8

Secondo la parte pubblica, il nuovo accordo comporterà una forte semplificazione dell’attività
negoziale con le organizzazioni sindacali: “in passato, per gli 11 comparti e le 8 aree
dirigenziali, era necessario concludere 38 accordi ogni 4 anni. Oggi, gli accordi da fare scendono
a 8 per un triennio contrattuale”. Per accompagnare la transizione al nuovo assetto contrattuale,
i sindacati avranno un breve periodo di tempo per realizzare processi di aggregazione o fusione.
Nel frattempo, si sarà anche aperta la strada ai rinnovi negoziali.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): l’accorpamento generalizza contesti lavorativi troppo diversi per
essere riconducibili ad un unico macro-settore. Si confondono le specificità dei ruoli, in cambio
di una gestione agevolata dell’attività negoziale i cui benefici diretti ai lavoratori sono tutti da
dimostrare. L’altro aspetto che lascia a desiderare riguarda il rinnovo contrattuale. Perché si
stanno creando tante aspettative, in primis da parte della Funzione Pubblica, dimenticando che
sinora sono stati approvati dal Governo solo 155 milioni di euro, che porterebbero ai lavoratori la
miseria di pochi spiccioli. Secondo i nostri calcoli, invece, occorrono quasi 6 miliardi di euro.
Con la prossima Legge di Stabilità, ci aspettiamo un corposo investimento. In caso contrario,
coprendo questa mancanza con l’aumento solo per le buste paga più basse e il merito da
assegnare a pochi, ci ritroveremmo con un nuovo contratto non in grado di coprire nemmeno il
salario minimo per adeguare le buste paga all’inflazione, come certificato nei giorni scorsi dalla
Corte dei Conti.
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Ieri, i sindacati hanno sottoscritto con l’Aran l’accordo quadro nazionale definitivo che ridefinisce i nuovi
comparti e le nuove aree di contrattazione del pubblico impiego. L’accordo prevede che si passi da undici a
quattro comparti: “Funzioni centrali” (247mila occupati), a cui faranno capo ministeri, agenzie fiscali, enti
pubblici non economici e altri enti; “Funzioni locali” (457mila lavoratori), che raggruppa sostanzialmente
l’attuale settore delle Regioni-autonomie locali; “Sanità” (531mila dipendenti), che conferma anche in questo
caso lo stato attuale; il quarto comparto è quello relativo a “Istruzione e ricerca”, che comprende oltre 1,1
milioni di lavoratori e nel quale, oltre a Scuola e Università, confluiscono la ricerca e l’Afam.
L’intesa va a rideterminare pure le aree dirigenziali, vale a dire gli ambiti sui quali saranno negoziati gli
specifici accordi riguardanti la dirigenza della pubblica amministrazione: comprenderà circa 156.600
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dirigenti, di cui 7.700 afferenti ad “Istruzione e ricerca”. L’area dei dirigenti più grande sarà quella sanitaria,
dove operano 126.800 dipendenti. Secondo l’Aran, il nuovo accordo comporterà una notevole
semplificazione dell’attività negoziale con le organizzazioni sindacali: “in passato, per gli 11 comparti e le 8
aree dirigenziali, era necessario concludere 38 accordi ogni 4 anni. Oggi gli accordi da fare scendono a 8
per un triennio contrattuale”. Per accompagnare la transizione al nuovo assetto contrattuale, i sindacati
avranno un breve periodo di tempo per realizzare processi di aggregazione o fusione. Nel frattempo, si sarà
anche aperta la strada ai rinnovi negoziali.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, sono due le
considerazioni da fare sull’accordo dei comparti e su quello che si andrà a definire nei prossimi mesi sul
fronte contrattuale-stipendiale. “Innanzitutto – spiega il sindacalista – la riduzione dei comparti, definita ieri,
