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Pubblicato il: 27/07/2015 19:37
(aun) – perugia, 27 lug. 015 – "La firma di oggi rappresenta una tappa importante di un percorso che
sarà caratterizzato da una consultazione continua tra Osservatorio e Tavolo di governance per arrivare
alla piena, condivisa attuazione della riforma di riordino delle Province, con l'obiettivo ‘zero esuberi'":
lo ha detto l'assessore regionale alle riforme, Antonio Bartolini, introducendo la firma avvenuta oggi
fra Regione Umbria, sistema delle Autonomie e organizzazioni sindacali per il trasferimento delle
risorse umane, finanziarie e strumentali connesse al riordino delle funzioni delle Province umbre.
Presenti oltre ai rappresentanti dei soggetti firmatari (Regione Umbria Province di Perugia e Terni,
Anci, Upi e Cal dell'Umbria e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Cgil, Cisl, Uil,
Ugl, Usb, Cisal, Cobas, Direl) anche il vice presidente della Giunta regionale dell'Umbria, Fabio
Paparelli. "La firma di oggi non è risolutiva di tutti i problemi, ma rappresenta un importate passo
avanti nella soluzione della vicenda. Oggi, in Giunta regionale - ha annunciato Bartolini - abbiamo
assunto un impegno per il reperimento di 6 milioni e mezzo di euro che serviranno alla copertura di
170/180 unità di personale. A questo seguirà un altro protocollo per le Agenzie regionali e Aziende
sanitarie finalizzato al rissorbimento di circa 60 unità. In attesa della conversione del decreto legge n.
78/2015 rimangono ancora irrisolte le questioni inerenti il personale della polizia provinciale, dei
centri per l'impiego e politiche attive del lavoro". Il vice presidente della Regione, Fabio Paparelli, ha
ricordato che l'Umbria è stata tra le prime Regioni ad aver adempiuto agli obblighi previsti dalla Legge
Delrio, sapendo nel contempo garantire la continuità di servizi. Ringrazio – ha detto Paparelli – tutto
coloro che in questo periodo hanno collaborato con la Regione all'attuazione della riforma. Ora si
tratta di tradurre in concreto i propositi che abbiamo concordemente individuato".
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«Ateneo, ora il piano B»
CHIETI. Il rapporto annuale del Censis che fa slittare l’ateneo
dannunziano in penultima posizione, le classifiche altrettanto poco
lusinghiere e l’essere finiti alla ribalta delle cronache nazionali,...
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CHIETI. Il rapporto annuale del Censis che fa slittare l’ateneo dannunziano in
penultima posizione, le classifiche altrettanto poco lusinghiere e l’essere finiti alla
ribalta delle cronache nazionali, non certo per merito, sul “Fatto Quotidiano”,
servizio poi ripreso da Radio 24, fanno tornare il sindacato Csa-Cisal e il suo
segretario territoriale, Goffredo De Carolis, a chiedere un “piano di salvezza”
per l’università teatino-pescarese. Il sindacato, sempre in prima linea nel criticare
il vertice universitario, ha scritto una lettera inviata non solo agli organi
interni dell’ateneo, ma anche ai sindaci di Chieti e Pescara, alla Regione, alle
Province teatina e pescarese, e a tutti i parlamentari abruzzesi. Nella lettera si
chiede di prendere atto del «fallimento di questa gestione» e,
conseguentemente, di cercare un piano B prima che sia troppo tardi.
27 luglio 2015
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Assorbimento personale e fondi dalle Province alla Regione
Mar, 28/07/2015 - 06:01

180 i dipendenti ricollocati e 6,5 milioni da reperire e altri 60 nelle aziende sanitarie e regionali.

É stata siglata a Palazzo Donini l'intesa da istituzioni e sindacati per avviare il processo di riassorbimento del personale
delle due Province dell'Umbria, grazie ad una delibera approvata dalla giunta regionale con cui il Governo locale
si impegna a reperire 6,5 milioni di euro per ricollocare nell'amministrazione dell'ente regionale fino a 180
dipendenti provinciali. Successivamente sarà prevista una seconda intesa per altri 60 dipendenti, che verranno riassorbiti
nelle agenzie regionale e nelle aziende sanitarie.

I presidenti delle due province umbre, Nando Mismetti (Perugia) e Leopoldo Di Girolamo (Terni), pur
riconoscendo l'importanza dell'intesa siglata, che conferma tra l'altro, il principio di esuberi zero ,si sono trovati
d'accordo nel ribadire le difficolta' che restano in capo ai due enti, sia per l'impossibilita' di chiudere i bilanci per
carenza di risorse, sia per il rischio concreto di non poter garantire certi servizi, a partire da quelli che riguardano la
scuola.
C'e' ancora da attendere invece per verificare come saranno ricollocati gli agenti della polizia provinciale. Il
vicepresidente della giunta umbra, Fabio Paparelli in merito alla possibilità concreta che possano venire
prorogati i contratti a tempo determinato del personale dei centri per l'impiego ha detto " concludiamo in modo
soddisfacente la prima fase del lavoro per la riforma delle province, e rispettiamo i tempi anche grazie all'approvazione
della legge 10 del 2015".
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l'Assessore alle riforme della Regione Umbria, Antonio Bartolini ha aggiunto "La firma di oggi rappresenta una
tappa importante di un percorso che sarà caratterizzato da una consultazione continua tra Osservatorio e Tavolo di
governance per arrivare alla piena, condivisa attuazione della riforma di riordino delle Province, con l'obiettivo 'zero
esuberi'".
All'incontro erano presenti oltre ai rappresentanti dei soggetti firmatari ovvero : Regione Umbria Province di
Perugia e Terni, Anci, Upi e Cal dell'Umbria e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Cgil, Cisl, Uil,
Ugl, Usb, Cisal, Cobas, Direl.
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Riordino province: istituzioni e sindacati firmano
il protocollo d'intesa

La Cina spaventa i mercati, crolla
Shanghai. La Borsa di Atene resta chiusa
27/07/2015 - 13:36

27/07/2015 - 21:56

Intercettazioni, il ministro Orlando:
"Nessuna volontà di colpire la stampa"
27/07/2015 - 13:34

PERUGIA – “La firma di oggi rappresenta una tappa importante di
un percorso che sarà caratterizzato da una consultazione continua
tra Osservatorio e Tavolo di governance per arrivare alla piena,
condivisa attuazione della riforma di riordino delle Province, con
l’obiettivo ‘zero esuberi’”: lo ha detto l’assessore regionale alle
riforme, Antonio Bartolini, introducendo la firma avvenuta oggi fra
Regione Umbria, sistema delle Autonomie e organizzazioni sindacali
per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali
connesse al riordino delle funzioni delle Province umbre.

