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Rizzetto, vicepresidente della commissione Lavoro della
Camera, dove è giunta la Legge di stabilità. Il deputato ha
ribadito di appoggiare la “Quota 41” proposta da Cesare
Damiano e in un’intervista a Blastingnews ha anche
spiegato che è giusto poter andare in pensioni dopo 41
anni di contributi senza alcuna penalizzazione. “Non
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serve essere ancorati a qualche idea di sinistra antica per
schierarsi dalla loro parte: le buone proposte non hanno
detto. RIFORMA PENSIONI 2015 NEWS Anche la
Cisal prende posizione contro la Legge di stabilità e si
prepara a scendere in piazza. Per la Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori occorrono anche dei cambiamenti più incisivi della legge Fornero,
rivedendo il sistema della flessibilità in uscita, rendendo più efficace il sistema di perequazione delle
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pensioni e dando particolare attenzione agli esodati. Francesco Cavallaro, Segretario generale Cisal, ha
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anche ricordato che attualmente il rapporto stipendio/pensione per un italiano è di circa il 70%, ma entro

ULTIM'ORA

15/20 anni passerà al 43%. Questo vuol dire che per ogni 1.000 euro che si percepiscono ora come

9.21 Cinema, Televisione e Media Una vita /
Anticipazioni: German, il bastone e la carota. Ecco
dove siamo rimasti (Puntata 24 ...

stipendio, se ne avranno solo 430 in pensione. Occorre dunque far qualcosa se si vuole evitare di avere in
futuro un esercito di poveri.
RIFORMA PENSIONI 2015 NEWS I lavoratori precoci non rinunciano alla loro battaglia per vedere
approvata la “Quota 41” ideata da Cesare Damiano: un provvedimento che consentirebbe loro di andare in
pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica e senza penalizzazioni. Sabato
200 di loro erano in piazza con la Fiom e Roberto Occhiodoro, uno degli amministratori del gruppo
Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” ha rilasciato un’intervista a Blastingnews, in
cui racconta che non è stato possibile (causa maltempo) per loro salire sul palco a Roma, tuttavia Maurizio
Landini li ha citati nel suo discorso. “Per la prima volta dopo anni e anni di silenzio sui precoci un leader
sindacale ha fatto proprie le nostre rivendicazioni pronunciando la parola precoci. Quindi sì, siamo
soddisfatti della giornata di sabato, e siamo determinati a continuare la nostra lotta in ogni spazio che
troveremo e li troveremo eccome se li troveremo”, ha detto Occhiodoro.
RIFORMA PENSIONI 2015 NEWS Il tema delle pensioni entra anche nei programmi elettorali dei
candidati sindaci. Perlomeno è quel che accade a Trieste, dove l’indipendentista Giorgio Marchesich,
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secondo quanto riporta il sito de Il Piccolo, vuol far sì che gli assegni erogati dall’Inps siano esentasse. Il
principio è lo stesso che consente a molti italiani residenti all’estero di incassare pensioni più alte grazie a
benefici fiscali. Per Marchesich, la stessa cosa dovrebbe avvenire nel Territorio Libero di Trieste.
RIFORMA PENSIONI 2015 NEWS Cesare Damiano fissa già gli obiettivi per correggere la legge di
stabilità nel suo passaggio alla Camera, anche per quel che riguarda i temi previdenziali. Il Presidente della
commissione Lavoro di Montecitorio annuncia che la proroga di Opzione donna verrà modificata
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cancellando i tre mesi di aspettativa di vita aggiunti ai requisiti anagrafici. Inoltre, andranno fatti passi
avanti per la settima salvaguardia degli esodati, dato che rischiano di restarne escluse circa 20.000
persone. Infine, Damiano intende fare in modo che l’aumento della no tax area per i pensionati, previsto
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nella manovra dal 2017, venga anticipato all’anno prossimo.
RIFORMA PENSIONI 2015 NEWS Dalla Uilp arrivano richieste precise al Governo Renzi in tema di
pensioni. Romano Bellissima, Segretario generale della Confederazione, ha chiesto in particolare una