svilisce le professionalità dei dipendenti pubblici, perché l’accorpamento generalizza contesti lavorativi
troppo diversi per essere riconducibili ad un unico macro-settore. Si confondono le specificità dei ruoli, in
cambio di una gestione agevolata dell’attività negoziale i cui benefici diretti ai lavoratori sono tutti da
dimostrare”.
“L’altro aspetto che lascia molto a desiderare – continua Pacifico – è quello riguardante il prossimo rinnovo
del contratto dei dipendenti pubblici. Perché si stanno creando tante aspettative, in primis da parte della
Funzione Pubblica, dimenticando che sinora sono stati messi sul piatto dal Governo solo 155 milioni di
euro netti, che porterebbero la miseria di pochi spiccioli ai lavoratori. Secondo i nostri calcoli, invece,
occorrono quasi 6 miliardi di euro, derivanti da un adeguamento di 1.800 euro in media a lavoratore, da
assegnare per via della mancata applicazione dell’indennità di vacanza contrattuale, da applicare per legge
da settembre scorso. Questo, non lo dice solo il sindacato ma anche la Consulta che un anno fa ha
reputato illegittimo il blocco dei contratti e degli stipendi della PA”.
“Non dimentichiamo – dice ancora il sindacalista Anief-Cisal - che negli ultimi 10 anni, il costo della vita ha
superato del 20 per cento gli stipendi. L’altro 10 per cento mancante dovrebbe arrivare con gli aumenti in
busta paga conseguenti al rinnovo. È evidente che l’impegno finanziario dell’Esecutivo in carica non può
essere quello ridicolo assegnato con la Legge di Stabilità approvata a dicembre 2015. Con la prossima ex
legge Finanziaria, pertanto, ci aspettiamo un corposo investimento, pari a diversi miliardi di euro. Al netto
delle riforme della PA e della Buona Scuola. In caso contrario, ci ritroveremmo con un nuovo contratto
inadeguato, non in grado di coprire nemmeno il salario minimo per adeguare le buste paga all’inflazione,
come certificato nei giorni scorsi dalla Corte dei Conti”.
“Non possiamo accettare, quindi, alcun modello di rinnovo che esclude una parte consistente dei dipendenti
dello Stato, per far beneficiare degli incrementi contrattuali solo a due categorie di lavoratori statali: quelli
che percepiscono uno stipendio ridotto e i più meritevoli. In virtù del Decreto Legislativo 150/09, la riforma
Brunetta della PA. È un pessimo modello di gestione, che nella scuola è già stato adottato, attraverso
l’istituzione del fondo sul merito, quale salario accessorio, attribuito dal dirigente scolastico al personale su
criteri definiti dal nucleo di valutazione (comma 126 e a seguire della Legge 107/2015). Agire in questo
modo su docenti e Ata,il comparto più penalizzato della PA,che percepiscono in media meno di 1.500 euro
di stipendio, è stato iniquio e ingiusto. Per questo, abbiamo fatto ricorso. Se ciò avverrà su scala nazionale
– conclude Pacifico - siamo già pronti a dare vita ad una dura battaglia, ricorrendo al giudice del lavoro e
delle leggi”.
L’ufficio studi del sindacato ricorda che gli stipendi dei lavoratori statali hanno raggiunto il punto più basso
mai registrato in 34 anni di serie storiche, dal 1982. Anche l’indennità di vacanza contrattuale è stata
congelata. E rimarrà tale almeno sino al 2018 e forse anche fino al 2021, come del resto già indicato con il
DEF 2016. Il Governo, a fronte di questo stallo totale, sino ad oggi non ha saputo fare di meglio che mettere
sul “piatto” un modesto trancio di pizza in più al mese. Peraltro, senza sanare i mancati adeguamenti degli
anni passati. Va detto, inoltre, che sul rapporto stipendi-inflazione vi è una recente sentenza della Consulta
(sulle pensioni quali retribuzioni differite), che ne impone la perequazione automatica al di là della firma del
contratto.