Grecia, la Borsa resta ferma. L'ex Troika
è arrivata ad Atene
27/07/2015 - 13:16

Presente all’evento, oltre ai rappresentanti dei soggetti firmatari
(Regione Umbria Province di Perugia e Terni, Anci, Upi e Cal
dell’Umbria e organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative - Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cisal, Cobas, Direl), anche
il vice presidente della Giunta regionale dell’Umbria, Fabio Paparelli.
“La firma di oggi non è risolutiva di tutti i problemi, ma rappresenta un importate passo avanti nella soluzione della
vicenda. Oggi, in Giunta regionale - ha annunciato Bartolini - abbiamo assunto un impegno per il reperimento di 6 milioni
e mezzo di euro che serviranno alla copertura di 170/180 unità di personale. A questo seguirà un altro protocollo per
le Agenzie regionali e Aziende sanitarie finalizzato al riassorbimento di circa 60 unità. In attesa della conversione del
decreto legge n. 78/2015 rimangono ancora irrisolte le questioni inerenti il personale della polizia provinciale, dei centri
per l’impiego e politiche attive del lavoro”.
Il vice presidente della Regione, Fabio Paparelli, ha ricordato che l’Umbria è stata tra le prime Regioni ad aver
adempiuto agli obblighi previsti dalla Legge Delrio, sapendo nel contempo garantire la continuità di servizi. Ringrazio –
ha detto Paparelli – tutto coloro che in questo periodo hanno collaborato con la Regione all’attuazione della riforma. Ora
si tratta di tradurre in concreto i propositi che abbiamo concordemente individuato”.
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(AGIELLE) - Roma - Il ministero delle Infrastrutture ha comunicato il calendario degli scioperi proclamati nel settore dei trasporti fino a martedì
22 settembre. In attesa di possibili deroghe, ecco la lista: 06/09 Aereo: personale aeroportuale Ata 4 ore Italia degli scali di Milano Linate
(10.00-14.00) e Malpensa (Osr Cub Trasporti) Aereo: Personale aeroportuale Ata 4 ore Italia Wfs Ground Italy degli (10.00-14.00) Scali di
Milano Linate e Malpensa (Osr Usb Lavoro privato) 22/09 Aereo: Personale Enav, Alitalia Sai 4 ore Aeroporti di Roma (13.00-17.00) (Fata Cisal) Aereo: Personale navigante (piloti e assistenti 4 ore di volo) società Air Italy (13.01-17.00) Anpac. (agiellenews.it)
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
TRASPORTI: CALENDARIO SCIOPERI PROCLAMATI
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 lug - Questo il calendario degli scioperi proclamati nel settore
dei trasporti (e ancora suscettibili di revoca), fino a martedi' 22 settembre: 06/09 Aereo: Personale
aeroportuale soc. Ata 4 ore Italia degli scali di Milano Linate (10.00-14.00) e Malpensa (Osr Cub
Trasporti) Aereo: Personale aeroportuale soc. Ata 4 ore Italia soc. Wfs Ground Italy degli (10.0014.00) Scali di Milano Linate e Malpensa (Osr Usb Lavoro privato) 22/09 Aereo: Personale socc.
Enav, Alitalia Sai 4 ore Aeroporti di Roma (13.00-17.00) (Fata - Cisal) Aereo: Personale navigante
(piloti e assistenti 4 ore di volo) societa' Air Italy (13.01-17.00) (Anpac)
(Fonte: ministero delle Infrastrutture e Trasporti)
(RADIOCOR) 27-07-15 19:02:55 (0536) NNNN
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Riordino Province, intesa tra
istituzioni e sindacati: obiettivo
"zero esuberi"
27/Luglio/2015 - 19:55

"Pensiamoci prima": lo spot del
ministero per le donne che
aspettano un figlio
Jovanotti-Ramazzotti-Senese,
"Quanno chiove"

Le Kardashian a spasso:
Kourtney e il seno bomba
battono il pancione di Kim
Afef in vacanza con amici: sole e
relax sul superyacht

Castiglione del Lago,
suggestione blues

PIÙ LETTI OGGI
“La firma rappresenta una tappa importante di un percorso che sarà
caratterizzato da una consultazione continua tra Osservatorio e Tavolo
di governance per arrivare alla piena, condivisa attuazione della
riforma di riordino delle Province, con l’obiettivo ‘ zero esuberi’”: lo
ha detto l’assessore regionale alle riforme, Antonio Bartolini,
introducendo la firma avvenuta lunedì 27 luglio fra Regione Umbria,

E' scomparso a 91 anni il senatore Ilvano
Rasimelli

sistema delle autonomie e organizzazioni sindacali per il trasferimento

soggetti firmatari (Regione Umbria Province di Perugia e Terni, Anci,

Upi e Cal dell’Umbria e organizzazioni sindacali maggiormente
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rappresentative - Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cisal, Cobas, Direl) anche il
vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria, Fabio Paparelli. “La
firma non è risolutiva di tutti i problemi, ma rappresenta un importate
passo avanti nella soluzione della vicenda. In giunta regionale - ha