Santa Lucia, cosa regalare
a figli e nipoti

rivalutazione degli assegni pensionistici, così da sostenere il reddito di molti italiani, aumentando i consumi
e di conseguenza l’occupazione. Un intervento che avrebbe particolari benefici al Sud, ha spiegato il
sindacalista, dove per molte famiglie la pensione rappresenta l’unica forma di sostentamento anche per via
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DELL'ARTIGIANATO

della forte disoccupazione, specie giovanile. Bellissima ha anche chiesto una legge urgente “sulla non
autosufficienza dei nuclei familiari”.
RIFORMA PENSIONI 2015 NEWS La Rete dei Comitati degli esodati aumenta il suo pressing sulla
politica per una modifica della Legge di stabilità che ampli la settima salvaguardia a tutti i 49.500 soggetti
ancora in attesa di una tutela. Dopo aver visto sfumare gli emendamenti presentati al Senato, che pure non
erano esaustivi, gli esodati chiedono ora al Governo di mantenere i suoi impegni mentre il provvedimento si
appresta ad affrontare l’esame della Camera. Con un comunicato, la Rete ricorda infatti che lo stesso
Premier Renzi aveva garantito in televisione che con la settima salvaguardia sarebbe stata trovata una
soluzione definitiva per i circa 50.000 italiani rimasti “scoperti” dalle precedenti salvaguardie. Tuttavia
con la manovra la tutela sarà garantita solo a 26.300 persone.
I comitati sono quindi pronti a scendere in piazza a Roma il prossimo 3 dicembre, quasi quattro anni dopo il
varo della Legge di stabilità del 2012, contenente la famigerata riforma Fornero, che ha dato vita proprio al
fenomeno degli esodati. La speranza è che dopo tutto questo tempo si possa riuscire a chiudere
definitivamente questa difficile pagina della politica italiana.
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prende posizione contro la Legge di stabilità e si prepara
a scendere in piazza. Per la Confederazione italiana
sindacati autonomi lavoratori occorrono anche dei
cambiamenti più incisivi della legge Fornero, rivedendo
il sistema della flessibilità in uscita, rendendo più
efficace il sistema di perequazione delle pensioni e dando
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particolare attenzione agli esodati. Francesco Cavallaro,
Segretario generale Cisal, ha anche ricordato che

43%. Questo vuol dire che per ogni 1.000 euro che si
percepiscono ora come stipendio, se ne avranno solo
430 in pensione. Occorre dunque far qualcosa se si
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vuole evitare di avere in futuro un esercito di poveri. RIFORMA PENSIONI 2015 NEWS I lavoratori
precoci non rinunciano alla loro battaglia per vedere approvata la “Quota 41” ideata da Cesare Damiano: un
provvedimento che consentirebbe loro di andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente
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dall’età anagrafica e senza penalizzazioni. Sabato 200 di loro erano in piazza con la Fiom e Roberto
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Occhiodoro, uno degli amministratori del gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri

2.15 Cinema, Televisione e Media UNA VITA /
Anticipazioni: German, il bastone e la carota
(Puntata 24 Novembre 2015)

diritti” ha rilasciato un’intervista a Blastingnews, in cui racconta che non è stato possibile (causa maltempo)
per loro salire sul palco a Roma, tuttavia Maurizio Landini li ha citati nel suo discorso. “Per la prima volta
dopo anni e anni di silenzio sui precoci un leader sindacale ha fatto proprie le nostre rivendicazioni
pronunciando la parola precoci. Quindi sì, siamo soddisfatti della giornata di sabato, e siamo determinati a
continuare la nostra lotta in ogni spazio che troveremo e li troveremo eccome se li troveremo”, ha detto
Occhiodoro.
RIFORMA PENSIONI 2015 NEWS Il tema delle pensioni entra anche nei programmi elettorali dei
candidati sindaci. Perlomeno è quel che accade a Trieste, dove l’indipendentista Giorgio Marchesich,
secondo quanto riporta il sito de Il Piccolo, vuol far sì che gli assegni erogati dall’Inps siano esentasse. Il
principio è lo stesso che consente a molti italiani residenti all’estero di incassare pensioni più alte grazie a
benefici fiscali. Per Marchesich, la stessa cosa dovrebbe avvenire nel Territorio Libero di Trieste.
RIFORMA PENSIONI 2015 NEWS Cesare Damiano fissa già gli obiettivi per correggere la legge di
stabilità nel suo passaggio alla Camera, anche per quel che riguarda i temi previdenziali. Il Presidente della
commissione Lavoro di Montecitorio annuncia che la proroga di Opzione donna verrà modificata
cancellando i tre mesi di aspettativa di vita aggiunti ai requisiti anagrafici. Inoltre, andranno fatti passi
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avanti per la settima salvaguardia degli esodati, dato che rischiano di restarne escluse circa 20.000
persone. Infine, Damiano intende fare in modo che l’aumento della no tax area per i pensionati, previsto
nella manovra dal 2017, venga anticipato all’anno prossimo.
RIFORMA PENSIONI 2015 NEWS Dalla Uilp arrivano richieste precise al Governo Renzi in tema di
pensioni. Romano Bellissima, Segretario generale della Confederazione, ha chiesto in particolare una
rivalutazione degli assegni pensionistici, così da sostenere il reddito di molti italiani, aumentando i consumi
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e di conseguenza l’occupazione. Un intervento che avrebbe particolari benefici al Sud, ha spiegato il
sindacalista, dove per molte famiglie la pensione rappresenta l’unica forma di sostentamento anche per via
della forte disoccupazione, specie giovanile. Bellissima ha anche chiesto una legge urgente “sulla non
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autosufficienza dei nuclei familiari”.
RIFORMA PENSIONI 2015 NEWS La Rete dei Comitati degli esodati aumenta il suo pressing sulla
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politica per una modifica della Legge di stabilità che ampli la settima salvaguardia a tutti i 49.500 soggetti
ancora in attesa di una tutela. Dopo aver visto sfumare gli emendamenti presentati al Senato, che pure non
erano esaustivi, gli esodati chiedono ora al Governo di mantenere i suoi impegni mentre il provvedimento si
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appresta ad affrontare l’esame della Camera. Con un comunicato, la Rete ricorda infatti che lo stesso
Premier Renzi aveva garantito in televisione che con la settima salvaguardia sarebbe stata trovata una
soluzione definitiva per i circa 50.000 italiani rimasti “scoperti” dalle precedenti salvaguardie. Tuttavia
con la manovra la tutela sarà garantita solo a 26.300 persone.
I comitati sono quindi pronti a scendere in piazza a Roma il prossimo 3 dicembre, quasi quattro anni dopo il
varo della Legge di stabilità del 2012, contenente la famigerata riforma Fornero, che ha dato vita proprio al
fenomeno degli esodati. La speranza è che dopo tutto questo tempo si possa riuscire a chiudere
definitivamente questa difficile pagina della politica italiana.
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Ma non sarebbe meglio aumentare la penalizzazione in maniera direttamente proporzionale all'anticipo ? Se vado in
pensione un anno prima mi costa l'1% , due anni prima il secondo anno mi costa il 2% , il terzo anno costa il 3% ecc...
cioè ad esempio il secondo anno costa in totale il 3% ,il terzo anno costa in totale il 6% , il quarto anno costa in totale
il 10% , il quinto anno costa in totale il 15% , il sesto anno il 21% , il settimo anno il 28% ..... si potrebbe anche
proporzionare 1 a 0,75% o 1,25% si tratta di fare i conti giusti. E' una baggianata ? Non mi pare anzi ha più giustizia
di tante altre ipotesi circolanti. Gradirei sapere se qualcuno mi avrà letto.
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Cisal: al più presto manifestazione contro la
manovra 2016
Da Did | Askanews – 43 minuti fa

Tweet

Roma, 23 nov. (askanews) - "E' impossibile considerare la legge di Stabilità appena approvata dal
Senato, tra quanto vi è scritto e quanto non vi è scritto, anche solo un tentativo di rispondere alle
drammatiche esigenze dei cittadini italiani. La critica della Cisal rispetto all'azione del Governo,
espressa in particolare nella Finanziaria 2016, è totale e riguarda tanto i contenuti della manovra,