Per approfondimenti:

Contratto, meglio tardi che mai: i sindacati maggiori si svegliano e chiedono 220 euro di aumento
PA – Rapporto Ragioneria dello Stato sui dipendenti: -0,5% sulle retribuzioni e l’età media sale a 49,2 anni
Settimana decisiva per regolamento classi di concorso e tre bandi del concorso a cattedre: entro venerdì 26
febbraio tutto in Gazzetta Ufficiale
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Valutazione docenti, è polemica tra i sindacati su come assegnare i soldi del “merito” previsti dalla Buona
Scuola
Merito professionale, il Governo ha scritto il decreto che cancella gli scatti di anzianità: al 90% dei lavoratori
andrà solo il salario minimo
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Con la Legge Brunetta 150/09 addio scatti di anzianità. Il Miur replica all’Anief: non è vero. Il sindacato:
abbiamo toccato un nervo scoperto, i soldi non ci sono
Pa: firma accordo 4 comparti(Ansa, 5 aprile 2016)
Firmata all’Aran l'ipotesi di accordo sui 4 comparti, ora nel contratto 2016/18 salteranno gli scatti di
anzianità

Cisal: web

Pag. 8

Data

CALABRIA.WEBOGGI.IT

14-07-2016

Pagina
Foglio

1

calabria.
Catanzaro

HOME ATTUALITÀ CRONACA

Cosenza

Crotone

POLITICA SPORT CULTURA

Reggio Calabria

STORIE EVENTI

Vibo Valentia

LAVORO CONTATTI

POSTE ITALIANE, LUNEDÌ MANIFESTAZIONE DI PROTESTA IN
PIAZZA PREFETTURA
Catanzaro, Giovedì 14 Luglio 2016 - 21:01

di Redazione

Si è riunita oggi la nona commissione
trasporti per discutere il decreto
ministeriale inerente la privatizzazione
di Poste Italiane Spa. Unitariamente le
segreterie nazionali di Slc Cgil, Slp Cisl,
Uilposte-Uil, Failp-Cisal, Confsal Com,
Ugl com hanno illustrato i motivi di
contrarietà al decreto e all’avvenuto
conferimento azionario di un ulteriore
35% alla cassa Depositi e prestiti,
consegnando tutto nelle mani del Senato. A breve ci sarà un incontro con il ministro Padoan
sul tema. A livello regionale, le segreterie da tempo lottano contro la privatizzazione di una
delle più grandi aziende italiane. «A nostro giudizio – avevano dichiarato qualche giorno fa i
segretari calabresi - svendere una delle poche aziende ancora in mano pubblica
provocherebbe soltanto un ulteriore calo dei servizi in quanto non crediamo possibile che gli
azionisti privati, chiunque essi siano, magari anche gruppi concorrenti di Poste, possano
essere interessati al servizio sociale del recapito oppure alla apertura di uffici postali che
garantiscono il pagamento di pensioni e di altri servizi che solo Poste Italiane garantisce in
alcuni territori. Non riteniamo opportuno considerare il Gruppo Poste come fosse un
salvadanaio da cui attingere per ripianare una piccola percentuale del debito pubblico
oppure per prelevare utili da destinare ad altre aziende, come già avvenuto per Alitalia.
Consideriamo aberrante l’idea di vendere ai privati un'azienda sana che distribuisce utili
anche al Tesoro; a nostro giudizio la politica dovrebbe fare chiarezza, decidendo quale debba
essere il servizio universale e sociale da fornire ai cittadini e soprattutto chi dovrà pagarne i
costi». A questo proposito si annuncia per lunedì 18 luglio una grande manifestazione di
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protesta che si terrà a Catanzaro, in piazza Prefettura.
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L'AZIENDA NEL CAOS

Amt, ancora linee soppresse
E Lungaro pensa di lasciare
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di Melania Tanteri
Articolo letto 734 volte

ANA: voli per il Giappone
Scopri il Giappone con ANA da €591 Ospitalita' Giapponese
a 5 stelle !

Solo 57 le vetture in circolazione. Spiragli, pochi, dalla Regione.

CATANIA - Amt nel caos. Tanto che
sembra che anche il presidente Carlo
Lungaro, il cui mandato è scaduto a
fine giugno, avrebbe deciso di
125183

lasciare chiedendo di essere
sostituito. Linee soppresse, autobus
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con il contagocce e utenti furiosi, a
tal punto che, oggi pomeriggio, è
stato necessario l'intervento dei vigili
urbani per sedare gli animi dei cittadini
che, una volta arrivati al capolinea,
hanno appreso la soppressione delle
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finanziaria dell'Azienda metropolitana trasporti, gravata da oltre cinquanta milioni di crediti
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SAN CRISTOFORO
Un arsenale nella casa abbandonata
Trovati fucili, pistole e carabine

vantati nei confronti di Comune e Regione.