Nominato il commissario: è il viceprefetto Paola
Giusti

annunciato Bartolini - abbiamo assunto un impegno per il reperimento
d i 6 m i l i o n i e m e z z o d i e u r o che serviranno alla copertura di
170/180 unità di personale. A questo seguirà un altro protocollo per le
agenzie regionali e aziende sanitarie finalizzato al riassorbimento di
circa 60 unità. In attesa della conversione del decreto legge n. 78/2015

Perugia, lo skatepark a Pian di Massiano si farà.
Ma quante polemiche

rimangono ancora irrisolte le questioni inerenti il personale della
polizia provinciale, dei centri per l’impiego e politiche attive del
lavoro”. Il vicepresidente della Regione, Fabio Paparelli, ha ricordato
che l’Umbria è stata tra le prime Regioni ad aver adempiuto agli
obblighi previsti dalla legge Delrio, sapendo nel contempo garantire la

Giunta regionale, ecco le deleghe dei nuovi
assessori

continuità di servizi.
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Abbronzanti killer ittici!
27 luglio 2015 – 00:00 | Un commento

di Rita Occidente Lupo
Vacanze estive spesso relegate a settembre, quando scema la folla sulle spiagge e se il cielo sorride, più ameno
crogiolarsi ai raggi. Non rinunciando alla cosmesi del caso. Che spesso non rispetta …
Leggi l'articolo completo »
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scuola e giovani

sport

arte & cultura

video

Home » • Salerno

Salerno: Cisl su aeroporto “Per cosa spesi migliaia
di euro?”
27 luglio 2015 – 05:44

Nessun commento

«Quanto sta accadendo sull’aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento – oramai i
cambi di nome sono superiori ai voli della struttura – ci preoccupa sia dal
punto di vista sindacale sia per quanto riguarda le ricadute negative sul
territorio – ha affermato Giovanni Giudice, segretario regionale Cisal
Terziario -. In primis da inutili quanto discutibili diatribe basate su
localismi che portano a continue modifiche del nome a decisioni sulla
compagine aziendale che altro non fanno che creare confusione e
danneggiare la struttura aeroportuale. Cosa significa che adesso la
Regione Campania si tira indietro? Entra la Basilicata e noi usciamo dalla porta di servizio. I privati non
si sa quando potranno mai subentrare per portare a pieno sviluppo l’infrastruttura creando quei posti di
lavoro da troppo tempo aspettati. Si sono spesi centinaia di migliaia di euro per cosa? Per leggere di
ripensamenti, incertezze, astensionismi e cambi di nome! Questa è una vera e propria presa in giro!
Una figura pessima della pubblica amministrazione che non riesce neanche ad intervenire attivamente
per l’allungamento di una pista! Siamo stanchi di leggere dichiarazioni contrastanti e dei nulla di fatto.
Come Cisal Terziario sollecitiamo il presidente De Luca e il delegato all’infrastruttura aeroportuale per
conto della Regione, il consigliere Luca Cascone, affinché si prendano le redini della situazione e si
agisca con tutta l’energia e il peso dell’istituzione rappresentata per portare a termine l’opera e darla in
mano ai privati. Capodichino è ormai saturo e non mostra l’efficienza necessaria per i traffici aerei in
essere, non dimostriamo incompetenza con la struttura di Salerno, altrimenti sarebbe un pessimo
inizio per quel rilancio della Campania se neanche si riesce a sbloccare un impasse fatta di localismi
spiccioli».
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Grecia: risparmiatori in ginocchio!
Il Parlamento greco ha approvato, in maniera bizantina ed
opportunistica, le gravose condizioni di Bruxelles, per
incassare gli otto miliardi di euro (prima tranche degli “aiuti”
promessi).La soluzione dei problemi di fondo, con il debito
…
Più articoli »

> IN EVIDENZA »
Un viaggio nella Salerno degli anni Novanta

>> Politica »
Roma: Governo, M5S, 5 domande al presidente di
Gori Laboccetta
Il M5S campano, con il Vicepresidente della Camera Luigi DI
Maio, i parlamentari Luigi Gallo e Carlo Sibilia, i consiglieri
regionali e i consiglieri comunali dell’area vesuviana hanno
indirizzato cinque domande al presidente della GORI
Amedeo …
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Alfonso Angrisani
In diverse occasioni è stato più volte scritto che Salerno
ha cambiato volto nel giro di quattro lustri. La rivoluzione
urbanistica, che ha interessato la città, è iniziata sul finire
degli anni Ottanta e …
Più articoli »
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Province, accordo per il trasferimento dei
lavoratori
Siglato il protocollo di intesa tra Istituzioni e sindacati che coinvolge circa 200 persone. La
Regione mette sul piatto 6 milioni di euro. Obiettivo: zero esuberi
ARTICOLO | LUN, 27/07/2015 - 21:12

«La firma di oggi rappresenta
una tappa importante di un

Ricerca nel portale »

percorso che sarà
caratterizzato da una

piena, condivisa attuazione
della riforma di riordino delle
Province, con l’obiettivo zero
esuberi», lo ha detto
l’assessore regionale alle
riforme, Antonio Bartolini,
introducendo la firma
avvenuta oggi fra Regione
Umbria, sistema delle Autonomie e organizzazioni sindacali per il trasferimento delle risorse umane,
finanziarie e strumentali connesse al riordino delle funzioni delle Province umbre. Presenti oltre ai
rappresentanti dei soggetti firmatari (Regione Umbria Province di Perugia e Terni, Anci, Upi e Cal
dell’Umbria e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb,
Cisal, Cobas, Direl) anche il vice presidente della Giunta regionale dell’Umbria, Fabio Paparelli.
«La firma di oggi non è risolutiva di tutti i problemi, ma rappresenta un importate passo avanti nella
soluzione della vicenda. Oggi, in Giunta regionale - ha annunciato Bartolini - abbiamo assunto un
impegno per il reperimento di 6 milioni e mezzo di euro che serviranno alla copertura di 170/180
unità di personale. A questo seguirà un altro protocollo per le Agenzie regionali e Aziende sanitarie
finalizzato al rissorbimento di circa 60 unità. In attesa della conversione del decreto legge n.
78/2015 rimangono ancora irrisolte le questioni inerenti il personale della polizia provinciale, dei
centri per l’impiego e politiche attive del lavoro».
Il vice presidente della Regione, Fabio Paparelli, ha ricordato che l’Umbria è stata tra le prime
Regioni ad aver adempiuto agli obblighi previsti dalla Legge Delrio, sapendo nel contempo
garantire la continuità di servizi. Ringrazio – ha detto Paparelli – tutto coloro che in questo periodo
hanno collaborato con la Regione all’attuazione della riforma. Ora si tratta di tradurre in concreto i
propositi che abbiamo concordemente individuato”.
Scrivi un commento
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L'Inghilterra pronta a bombardare i militanti
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La Turchia a un passo da baratro
27 luglio 2015