VIDEO PIÙ RECENTI

1 - 4 di 60

quanto le gravi omissioni da essa rappresentate". E' la dichiarazione di Francesco Cavallaro,
segretario generale del sindacato, a conclusione dei lavori del Consiglio nazionale dell'Organizzazione,
ospitato a Salerno nella tre giorni d'assise che ha impegnato, da venerdì 22 novembre a oggi, i
dirigenti di tutte le Federazioni aderenti al Sindacato e i responsabili territoriali della Confederazione.
"Al più presto, compatibilmente con le attuali esigenze di Sicurezza legate all'allarme terrorismo nel
Paese, la CISAL organizzerà una manifestazione nazionale di protesta contro la Finanziaria", annuncia
Cavallaro.
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"Manifestazione, continua il segretario, destinata a evidenziare tutti i problemi rimasti insoluti e ai
quali invece Governo e Parlamento dovrebbero dare soluzioni credibili". "Nella Legge di Stabilità,
precisa, mancano risposte a questioni rilevanti come pubblico impiego, previdenza e Mezzogiorno.
Troviamo invece tagli pesantissimi a CAF e patronati, come pure la spada di Damocle delle accise e
dell'IVA. Il trasporto pubblico locale, d'altra parte, continuerà a essere segnato dalla carenza di
risorse finanziarie, con i lavoratori del settore in attesa da anni del rinnovo contrattuale. Tutti
attacchi rivolti, in fin dei conti, ai diritti dei cittadini, oltre che dei lavoratori".
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Roma, 23 nov. (askanews) - "E' impossibile considerare la legge di Stabilità appena approvata dal
Senato, tra quanto vi è scritto e quanto non vi è scritto, anche solo un tentativo di rispondere alle
drammatiche esigenze dei cittadini italiani. La critica della Cisal rispetto all'azione del Governo,
espressa in particolare nella Finanziaria 2016, è totale e riguarda tanto i contenuti della manovra,
quanto le gravi omissioni da essa rappresentate". E' la dichiarazione di Francesco Cavallaro,
segretario generale del sindacato, a conclusione dei lavori del Consiglio nazionale dell'Organizzazione,
ospitato a Salerno nella tre giorni d'assise che ha impegnato, da venerdì 22 novembre a oggi, i
dirigenti di tutte le Federazioni aderenti al Sindacato e i responsabili territoriali della Confederazione.
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"Al più presto, compatibilmente con le attuali esigenze di Sicurezza legate all'allarme terrorismo nel
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Paese, la CISAL organizzerà una manifestazione nazionale di protesta contro la Finanziaria", annuncia
Cavallaro.
"Manifestazione, continua il segretario, destinata a evidenziare tutti i problemi rimasti insoluti e ai
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quali invece Governo e Parlamento dovrebbero dare soluzioni credibili". "Nella Legge di Stabilità,
precisa, mancano risposte a questioni rilevanti come pubblico impiego, previdenza e Mezzogiorno.
Troviamo invece tagli pesantissimi a CAF e patronati, come pure la spada di Damocle delle accise e
dell'IVA. Il trasporto pubblico locale, d'altra parte, continuerà a essere segnato dalla carenza di
risorse finanziarie, con i lavoratori del settore in attesa da anni del rinnovo contrattuale. Tutti
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Puglia. Precario da oltre 36 mesi. I giudici
condannano la Asl: “Deve assumerlo”. La
sentenza
Per il giudice del lavoro di Trani, superati i 36 mesi di servizio, la Asl ha il dovere di
riconoscere la trasformazione del contratto del dirigente medico da tempo
determinato a tempo indeterminato. La Asl di Bari dovrà anche risarcire il danno, in
misura pari ad “un’indennità onnicomprensiva” di 6 “mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto”, maggiorata degli accessori di legge. LA SENTENZA
24 NOV - Grazie alla sentenza del Tribunale del lavoro di Trani, n. 1528 del 26