"Appena 57 le vetture in servizio alle ore 16,45 - scrivono in una nota la Faisa
CISAL e la Fast - Confsal. Numerose linee soppresse: 431,932,733,722,702,536; in

L'INCHIESTA
Romanzo criminale
Tutto su Morabito

P.zza Alcalà un solo bus per ogni linea, in p.zza della repubblica, soppresso il 925, solo 2
BRT in circolazione, in P.zza Borsa linee soppresse: 733,702,722, Stazione, soppresse:
429, 1-4,448,432.
A nulla sono valsi gli scioperi effettuati, i cortei, i sit in di protesta, succedutisi
negli ultimi mesi, finalizzati a scongiurare questo scempio, ormai sotto gli occhi di tutti i



cittadini catanesi e turisti". Parlano di fallimento della gestione Aziendale, e di "Una
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Partecipata, priva di linee guida da parte del Socio Unico e dall’Amministrazione comunale,
a scapito della collettività e dei lavoratori. Altro che mobilità sostenibile! Un’Azienda allo
sbando, senza futuro e priva di programmazione alcuna, soffocata da una montagna di
debiti, oltre 50 ml. di euro, mentre il Comune gli deve ancora oltre 26 ml. di euro, solo per
l’anno 2015".










Anche se pare si stai aprendo qualche spiraglio: la Regione sembra abbia

L'AZIENDA NEL CAOS
Amt, ancora linee
soppresse
E Lungaro pensa di
lasciare

completato l'iter relativo alla risoluzione del contenzioso che dovrebbe portare nelle
casse della partecipata tra gli 8 e i 10 milioni. E sembra quasi certo il pagamento della
terza rata del 2016 così come quella della liquidazione della quarta rata relativa al 2014
mai pagata da Palermo. All'appello però mancherebbero ancora i circa 26 milioni dovuti da
Palazzo degli Elefanti.
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SCOGLIERA
Colto da malore
mentre nuota
Salvato da un
carabiniere


Giovedì 14 Luglio 2016 - 19:00











LE REAZIONI
Caso Scordia e guerra
nel Pd
Raia: "Non ci sono più
regole"
Voglia di Succhi Freschi fatti in casa? Scopri come
è Facile prepararli!

Il Trucco dei ricchi >>>

Salute e Benessere











Codice abbonamento:

125183

Il "trucco sleale" dei Ricchi. Daniele ci racconta:
(rischio di mercato)
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di Melania Tanteri
Articolo letto 1.717 volte

Fermi i mezzi senza aria condizionata, lunghe attese ai capolinea.

CATANIA - Autobus fermi e file
interminabili alle fermate. Manca
125183

l'aria condizionata e quindi, come da
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costrette a rientrare o meglio, a
restare ferme, con il risultato che il


servizio pubblico, già ridotto ai minimi
termini, si riduce ulteriormente. A dover
interrompere le corse, tra l'altro, Questa
la denuncia dei sindacati autonomi, Fast
Confsal e Faisa Cisal. che tornano a
denunciare la gestione dell'Amt, l'azienda
metropolitana trasporti che, oltre agli
ingenti crediti che vanta ma fino a ora non ha riscosso, segnalando alcune anomalie nella
gestione di un servizio che sembra peggiorare di settimana in settimana.
"Gli autobus non circolano e la gente ai capolinea è furiosa - spiega Giuseppe

A CATANIA
WonderLad: la casa che accoglie bimbi
affetti da gravi malattie











Cottone della Confsal. In questo modo i disagi per i cittadini aumentano, così come per gli
autisti, preoccupati non solo di non ricevere la quattordicesima, ma anche per la propria
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incolumità, dato che gli utenti vedono i mezzi fermi e non capiscono perché".
A restare fermi anche i nuovi mezzi, acquistati dall'estero per 30 mila euro l'uno,
sui quali non funziona l'aria condizionata: "questi autobus possono circolare solo fino alle
10 del mattino - denuncia Aldo Moschella, della Cisal - ma poi devono tornare in rimessa.
Mi chiedo come si siano potuti spendere i soldi dei contribuenti - prosegue - per vetture



che poi non sarebbero state utili".