Gli scontri al confine con il Pkk curdo stanno
portando il paese a un passo dalla guerra civile

Carburanti: ribassi a pioggia per
l’esodo
17 luglio 2015

Scendono Eni, Ip, Q8-Shell, TotalErg e
Tamoil. E per trovare i prezzi migliori c’è
un’app

Il caldo continuerà a salire, la
tempesta di afa arriverà fino a 41
gradi
16 luglio 2015

Forse rinfreschi, ma non prima il 22 luglio

Merkel e i palestinesi, la realtà talvolta
fa male
16 luglio 2015

Ragazzina palestinese cerca di fare breccia nel
cuore teutonico del Cancelliere, invano
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Treni e bus con troppe incognite e
troppi disservizi: "Ecco tutti i nodi
da chiarire"
I sindacati hanno chiesto alla Presidente Marini e all'assessore Chianella
la convocazione urgente di un tavolo di confronto
Bnc ∙ 27 Luglio 2015

Le Segreterie Regionali dell’Umbria di Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Fna-Ugl, a distanza di qualche
settimana dall’avvio della nuova legislatura regionale,
"ritengono non più rinviabile l’avvio di un serrato confronto sulle
diverse problematiche riguardanti sia il Trasporto Pubblico
Locale Regionale". In particolare i sindacati vogliono dibattere
sia sul futuro del trasporto ferroviario che delle vicende
societarie di Umbria Tpl e Mobilità Spa.
In una nota inviata in data odierna alla Presidente della
Giunta Regionale Marini e all’Assessore competente
Storie Correlate
Chianella, hanno chiesto la convocazione urgente di un tavolo di
L'INTERVENTO " Tra poco il
confronto. L'ordine del giorno prevede: tempi di approvazione
centenario della Fcu: c'è poco da
festeggiare!"
del nuovo Piano Regionale dei Trasporti; tempi e modalità di
predisposizione del bando di gara per i servizi di trasporto
LA DENUNCIA Treni senza
pubblico; situazione del nuovo contratto di servizio con
climatizzatore: malori, lamentele
e zero manutenzioni
Trenitalia; tempi e modalità di realizzazione della Agenzia
Regionale dei Trasporti; situazione finanziaria e ipotesi di
nuova governance di Umbria Tpl e Mobilità Spa; situazione della Infrastruttura Ferroviaria regionale
e prospettive di rilancio; piano di investimenti in nuovo materiale rotabile ferroviario che coinvolga
Umbria Mobilità Esercizio Srl/Busitalia.
Annuncio promozionale

E si torna anche a chiedere spiegazioni e certezze sui fondi per la manutenzione delle
rotte lacustri e delle sponde del Lago Trasimeno. "Le Organizzazioni Sindacali - si legge nella
nota - ritengono opportuno che detto confronto veda coinvolte, di volta in volta e per quanto di loro
competenza, anche le aziende che operano nel settore di trasporto regionale".
trasporto pubblico
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CADAVERE SEGNALATO IN MARE, È UN TURISTA MORTO PER MALORE

Sei in: » Cronaca

Trasporti, perplessità dei sindacati sull’azienda unica: «strategia per privatizzare tutto?»

27/07/2015 DIETROLOGIE

LE ACCUSE

27/07/2015 LE ACCUSE

«Compromessa immagine della D’Annunzio, rettore si dimetta». Chiesto intervento del Ministro

«Compromessa
immagine della D’Annunzio,
27/07/2015 IL FATTO Spaccio anche a minori, nei guai vigile del fuoco pescarese
rettore
si dimetta». Chiesto intervento del
27/07/2015 L'INCHIESTA Appalti terremoto L’Aquila. Puntellamenti, agli arresti anche ex assessore Tancredi
Ministro
27/07/2015 LA RICHIESTA

Sanità, Fossacesia, il sindaco: «il distretto torni ad avere servizi di un tempo»

Dopo l’articolo de Il Fatto sindacati chiedono che Di Ilio lasci
Transazione e misteri. Per Abruzzo Engineering la Regione concede quasi tutto alla Selex

27/07/2015 IL GRAN DAFFARE
27/07/2015 NUOVO ASSESSORE

ULTIMI 7 GIORNI

ULTIMI 30 GIORNI

Incidente mortale fratelli Timperio, «la
perizia conferma responsabilità della
Provincia di Chieti»
La Corte dei Conti chiede
scioglimento del Consiglio regionale

PASTA MULTICOLORE MELANZANE FRITTE E PACHINI CRUDI

27/07/2015 RICETTA DEL GIORNO
27/07/2015 IL PATTO

Articoli più Letti »

Bussi, Boldrini chiede soldi ai ministri, la procura indaga e per la bonifica rispunta Toto
Giornalista nella giunta Alessandrini: redistribuzioni delle deleghe tra le polemiche

Pescara, elisoccorso del 118 atterra
nell’area di risulta
Bancomat, multe in arrivo per i
prelievi ingiustificati?