ottobre 2015, si aprono nuovi orizzonti per i precari della sanità che da anni
lavorano con contratti atipici e a tempo determinato che vanno avanti di
proroga in proroga. Il giudice del lavoro ha infatti accolto il ricorso di un
dirigente medico precario da oltre 36 mesi e condannato la Asl di Bari a
riammettere immediatamente in servizio il ricorrente, risarcendole inoltre il
danno in misura pari ad “un’indennità onnicomprensiva” di 6 “mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto”, maggiorata degli accessori di legge
(all’incirca 30.000 euro). Per il giudice, infatti, superati i 36 mesi, il rapporto di
lavoro tra il medico e la Asl “deve essere considerato a tempo indeterminato
ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, del D. Lgs. 368/2001, con decorrenza da agosto 2012”. Dunque, il medico
ha il diritto di vedere il suo contratto trasformarsi da tempo determinato a tempo indeterminato.
“Il Tribunale di Trani conferma i principi stabiliti dalla Corte Europea nella sentenza del 26.11.14 in materia
di abuso del contratto a termine da parte delle Pa che possono essere “sanzionate”, con il risarcimento dei
danni e/o con la condanna alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato”,
spiega l’avvocato difensore, Graziangela Berloco, in un commento alla sentenza pubblicato sul suo
sito internet insieme al dispositivo.
Una sentenza “storica” per il sindacato Cisal di Bari, che a settembre del 2014 aveva depositato il ricorso
del medico della BAT, patrocinato dall’avvocato Graziangela Berloco di Altamura e depositato presso il
Tribunale del Lavoro di Trani, in cui si rivendicava l’applicazione della direttiva europea n°70 del 1999,
recepita in Italia dal d lgs. 368 /2001. “Come gli insegnanti, anche i medici e tutto il personale della sanità
pubblica italiana, se in possesso del requisito dei 36 mesi di servizio svolti con contratti a tempo
determinato, hanno diritto alla conversione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato, mettendo
dunque fine al precariato che in numerosi casi supera addirittura i 10 anni”, spiega ancora il sindacato nella
nota.
Per la Cisal, dunque, “questa sentenza pone termine al precariato nella sanità pubblica, dove operatori
sanitari, infermieri e dirigenti medici spesso subiscono un vero e proprio abuso nella reiterazione dei
contratti a termine, e visto l’annesso risarcimento del danno rischia di creare un serio problema alle casse
regionali: si calcolano in almeno 800 i potenziali lavoratori della sanità pubblica pugliese in possesso dei
requisiti per poter fare ricorso e quindi oltre alle stabilizzazioni si prevedono risarcimenti per milioni di euro,
a meno che la politica non trovi una soluzione: una potrebbe essere quella di stabilizzare tutti gli aventi
diritto evitando dunque contenzioso e conseguente svuotamento delle casse regionali”.
Il sindacato annuncia quindi la riapertura dei ricorsi al giudice del lavoro per dirigenti medici, infermieri,
tecnici, amministrativi e ausiliari. Per poter aderire bisogna aver lavorato per almeno 36 mesi alle
dipendenze dirette delle Asl.
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Catanzaro - Per porre fine ad alcune gravi problematiche presenti nella sanità
calabrese, una delegazione della Cisal Funzione Pubblica ha incontrato il dr Massimo
Scura, commissario responsabile della sanità in Calabria. All’’incontro hanno preso
parte, per la Cisal-fpc, Renato Barone, coordinatore nazionale del dipartimento medici;
Edualdo Posca, segretario regionale del dipartimento sanità con Luca Crudo,
segretario aziendale e Fabio Schiavone, segretario regionale Calabria funzione
pubblica. Al commissario Scura i dirigenti sindacali hanno rappresentato una serie di
problemi legati al piano di riordino, tra cui la necessità di attrezzare e modernizzare gli
ospedali filtro ben integrati con la medicina del territorio, rispetto alle eccellenze
sanitarie che mancano e che incidono sul bilancio, ma non solo, ovviamente.
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"I sindacalisti - è scritto in un nota della Cisal - hanno evidenziato al dr. Scura come, a
loro parere, il principale dato negativo (segno rosso per oltre 250 milioni di euro) nel
bilancio calabrese sia relativo ai costi che la sanità regionale sostiene per i pazienti
che sono costretti a migrare fuori regione. A questi bisogna poi aggiungere le spese
che le famiglie sostengono per accompagnare i propri parenti bisognosi di cure
importanti.
Se è vero, com’è vero, che ci sono stati in passato in passato e ci sono tutt’oggi degli
sprechi e delle spese in alcune voci sproporzionate, dovuti anche a dei mancati
controlli – hanno proseguito gli esponenti Cisal – ciò non significa (guai a pensarlo!)
che non vi sia la possibilità di ripresa. Per invertire il trend e– hanno chiosato Barone e
colleghi – è auspicabile una riorganizzazione e ristrutturazione dell’intero settore, a cui
abbinare al più presto lo sblocco del turnover (oramai bloccato da troppo tempo) per
immettere nel circuito professionale sanitario nuova linfa; giovani qualificati e motivati
professionisti. A tal proposito Luca Crudo ha posto l’accento sulla questione
riguardante lo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti in Calabria. Il riferimento è
a quegli Infermieri vincitori di concorso Ospedale Pugliese Ciaccio del 2009 che
ancora attendono, dopo tanti anni e continue sofferenze, un loro diritto. Il dr. Scura, a tal
proposito, ha comunque fornito rassicurazioni (ai lavoratori presenti all'esterno di
Palazzo Alemanni) affermando che, entro fine anno, la graduatoria scorrerà. Edualdo
Posca, nel corso del suo intervento, ha inoltre ricordato al manager l’esistenza dei
problemi riguardanti gli autisti soccorritori del 118 dell'Asp Catanzaro".