CARABINIERI
Morde suocero e gli
stacca un dito
Arrestato 36enne per
lesioni

In attesa di avere risposte da parte degli amministratori - oggi l'incontro alla
terza commissioneconsiliare permanente ai trasporti - i sindacalisti tornano a evidenziare
come la situazione non possa rimanere in questo modo, e come, mentre si attende il
pagamento dei debiti da parte della Regione e del socio unico, il Comune di Catania, la
situazione stia peggiorando. "L'azienda dovrebbe vivere anche della vendita dei biglietti -











incalza Giovanni Lo Schiavi, responsabile regionale Fast - Confsal - eppure, i verificatori

INSEGUIMENTO IN VIA
DEL BOSCO
Fugge all'alt della
polizia:
finisce contro un
albero

hanno difficoltà a pretendere il titolo di viaggio, sia per i grossi disservizi, sia per la
rottura, frequente, delle macchinette obliteratrici. A Catania si è svolta la conferenza sulla
mobilità sostenibile - continua - eppure uno dei primi elementi che possa garantire
mobilità e rispetto per l'ambiente, il servizio pubblico, viene lasciato morire senza che la
politica trovi una soluzione. L’Amministrazione Comunale, non è stata ancora capace di
persuadere con iniziative incisive e concrete, finalizzate a salvare l’Amt dal default, in











modo tale da poter restituire serenità ai suoi lavoratori e una “mobilità sostenibile”
all’utente cittadino".
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AL GARIBALDI CENTRO
Espianto di organi:
donati il fegato e i due
reni


Mercoledì 13 Luglio 2016 - 12:05











L'OPERAZIONE
Polizia, al setaccio
Picanello
Sospese due attività
commerciali










Come ottenere un telefono Android a pochi €
provando alcuni servizi
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Vai su Subito.it, il n°1 in Italia per vendere e
comprare moto.
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Ente Luglio Musicale, Damiano risponde a De
Santis. I sindacati scrivono al Prefetto Falco
Nei giorni scorsi sullo stato di salute dell'Ente Luglio
Musicale Trapanese era intervenuto il suo direttore
artistico Giovanni De Santis, denunciando la grave
situazione attuale e soprattutto il boicottaggio da parte
dell'amministrazione comunale. De Santis ha anche detto

Il Teatro Abusivo di Marsala mette
in scena "Lo stato d'assedio"

che, nonostante i debiti occultati nelle precedenti gestioni,
erano arrivati due milioni di euro di contributi da parte del
ministero della Cultura e nonostante il riconoscimento
internazionale e il piccolo miracolo con la ripresa, non c'è

TP24 - Il territorio in dir…
Mi piace questa Pagina

15 mila "Mi piace"

stato sostegno da parte di chi doveva farlo. Alle
dichiarazione di De Santis replica il sindaco Damiano:

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

"Comprendo le legittime preoccupazioni esternate dal
Consigliere Delegato dell'Ente Luglio Musicale; preoccupazioni che sono le stesse
dell'Amministrazione che, da mesi, unitamente agli uffici preposti – che, per quanto dichiarato del
Consigliere Delegato mi terrebbero in ostaggio - si sta sforzando di ricercare ogni possibile
soluzione percorribile, sotto il profilo della legalità e del rispetto delle norme, ai gravi problemi
economico-finanziari che affliggono l'Ente Luglio Musicale, Ente che, per la sua alta valenza
culturale, oltre che per rappresentare l'identità culturale dell'intera collettività trapanese, non può e

RMC 101
Mi piace questa Pagina

5,4 mila "Mi piace"

non deve cessare di esistere, pur se ritengo tali esternazioni fuori luogo e non rispondenti alla
realtà.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
125183

Comunque, mettendo da parte polemiche che, di certo, non giovano al raggiungimento
dell'obiettivo comune, sulla questione è stato chiamato a pronunziarsi anche il Consiglio Comunale

Codice abbonamento:

convocato d'urgenza per la valutazione di una proposta prodotta dai competenti Uffici e presentata
dall'Amministrazione".
Damiano si dice pronto a collaborare con il consiglio comunale chiamato a pronunciarsi proprio
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sull’argomento Luglio Musicale.
Sport