Articoli più
Lettitre
» vite distrutte dai drammi:
Troppe
14enne si lancia dal quarto piano
ASTE FALLIMENTARI E AVVISI DI VENDITA ABRUZZO
Incidente mortale fratelli Timperio, «la
perizia conferma responsabilità della
Provincia di Chieti»
Che ci fa un bus dell’Arpa a Cuba?
Di Ilio

CHIETI. E’ bufera sulle dichiarazioni rilasciate qualche giorno dal rettore dell’Ateneo D’Annunzio,
Carmine Di Ilio, al quotidiano Il Fatto Quotidiano.
L’articolo ha ripercorso alcune recenti vicende che hanno creato malumori e mal di pancia, l'Ateneo è

L’ultima minaccia: il virus informatico
con ricatto per restituirti i tuoi files
La Corte dei Conti chiede
scioglimento del Consiglio regionale

stato descritto dal giornale di Travaglio come un luogo dove "è vietato fare domande". Il giorno
seguente è arrivata una smentita su tutta la linea da parte del direttore generale Filippo Del Vecchio

Inchieste »

ma quello che oggi resta sono le risposte e i toni utilizzati dal vertice dell’Università che secondo
qualcuno avrebbero compromesso l’immagine dell’Istituzione universitaria.
Sono state infatti riportate alcune dichiarazioni del rettore che, oggi, vengono viste come la parte più
umiliante dell’intera vicenda.
Il Fatto avrebbe voluto affrontare l'argomento del rinnovo del contratto di Del Vecchio, sotto processo
a L’Aquila.
"Non me ne frega un cazzo!", ha replicato il rettore ai giornalisti prima di cacciarli dallo studio
minacciando una denuncia per molestie. "Se avesse avuto la condanna penale l’avrei tenuto
ugualmente... Ma che cazzo di domanda è? Impara fare le domande! Fai parte di quelli che prendono i

Bussi, Boldrini chiede
soldi ai ministri, la
procura indaga e per
la bonifica rispunta
Toto

Vaccini, bene sociale
da difendere o
pericolo da evitare?

quattrini qua?"
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Ieri da Chieti è partita una lettera diretta al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e al ministro
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dell’Istruzione, Stefania Giannini, nella quale si chiede addirittura di «prendere provvedimenti».
La firma Goffredo De Carolis, senatore accademico e segretario Generale Csa della Cisal, sempre
molto critico nei confronti del duo che guida l’Ateneo. Cosa possa accadere adesso è difficile
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immaginarlo ma la missiva è il chiaro segnalo di una tensione interna che sta raggiungendo picchi
altissimi.
«Rettore e direttore generale non hanno alcun rispetto dell'Istituzione che rappresentano e hanno

2/2

Dietro il salvataggio di
Abruzzo Engineering
omissioni, amnesie e
infiniti silenzi

Giochetti sulla
spiaggetta 2015, si
replica sei anni dopo:
5mln da spendere
senza controlli

Metropolitana
L’Aquila, gli incontri
‘segreti’ tra
amministrazione
comunale e la Cgrt

Abruzzo liste d’attesa:
la lunga e impervia
strada verso la cura

perso ogni decoro. Il loro comportamento, come riportato dai giornalisti, è fuori da ogni limite»,
sostiene De Carolis che chiede ufficialmente al ministro di voler esaminare «con estrema urgenza» la
situazione in cui versa UdA e decidere un intervento immediato.
«Da parte nostra riteniamo che non si possa permettere che l'inadeguatezza del Rettore e del Dg
continui a danneggiare l'Ateneo e che quindi sia necessario che il primo termini subito il proprio
mandato e che al secondo non sia rinnovato il contratto».
Stessa linea viene seguita anche da Antonio Pellegrini, dipendente dell’Ateneo e rappresentante della
Flc-Cgil, che non riesce a capacitarsi delle risposte del rettore ai giornalisti del quotidiano nazionale.
«Come può», domanda Pellegrini, «il più alto rappresentante di una Università, Istituzione culturale,
educativa e formativa per eccellenza, dare uno schiaffo così forte al valore etico, al rispetto della
legalità e al rispetto per tutte le componenti della comunità universitaria e al lavoro degli intervistatori,
a cui esprimo la mia più totale solidarietà, ritenuti secondo lui al soldo di qualcuno ("Fai parte di quelli

Economia »

che prendono i quattrini qua"?)».
Le vicende che interessano l’Ateneo D’Annunzio, hanno fatto scrivere, nell’ultimo anno, pagine e
pagine di cronaca: dalla sospensione dell’IMA, non ancora ripristinata, all’inasprimento della
conflittualità interna, fino al deterioramento delle relazioni sindacali. Oggi si aggiunge questo ulteriore
tassello che non fa altro che alzare ancora di più il livello dello scontro proprio alla vigilia della
riconferma, ormai certa, del direttore Del Vecchio, il cui mandato andrà ben oltre la scadenza di Di
Ilio, che vuole la sua riconferma.
Pellegrini parla anche di «perdita di autorevolezza da parte del rettore nel rispondere come riportato,

Home Restaurant,
l’esperimento social
che rischia di fare la
fine di Uber

Non ci sono più le
mezze stagioni e
anche l’agricoltura
rischia grosso

Ecatombe finanziaria.
«In sei mesi 121
persone si sono
suicidate per motivi
economici»