Calabria: prete indagato per molestie a
12enne, chiesto incidente probatorio

"Tanti e complessi i problemi evidenziati, quindi, dai sindacalisti - prosegue la nota per risolvere i quali, per Barone, Posca e colleghi, non bastano certamente solo tagli
generici e spesso dannosi; o almeno non solo questi! Per favorire una reale ripresa del
settore, cercando di frenare questa emorragia di pazienti e di validi professionisti
verso altre regioni è necessario l’istituzione di settori di eccellenza quali ad esempio la
cardiochirurgia, la chirurgia toracica, la neurochirurgia, la medicina oncologica, tanto
per citarne alcuni. Solo se tutti gli attori del settore, soggetti pubblici e privati coinvolti,
università in primis, avranno il coraggio di osare in tal senso, si potrà uscire da queste
sabbie mobili o buco nero in cui sembra essere finita da tanto tempo la sanità
calabrese. Certo – hanno proseguito ancora Posca e gli altri – non potranno esistere
strutture complesse formate da una stanza con due soli letti e due sanitari. È giunta
l’ora di dare un taglio netto al “brutto” passato per dare ai cittadini, potenziali clientipazienti, servizi di buon livello e tutelare al tempo stesso il posto di lavoro degli addetti
al settore. È necessario migliore altresì tutto quello che oggi di buono c’è, per non
correre il rischio di buttare il bambino insieme all’acqua sporca, in frettolose operazioni
di tagli lineari e cambiamenti di facciata".
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"A conclusione del proficuo incontro - spiegano - Barone, Posca, Crudo e Schiavone
hanno ringraziato il commissario Scura per la disponibilità e cordialità dimostrata nel
corso dell’incontro svoltosi in un clima sereno e disteso, auspicando un suo concreto e
solerte impegno che possa condurre al più presto ad una soluzione di molte (se non
proprio tutte), delle problematiche rappresentate. I dirigenti sindacali hanno ribadito la
disponibilità al dialogo ed alla collaborazione della Cisal, confermando allo stesso
tempo un certo scetticismo nel sistema, che spesso si trincera dietro alla burocrazia ed
al piano di rientro sanitario cui la Calabria è vincolata, e la propria intenzione a vigilare
a che quanto di poco chiaro esistente ed i problemi esposti, vengano effettivamente
risolti nel minor tempo possibile, eventualmente lieti di dover constatare – insieme al
commissario - che i fatti avranno smentito il loro dubbio".
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Trenord, sciopero di 24 ore: disagi
per i pendolari novaresi
Dalle 21 di martedì 8 alla stessa ora di mercoledì 9 dicembre, i treni
regionali e suburbani, compresi l'S6 Novara-Pioltello/Treviglio e il
Domodossola-Arona-Milano, potranno subire variazioni e cancellazioni
Redazione ∙ 24 Novembre 2015
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Nuovo sciopero dei treni, nuovi disagi per i pendolari
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Per martedì 8 e mercoledì 9 dicembre