Inchieste

Per quanto riguarda la situazione dei nove lavoratori del "Luglio" che non ricevono gli stipendi dal
mese di marzo, Pietro Li Causi della Failp-Cisal e Massimiliano Trentacoste della Slc-Cgil hanno
scritto al Prefetto Leopoldo Falco. Qui la nota completa, con la quale chiedono un intervento:
“Come sicuramente saprà le pagine dei quotidiani locali hanno in lungo e largo rappresentato lo
stato di malessere in cui vive l’Ente Luglio Musicale Trapanese. Nel tempo e da diversi anni,
contestiamo il modus operandi dei vari Amministratori Delegati e cioè quello e non solo, di non
aver mai tenuto in debita considerazione le parti sociali sottoscrittrici del vigente CCNL per
lavoratori ivi applicati. Attendiamo inutilmente una risposta da parte del Signor Sindaco, quale

Eccellenza. Si muove l'Alba
Alcamo: in bianconero tre ex
Marsala

Presidente protempore dell’Ente, rispetto a diverse richieste di incontro. Intanto assistiamo a delle
preoccupanti dichiarazioni fatte dall’attuale Consigliere Delegato Giovanni De Santis. Considerando
che le criticità emerse non possono passare sempre come e comunque sulla testa dei 9
lavoratori, i quali vantano stipendi dal mese di Marzo, che vogliamo far presente essere unica fonte
di reddito, vista la continua indifferenza dell’apparato burocratico comunale, compatibilmente con i
suoi impegni, le chiediamo di essere ascoltate in rappresentanza degli stessi lavoratori”.

Strisce blu, interrogazione del consigliere D’Angelo - " Il sindaco Damiano ci comunichi se i

Nuovo Tribunale di Marsala,
non è finita. E' ancora poco
sicuro

cittadini devono ancora pagare i parcheggi auto". E' questa l'interrogazione che il consigliere
comunale di Trapani, Felice D’Angelo, prendendo atto della Legge di Stabilità 2016, fa al Sindaco di
Trapani, Vito Damiano, chiedendo di fare luci e informare i cittadini sull’applicazione della Legge in
ambito “strisce blu”. D’Angelo sostiene che i cittadini non devono più pagare a causa di
un’adempienza alla legge, oltre che di annullare tutti i verbali erogati dal 1 Luglio 2016, data di
applicazione della normativa. La stessa, infatti, impone l’obbligo per tutti i comuni di adeguare i
parchimetri ai pagamenti elettronici, cosa che a Trapani non è ancora stata applicata.

Maturità 2016, oggi la
cerimonia di consegna dei
diplomi al Liceo Classico di
Marsala

| Stampa l'articolo | Invia ad un amico |
Mi piace

Condividi Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Tweet

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:
Istituzioni | 06/07/2016

Gioacchino Natoli nuovo
capo dell'organizzazione
giudiziaria al Ministero
della Giustizia
Segui:
Si è insediato ieri a capo del dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziariasu
presso
il
Facebook!
Ministero della...

LETTERE

Mi piace

Binnu Provenzano, il
vecchio boss ideologo
dell'Italia delle cricche

15 mila

Istituzioni | 05/07/2016

Piccole storie di ordinaria
disuguaglianza: Marsala, la
"zia" Sarina, l'autonomia
perduta

Istituzioni | 01/07/2016
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"Nel G7 di Taormina, il 26 e 27 maggio
2017, dal teatro greco cercheremo di
lanciare i valori...

OPINIONI
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Il G7 a Taormina il 26 e 27
Maggio 2017. L'annuncio
ufficiale di Renzi
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Enav, esposto dei sindacati in Procura
Sindacati autonomi si rivolgono al Tribunale per appurare
“eventuali fattispecie penalmente rilevanti”.
ROMA - Prima ancora di sbarcare in Borsa, la privatizzazione
di Enav inciampa su un esposto alla Procura di Roma.

Succede infatti che in piena offerta pubblica di vendita due
sindacati, la Federazione Autonomia Trasporto Aereo (Fata
Cisal) e la Confederazione italiana lavoratori autonomi attività
di volo (Cila-Av), abbiano presentato un esposto al Tribunale
di Roma per appurare l’eventuale esistenza di “fattispecie
penalmente rilevanti in ordine alla scellerata volontà di
collocare in Borsa” Enav.
Il sindacato contesta innanzitutto le modalità con cui è stata
decisa la privatizzazione del controllore pubblico del traffico
aereo civile: “Ci troviamo di fronte ad una vendita con Ipo fino
al 49% del capitale sociale (…) solo sulla base di un atto regolamentare contenuto nel Dpcm del 16 maggio 2014
(…)”. L’operazione non avviene dunque a seguito di un atto parlamentare avente forza di legge, come sarebbe dovuto
avvenire per vendere ‘legittimamente’ una parte o la totalità di Enav, ipotizzando la “nullità dell’intero procedimento di
Ipo”.