No petrolio in
Adriatico. Nasce il
coordinamento delle
Regioni: in sei dicono
no

Bancomat, multe in
arrivo per i prelievi
ingiustificati?
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passando direttamente ad un autoritarismo che non è degno della funzione che è chiamata a svolgere
l'Università».
«Chi ha l'onore e l'onere di ricoprire un così alto incarico, all'interno della comunità universitaria,
nonostante il gravoso lavoro che è chiamato a svolgere non può "perdere la bussola" come un qualsiasi
soggetto. Meglio sarebbe stato, se invece di rispondere in modo sguaiato il Rettore avesse rinunciato
all'intervista dall'inizio. Inoltre, il rettore dovrebbe sapere che un giornalista è libero di fare le
domande che ritiene opportune per la conoscenza dell'argomento trattato».
Sul caso è intervenuto anche Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Abruzzo, che
sostiene che «più che insegnare ai giornalisti a fare domande, dovrebbe (il rettore) saper dare risposte,
quantomeno con un tono consono all'intellettualità che gli è stata riconosciuta».
L'Accademia che opera e lavora all'interno della "G. D'Annunzio", non hanno avuto nulla da dire? Il
Senato Accademico (cui spetta per Statuto sfiduciare il Rettore) e il Consiglio di Amministrazione
quale posizione prenderanno su tali gravi affermazioni?, domanda Pellegrini.
Anche la Cgil si accoda dunque alle richieste della Cisal e chiede che il rettore vada via «per tutelare
l'Istituzione nella quale tutti operiamo. Il suo comportamento ha leso in maniera grave l'immagine e
la credibilità di tutta l’Università».
27/07/2015 ‐ 11:13

Letture 141

E tu cosa ne pensi?

Mondo »

password

Login

PASSWORD DIMENTICATA | REGISTRATI

Home Restaurant,

Cisal: web

Macroregione,

Pag. 24

Codice abbonamento:

username

125183

EFFETTUA IL LOGIN PER COMMENTARE GLI ARTICOLI

Data

27-07-2015

Pagina
Foglio

Lunedì 27/07/2015

Home page

Newsletter

Ultime notizie
Agenda della settimana

Partecipa (login)

Contratti e accordi Cultura

Sostieni

Europa/Mondo Italia

Lavoro

Salute e sicurezza Scioperi e vertenze Sindacato

Umbria: sindacati a Regione, confronto
su trasporti non più rinviabile

ERE. Emilia Romagna
Europa
Il Lavoro in Parlamento
Partecipa
Libri

Welfare e previdenza

(ricerca avanzata)
cerca
cerca »

Tweet
Cerca su Rassegna.it con Google

Analisi e opinioni
Recensioni

1

Cerca

Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Fna Ugl dell'Umbria, "a
distanza di qualche settimana dall’avvio della nuova legislatura
regionale, ritengono non più rinviabile l’avvio di un serrato
confronto sulle diverse problematiche riguardanti sia il Trasporto
pubblico locale regionale, compreso il trasporto ferroviario, sia le
vicende societarie di Umbria Tpl e Mobilità Spa". E' quanto si
apprende da una nota dei sindacati di categoria.
bookmarks

I sindacati hanno inviato un testo alla presidente della giunta
regionale Marini e all’assessore competente Chianella. In
particolare, hanno chiesto la "convocazione urgente di un tavolo di
confronto sulle seguenti problematiche":
- tempi di approvazione del nuovo Piano Regionale dei
Trasporti;
- tempi e modalità di predisposizione del/i bando/i di gara per i
servizi di Tplr;
- situazione del nuovo contratto di servizio con Trenitalia;
- tempi e modalità di realizzazione della Agenzia Regionale dei
Trasporti;
- situazione finanziaria e ipotesi di nuova governance di Umbria
Tpl e Mobilità Spa;
- situazione della Infrastruttura Ferroviaria regionale e
prospettive di rilancio;
- piano di investimenti in nuovo materiale rotabile ferroviario che
coinvolga Umbria Mobilità Esercizio Srl/Busitalia;
- situazione delle risorse finanziarie per la manutenzione delle
rotte lacustri e delle sponde del Lago Trasimeno.
I sindacati inoltre "ritengono opportuno che detto confronto veda
coinvolte, di volta in volta e per quanto di loro competenza, anche
le aziende Umbria Tpl e mobilità Spa e Umbria Mobilità Esercizio
Srl/Busitalia, nonché gli Ee.Ll. eventualmente coinvolti",
concludono.
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Aeroporto, Cisal: «Per cosa abbiamo speso centinaia di
migliaia di euro?»
Pubblicato il 27 luglio 2015.

«Quanto sta accadendo
sull’aeroporto Costa d’Amalfi e
Cilento – oramai i cambi di nome
sono superiori ai voli della
struttura – ci preoccupa sia dal
punto di vista sindacale sia per
quanto riguarda le ricadute
negative sul territorio – ha
affermato Giovanni Giudice,
segretario regionale Cisal
Terziario -.
In primis da inutili quanto discutibili diatribe basate su localismi che portano a continue
modifiche del nome a decisioni sulla compagine aziendale che altro non fanno che creare
confusione e danneggiare la struttura aeroportuale. Cosa significa che adesso la Regione
Campania si tira indietro?
Entra la Basilicata e noi usciamo dalla porta di servizio. I privati non si sa quando potranno
mai subentrare per portare a pieno sviluppo l’infrastruttura creando quei posti di lavoro da
troppo tempo aspettati. Si sono spesi centinaia di migliaia di euro per cosa? Per leggere di
ripensamenti, incertezze, astensionismi e cambi di nome!
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Questa è una vera e propria presa in giro! Una figura pessima della pubblica
amministrazione che non riesce neanche ad intervenire attivamente per l’allungamento di
una pista! Siamo stanchi di leggere dichiarazioni contrastanti e dei nulla di fatto. Come Cisal
Terziario sollecitiamo il presidente De Luca e il delegato all’infrastruttura aeroportuale per
conto della Regione, il consigliere Luca Cascone, affinché si prendano le redini della
situazione e si agisca con tutta l’energia e il peso dell’istituzione rappresentata per portare a
termine l’opera e darla in mano ai privati. Capodichino è ormai saturo e non mostra
l’efficienza necessaria per i traffici aerei in essere, non dimostriamo incompetenza con la
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struttura di Salerno, altrimenti sarebbe un pessimo inizio per quel rilancio della Campania se
neanche si riesce a sbloccare un impasse fatta di localismi spiccioli».
27 luglio 2015
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RIFORMA PROVINCE: INTESA SUL RIASSORBIMENTO DEL
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E' stata siglata a palazzo Donini da istituzioni e sindacati.