è infatti in programma uno sciopero di 24 ore che
interessa il personale Trenord. L'agitazione è stata indetta
dalla sigle sindacale Orsa, Filt-Cgil, Uilt-Uil, Fast Ferrovie, Ugl
Trasporti e Faisa Cisal, e prenderà il via dalle ore 21 dell'8
dicembre, per concludersi alla stessa ora del 9.
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ore di stop il 16 e 17 dicembre

Pertanto, i treni regionali e suburbani, compresi l'S6
Novara-Pioltello/Treviglio il Domodossola-Arona-Milano,
potranno subire variazioni e cancellazioni. Alcuni disagi potranno verificarsi anche prima dello
sciopero e alla ripresa del servizio.
Restano comunque garantite le corse nelle fasce oraria di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18
alle 21.
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Puglia. Precario da oltre 36 mesi. I giudici
condannano la Asl: “Deve assumerlo”. La sentenza
Per il giudice del lavoro di Trani, superati i 36 mesi di servizio, la Asl ha il dovere
di riconoscere la trasformazione del contratto del dirigente medico da tempo
determinato a tempo indeterminato. La Asl di Bari dovrà anche risarcire il
danno, in misura pari ad “un’indennità onnicomprensiva” di 6 “mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto”, maggiorata degli accessori di legge. LA
SENTENZA
- Grazie alla sentenza del Tribunale del lavoro di Trani, n. 1528 del 26
ottobre 2015, si aprono nuovi orizzonti per i precari della sanità che da anni
lavorano con contratti atipici e a tempo determinato che vanno avanti di proroga
in proroga. Il giudice del lavoro ha infatti accolto il ricorso di un dirigente medico
precario da oltre 36 mesi e condannato la Asl di Bari a riammettere
immediatamente in servizio il ricorrente, risarcendole inoltre il danno in misura
pari ad “un’indennità onnicomprensiva” di 6 “mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto”, maggiorata degli accessori di legge (all’incirca 30.000 euro).
Per il giudice, infatti, superati i 36 mesi, il rapporto di lavoro tra il medico e la Asl
“deve essere considerato a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 5, comma 4bis, del D. Lgs. 368/2001, con decorrenza da agosto 2012”. Dunque, il medico
ha il diritto di vedere il suo contratto trasformarsi da tempo determinato a tempo indeterminato.
24 NOV

“Il Tribunale di Trani conferma i principi stabiliti dalla Corte Europea nella sentenza del 26.11.14 in materia
di abuso del contratto a termine da parte delle Pa che possono essere “sanzionate”, con il risarcimento dei
danni e/o con la condanna alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato”,
spiega l’avvocato difensore, Graziangela Berloco, in un commento alla sentenza pubblicato sul suo sito
internet insieme al dispositivo.

Codice abbonamento:

Per la Cisal, dunque, “questa sentenza pone termine al
precariato nella sanità pubblica, dove operatori sanitari, infermieri e dirigenti medici spesso subiscono un
vero e proprio abuso nella reiterazione dei contratti a termine, e visto l’annesso risarcimento del danno
rischia di creare un serio problema alle casse regionali: si calcolano in almeno 800 i potenziali lavoratori
della sanità pubblica pugliese in possesso dei requisiti per poter fare ricorso e quindi oltre alle stabilizzazioni
si prevedono risarcimenti per milioni di euro, a meno che la politica non trovi una soluzione: una potrebbe
essere quella di stabilizzare tutti gli aventi diritto evitando dunque contenzioso e conseguente svuotamento
delle casse regionali”.
Il sindacato annuncia quindi la riapertura dei ricorsi al giudice del lavoro per dirigenti medici, infermieri,
tecnici, amministrativi e ausiliari. Per poter aderire bisogna aver lavorato per almeno 36 mesi alle
dipendenze dirette delle Asl.
24 novembre 2015
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Una sentenza “storica” per il sindacato Cisal di Bari, che
a settembre del 2014 aveva depositato il ricorso del
medico della BAT, patrocinato dall’avvocato Graziangela
Berloco di Altamura e depositato presso il Tribunale del
Lavoro di Trani, in cui si rivendicava l’applicazione della
direttiva europea n°70 del 1999, recepita in Italia dal d
lgs. 368 /2001. “Come gli insegnanti, anche i medici e
tutto il personale della sanità pubblica italiana, se in
possesso del requisito dei 36 mesi di servizio svolti con
contratti a tempo determinato, hanno diritto alla
conversione del rapporto di lavoro da determinato a
indeterminato, mettendo dunque fine al precariato che in
numerosi casi supera addirittura i 10 anni”, spiega
ancora il sindacato nella nota.
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ENAV ANNUNCIA UN MARTEDÌ DI SCIOPERI
 DI AIRPRESS ONLINE