Ultim'ora
Banda di "topi d'auto" in azione al Flaminio; 5
arresti
Degrado a Tiburtina. I residenti: "In piena legge
della giungla"

In secondo luogo, Fata Cisal e Cila-Av chiedono alla procura di verificare se la riduzione del capitale decisa il 13
aprile 2015 per 180 milioni, la successiva emissione di un bond di pari importo e, infine, la conversione a riserve
disponibili di 400 milioni non si configurino come un depauperamento del “patrimonio della società (..) pur in
assenza di perdite, anzi consuntivati dividendi negli ultimi tre esercizi”. Inoltre, secondo il sindacato, è evidente sin
d’ora che per tener fede alle promesse fatte agli investitori sui dividendi futuri, Enav “dovrà necessariamente”
attingere a “risorse interne, con ogni conseguente rilevanza pubblica, per la stabilità finanziaria della società e molto
probabilmente per i livelli occupazionali dell’intero gruppo”.

Acilia, in casa 23 chili di hashish: arrestati due
fratelli over 60

La denuncia si sofferma poi sul capitolo Enav North Atlantic, società in cui nel 2014 l’allora ad Massimo Garbini
decise di investire per “mettere in piedi un sistema di sorveglianza del traffico aereo per monitorare zone attualmente
prive di copertura radar”. Un progetto che tuttavia, secondo l’esposto, “risulta quanto meno di difficile coordinamento
per il fatto che esso richiede di fare controllo del traffico aereo su spazi aerei attualmente non di
competenza/sovranità italiana”.
Infine il sindacato chiude l’esposto denunciando un potenziale conflitto d’interesse per il numero uno dell’Enav,
Roberta Neri, che è anche amministratore di Sorgenia, azienda con cui il gestore del traffico aereo “sembra abbia
stipulato un importante contratto”. Sulla questione Romacapitale.net ha chiesto riscontri ad entrambe le parti in
causa. La società pubblica non ha proprio risposto ai nostri solleciti, mentre Sorgenia ci ha fatto sapere che “quello
che possiamo confermare è il ruolo di amministratore in Sorgenia di Roberta Neri. Riteniamo che il resto sia di
competenza di Enav”.

Questa settimana a Roma
Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom
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In verità se ci fosse “un importante contratto” tra Enav e Sorgenia a stipularlo dovrebbero essere stati quanto meno in
due. Lo scarico di competenze non ci sembra il mezzo più elegante e trasparente per chiarire come stanno le cose.
Lo farà sicuramente la Procura di Roma.
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Neri: "Enav pronta a sbarcare in borsa il 26 luglio"
14 Luglio, 2016, 14:19 | Autore: Savino Padus

POPOLARE
Renzi, restauro Colosseo segnale a mondo
Incontra Papa Francesco e gli regala Undertale
Attivare Vodafone Special 3GB 1000 minuti e 3GB a 7
euro Guida
Wall Street verso una partenza cauta in attesa di
indicazioni dalla Fed
OCSE, nel primo trimestre divergono i
modelli di crescita delle principali
economie

TENDENCIES

L'azionista venditore, anche sulla base di analisi svolte dai coordinatori dell'offerta globale, ha

Spari in tribunale, Giardiello: "La pistola
era lì da tre mesi"

individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società
compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del prezzo di offerta, di circa

Nuove divise per i postini della provincia
di Macerata

1.571 milioni di euro, ed un massimo vincolante ai soli fini dell'offerta pubblica, di circa 1.896
milioni di euro, pari ad un minimo non vincolante di 2,90 euro per azione ed un massimo
vincolante ai soli fini dell'offerta pubblica di 3,50 euro per azione, quest'ultimo pari al prezzo
massimo ("intervallo di valorizzazione indicativa"). Con debutto a Piazza Affari in programma per il
26 luglio.
Come noto la Consob ha approvato la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi
relative all'offerta pubblica di vendita delle azioni ordinarie *Enav *Spa finalizzata all'ammissione
alle negoziazioni delle stesse (Ipo - Initial public offering) sul Mercato telematico azionario (Mta)
organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa. La forchetta di prezzo è compresa tra 2,9 e 3,5 euro