LUGLIO ROVENTE : TERNI E FIRENZE LE
CITTA' PIU' CALDE D'ITALIA

Rappresenta indubbiamente un passo importante l'intesa siglata nel pomeriggio, a Palazzo Donini di Perugia, tra
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istituzioni e sindacati per avviare il processo di riassorbimento del personale delle due Province dell'Umbria.
sindacali maggiormente rappresentative - Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cisal, Cobas, Direl.
L'assessore regionale Giuseppe Bartolini ha ricordato come una delibera approvata dalla giunta regionale si
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Presenti i rappresentanti di Regione Umbria, Province di Perugia e Terni, Anci, Upi e Cal dell’Umbria e organizzazioni
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Una seconda intesa riguardera' altri 60 dipendenti, che verranno riassorbiti nelle agenzie regionali e nelle aziende
sanitarie.
Rimane invece ancora da chiarire come potranno essere ricollocati gli agenti della polizia provinciale.
Pur riconoscendo l'importanza dell'intesa sottoscritta, che tiene fermo, tra l'altro, il principio degli esuberi zero, i
presidenti delle due province umbre, Nando Mismetti (Perugia) e Leopoldo Di Girolamo (Terni) hanno ribadito le
difficolta' che restano in capo ai due enti, sia per l'impossibilita' di chiudere i bilanci per carenza di risorse, sia per il
rischio concreto di non poter garantire certi servizi, a partire da quelli che riguardano la scuola.
“Oggi - ha detto da parte sua il vicepresidente della Giunta regionale umbra Fabio Paparelli - concludiamo in modo
soddisfacente la prima fase del lavoro per la riforma delle province, rispettando i tempi anche grazie
all'approvazione della legge 10 del 2015”, riferendo, poi, della “possibilita' concreta che possano venire prorogati i
contratti a tempo determinato del personale dei centri per l'impiego”.
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Cisal Federenergia: "La centrale di Montalto non può

Cronaca

chiudere"

Attualità

Scritto da Redazione Lunedì 27 Luglio 2015 09:14

Politica

"La storia si ripete, così come è avvenuto per l'emergenza GAS Italiana del 2012,
possiamo tranquillamente asserire che la Centrale Elettrica Alessandro Volta di
Montalto di Castro, anche in quest'occasione, è intervenuta tempestivamente e con la
consueta affidabilità a sostenere la rete elettrica Nazionale causa record dei consumi
elettrici avvenuto nei giorni scorsi, evitando così, ancora una volta, un probabile Blackout".
"Questa bella favola, però, sembra che a breve debba volgere al termine, in quanto
l'Azienda Enel S.p.A. ritiene l'impianto poco redditizio e per questo ha avviato la
procedura di dismissione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale,
dopo aver sentito il parere tecnico di Terna, deciderà sul futuro del sito di Montalto di
Castro.
Alla luce dei recenti fatti, riteniamo opportuna, se non obbligatoria, una ulteriore ed
approfondita riflessione di fronte alle decisioni prese dall'Azienda. Inoltre ci
chiediamo come sia possibile che Terna prima chieda l'avviamento (quasi forzoso)
della centrale elettrica di Montalto e poi allo stesso tempo possa dare il parere
favorevole alla chiusura dell'impianto, fermo restando che, per i prossimi anni la
potenza installata andrà diminuendo fortemente, considerata la chiusura degli altri 22
impianti che Enel S.p.A. ritiene marginali.
Pertanto, ci chiediamo: chi potrà intervenire a sostenere i consumi della Capitale
quando la vicina centrale elettrica di Civitavecchia avrà disservizi o dovrà effettuare le
lunghe manutenzioni previste per rigenerare i macchinari ??
In conclusione, crediamo che il polo energetico di Montalto di Castro debba essere
rivalutato positivamente e considerato come un Impianto utile ad intervenire ogni
qualvolta si generino situazioni inaspettate (o peggio, pericolose) così come
accaduto sino ad oggi".
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Riordino Province, zero esuberi: firmato accordo con la
Regione Umbria
Riordino Province, zero esuberi: firmato accordo con la Regione Umbria tra sistema delle autonomie e
sindacati per il trasferimento di risorse umane e strumentali: "Passo avanti per superare l'empasse" ha
detto l'assessore Bartolini.
“La firma di oggi rappresenta una tappa
importante di un percorso che sarà
caratterizzato da una consultazione
continua tra Osservatorio e Tavolo di
governance per arrivare alla piena, condivisa
attuazione della riforma di riordino delle
Province, con l’obiettivo ‘zero esuberi’”. Lo
ha detto l’assessore regionale alle riforme,
Antonio Bartolini, introducendo la firma
avvenuta oggi fra Regione Umbria, sistema
delle Autonomie e organizzazioni sindacali
per il trasferimento delle risorse umane,
finanziarie e strumentali connesse al
riordino delle funzioni delle Province umbre.
Presenti oltre ai rappresentanti dei soggetti
firmatari ﴾Regione Umbria Province di Perugia e Terni, Anci, Upi e Cal dell’Umbria e organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative ‐ Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cisal, Cobas, Direl﴿ anche il vice presidente della
Giunta regionale dell’Umbria, Fabio Paparelli. “La firma di oggi non è risolutiva di tutti i problemi, ma
rappresenta un importate passo avanti nella soluzione della vicenda. Oggi, in Giunta regionale ‐ ha
annunciato Bartolini ‐ abbiamo assunto un impegno per il reperimento di 6 milioni e mezzo di euro che
serviranno alla copertura di 170/180 unità di personale. A questo seguirà un altro protocollo per le Agenzie
regionali e Aziende sanitarie finalizzato al rissorbimento di circa 60 unità. In attesa della conversione del
decreto legge n. 78/2015 rimangono ancora irrisolte le questioni inerenti il personale della polizia
provinciale, dei centri per l’impiego e politiche attive del lavoro”. Il vice presidente della Regione, Fabio
Paparelli, ha ricordato che l’Umbria è stata tra le prime Regioni ad aver adempiuto agli obblighi previsti
dalla Legge Delrio, sapendo nel contempo garantire la continuità di servizi. Ringrazio – ha detto Paparelli –
tutto coloro che in questo periodo hanno collaborato con la Regione all’attuazione della riforma. Ora si
tratta di tradurre in concreto i propositi che abbiamo concordemente individuato”.
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sindacati
Alessia Chiriatti - 27 luglio 2015 - 0 Commenti