Assicurazioni, in Toscana si paga il 12%
in più

Pretende più soldi e minaccia una
donna, arrestato parcheggiatore abusivo

Vazquez al Siviglia, incontro in corso. Al
Palermo 15 milioni

Mercato immobiliare: anche il nonresidenziale rialza la testa

ad azione e il lotto minimo per la sottoscrizione è pari a 1.000 azioni.
Istat:4,6mln persone in povertà assoluta

L' Enav, ente nazionale dell'aviazione civile, società per azioni che opera come fornitore in
esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo di competenza italiana da
lunedì ha lanciato l'Offerta di azioni rivolta ai risparmiatori italiani, ai dipendenti del Gruppo Enav e a

Frutta e verdura migliorano l umore

investitori italiani e internazionali da parte del ministero dell'Economia.
Nonostante la volatilità dei mercati scatenata dagli effetti della Brexit e le difficoltà del settore

IPhone 7, la batteria durerà di più: ecco
una foto esclusiva

bancario italiano, il Tesoro va avanti con l'Ipo di Enav.

125183

Con la cessione del 42,5% il Mef aveva previsto di racimolare 765-935 milioni ma dopo la Brexit
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le stime sono scese a 667-805 milioni.
In secondo luogo, Fata Cisal e Cila-Av chiedono alla procura di verificare se la riduzione del capitale
decisa il 13 aprile 2015 per 180 milioni, la successiva emissione di un bond di pari importo e, infine,
la conversione a riserve disponibili di 400 milioni non si configurino come un depauperamento del
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"patrimonio della società (.) pur in assenza di perdite, anzi consuntivati dividendi negli ultimi tre
esercizi".
L'ad di Enav, Roberta Neri, ha dichiarato che "nella fase di pre-marketing è stato riscontrato un
importante interesse di investitori di medio-lungo termine, senza un approccio speculativo".
L'offerta pubblica e il collocamento istituzionale hanno inizio l'11 luglio e termine il 21 luglio 2016,

salvo proroga o

chiusura anticipata.
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Privatizzazione poste italiane. Il 18 luglio
scendono in piazza a Catanzaro le
segreterie sindacali
Mi piace
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Giovedì 14 Luglio 2016

16:06

Si è riunita oggi la 9a commissione trasporti per discutere il decreto
ministeriale inerente la privatizzazione di Poste Italiane Spa. Unitariamente le
segreterie nazionali di Slc Cgil, Slp Cisl, Uilposte-Uil, Failp-Cisal, Confsal Com,
Ugl com hanno illustrato i motivi di contrarietà al decreto e all’avvenuto
conferimento azionario di un ulteriore 35% alla cassa Depositi e prestiti,
consegnando tutto nelle mani del Senato. A breve ci sarà un incontro con il
ministro Padoan sul tema. A livello regionale, le segreterie da tempo lottano
contro la privatizzazione di una delle più grandi aziende italiane. «A nostro
giudizio – avevano dichiarato qualche giorno fa i segretari calabresi – svendere
una delle poche aziende ancora in mano pubblica provocherebbe soltanto un
ulteriore calo dei servizi in quanto non crediamo possibile che gli azionisti privati,
chiunque essi siano, magari anche gruppi concorrenti di Poste, possano essere
interessati al servizio sociale del recapito oppure alla apertura di uffici postali
che garantiscono il pagamento di pensioni e di altri servizi che solo Poste
Italiane garantisce in alcuni territori. Non riteniamo opportuno considerare il
Gruppo Poste come fosse un salvadanaio da cui attingere per ripianare una
piccola percentuale del debito pubblico oppure per prelevare utili da destinare
ad altre aziende, come già avvenuto per Alitalia. Consideriamo aberrante l’idea
di vendere ai privati un’azienda sana che distribuisce utili anche al Tesoro; a
nostro giudizio la politica dovrebbe fare chiarezza, decidendo quale debba
essere il servizio universale e sociale da fornire ai cittadini e soprattutto chi
dovrà pagarne i costi». A questo proposito si annuncia per lunedì 18 luglio una
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grande manifestazione di protesta che si terrà a Catanzaro, in piazza Prefettura.
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