“La rma di oggi rappresenta una tappa importante di un percorso che sarà
caratterizzato da una consultazione continua tra Osservatorio e Tavolo di
governance per arrivare alla piena, condivisa attuazione della riforma di riordino
delle Province, con l’obiettivo ‘zero esuberi’“: lo ha detto l’assessore regionale alle
riforme, Antonio Bartolini, introducendo la rma avvenuta oggi fra Regione
Umbria, sistema delle Autonomie e organizzazioni sindacali per il trasferimento
delle risorse umane, nanziarie e strumentali connesse al riordino delle funzioni
delle Province umbre. Presenti oltre ai rappresentanti dei soggetti rmatari
(Regione Umbria Province di Perugia e Terni, Anci, Upi e Cal dell’Umbria e
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative – Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb,
Cisal, Cobas, Direl) anche il vice presidente della Giunta regionale dell’Umbria,
Fabio Paparelli.

“La rma di oggi non è risolutiva di tutti i problemi, ma rappresenta un importate
passo avanti nella soluzione della vicenda. Oggi, in Giunta regionale – h a
annunciato Bartolini – abbiamo assunto un impegno per il reperimento di 6 milioni
e mezzo di euro che serviranno alla copertura di 170/180 unità di personale. A
questo seguirà un altro protocollo per le Agenzie regionali e Aziende sanitarie
nalizzato al rissorbimento di circa 60 unità. In attesa della conversione del decreto
legge n. 78/2015 rimangono ancora irrisolte le questioni inerenti il personale della
polizia provinciale, dei centri per l’impiego e politiche attive del lavoro”.
Il vice presidente della Regione, Fabio Paparelli, ha ricordato che l’Umbria è stata
tra le prime Regioni ad aver adempiuto agli obblighi previsti dalla Legge Delrio,
sapendo nel contempo garantire la continuità di servizi. “Ringrazio – ha detto
Paparelli – tutti coloro che in questo periodo hanno collaborato con la Regione
all’attuazione della riforma. Ora si tratta di tradurre in concreto i propositi che
abbiamo concordemente individuato”.
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consultazione continua tra Osservatorio e Tavolo di governance per
arrivare alla piena, condivisa attuazione della riforma di riordino
delle Province, con l’obiettivo ‘zero esuberi’”: lo ha detto l’assessore
regionale alle riforme, Antonio Bartolini, introducendo la firma
avvenuta oggi fra Regione Umbria, sistema delle Autonomie e
organizzazioni sindacali per il trasferimento delle risorse umane,
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Cal dell’Umbria e organizzazioni sindacali maggiormente
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seguirà un altro protocollo per le Agenzie regionali e Aziende
sanitarie finalizzato al rissorbimento di circa 60 unità. In attesa
della conversione del decreto legge n. 78/2015 rimangono ancora
irrisolte le questioni inerenti il personale della polizia provinciale,
dei centri per l’impiego e politiche attive del lavoro”.
Il vice presidente della Regione, Fabio Paparelli, ha ricordato che
l’Umbria è stata tra le prime Regioni ad aver adempiuto agli obblighi
previsti dalla Legge Delrio, sapendo nel contempo garantire la
continuità di servizi. Ringrazio – ha detto Paparelli – tutto coloro che
in questo periodo hanno collaborato con la Regione all’attuazione
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Trasporto pubblico locale/ Sindacati chiedono
confronto urtgente alla Regione

La Cina spaventa i mercati, crolla
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27/07/2015 - 13:36
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PERUGIA - Le Segreterie Regionali dell’Umbria di Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Fna-Ugl, a distanza di qualche settimana
dall’avvio della nuova legislatura regionale, ritengono non più
rinviabile l’avvio di un serrato confronto sulle diverse problematiche
riguardanti sia il Trasporto Pubblico Locale Regionale, compreso il
trasporto ferroviario, sia le vicende societarie di Umbria Tpl e
Mobilità Spa.

Grecia, la Borsa resta ferma. L'ex Troika
è arrivata ad Atene
27/07/2015 - 13:16

A tale proposito, con una nota inviata in data odierna alla
Presidente della Giunta Regionale Marini e all’Assessore competente
Chianella, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto, nuovamente, la
convocazione urgente di un tavolo di confronto sulle seguenti
problematiche:
tempi di approvazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti;
tempi e modalità di predisposizione del/i bando/i di gara per i servizi di TPLR;
situazione del nuovo contratto di servizio con Trenitalia;
tempi e modalità di realizzazione della Agenzia Regionale dei Trasporti;
situazione finanziaria e ipotesi di nuova governance di Umbria Tpl e Mobilità Spa;
situazione della Infrastruttura Ferroviaria regionale e prospettive di rilancio;
piano di investimenti in nuovo materiale rotabile ferroviario che coinvolga Umbria Mobilità EsercizioSrl/Busitalia;
situazione delle risorse finanziarie per la manutenzione delle rotte lacustri e delle sponde del Lago Trasimeno.
Le Organizzazioni Sindacali ritengono opportuno che detto confronto veda coinvolte, di volta in volta e per quanto di
loro competenza, anche le aziende Umbria Tpl e Mobilità Spa e Umbria Mobilità Esercizio Srl/Busitalia, nonché gli EE.LL.
eventualmente coinvolti.
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