 IN IN EVIDENZA

 23/11/2015

 0 COMMENTI

L’Enav comunica che domani, martedì 24 novembre, le
organizzazioni sindacali FATA CISAL e ANPCAT hanno indetto uno
sciopero nazionale del personale Enav spa dalle 13.00 alle 17:00. La
sigla sindacale UNICA ha indetto, sempre per la stessa data e nello stessa fascia oraria , uno sciopero
locale presso il Centro di Controllo d’Area di Padova. Saranno garantite le prestazioni indispensabili
secondo normativa vigente.
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Aerei italiani in sciopero martedì 24 novembre
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Thiago Parisio
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Dalle ore 13 alle 17 di martedì 24 novembre una serie di scioperi potrebbe causare disagi ai passeggeri, in
particolare negli aeroporti di Roma, Venezia, Padova, Bari e Brindisi.
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Attenzione a chi deve viaggiare domani martedì 24 novembre. Infatti, in questo giorno sono previsti una serie di scioperi del
comparto aereo che potrebbero causare qualche disagio ai passeggeri in partenza. Le sigle sindacali Anpcat e Fata-Cisal
hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale Alitalia Sai ed Enav, compresi i controllori del traffico aereo e gli
assistenti di volo, previsto dalle ore 13 alle ore 17.
Nello stesso giorno incrociano le braccia anche i dipendenti di diversi aeroporti italiani. A Roma, gli scali di Fiumicino e
Ciampino subiscono la protesta dei dipendenti di Aviapartner Handling e Aviation Services promossa da Cgil, Cisl e
U i l. A Venezia, Cgil, Cisl, U i l, Ugl Trasporti e Usb Lavoro privato consigliano al personale di Aviapartner e Wfs di
astenersi dal lavorare, sempre dalle ore 13 alle ore 17. Anche i dipendenti dei Centri di Controllo Enav di Padova ed il
personale di terra degli aeroporti di Bari e Brindisi incrociano le braccia nel medesimo giorno.

Ancora più articoli

Facebook
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C'è la Leopolda, Ataf in sciopero.
Autisti fermi il 12 dicembre
Sindacati uniti: "Impossibile lavorare, condizioni pesantissime". Sotto
accusa anche i cantieri della tramvia
Redazione ∙ 23 Novembre 2015

Consiglia

0

C’è la Leopolda di Renzi. E gli autisti dell’Ataf

Storie Correlate

Ataf, scontro azienda-sindacati:
verso un nuovo sciopero

scioperano. “E’ una coincidenza - spiegano i sindacati - la
manifestazione politica non c’entra niente”. Certo la scelta
non passa inosservata. "Manca il personale, saltano le corse,
non abbiamo pause, i cantieri ci rallentano e mancano le corsie
preferenziali”, spiegano i sindacati in un volantino. E così
centinaia di corse saltano e gli utenti si infuriano, in attesa per
ore di bus strapieni. Lo sciopero è stato proclamato in maniera
Rimani
sempre
aggiornato,
unitaria da parte di tutte
le sigle:
Cgil,
Cisl, Uil e Faisa215mila
Diventa
Fan di del servizio alle 6, dalle
Cisal. Niente corse, quindi,
dall’inizio
su
Mi piace
9.15 alle 11.45 e dalleFirenzeToday
15.15 fino al termine
del servizio.
Facebook!

Annuncio promozionale

“Nelle due aziende - lamentano i rappresentanti dei lavoratori causa mancanza di personale le condizioni di lavoro sono pesantissime: il servizio offerto non
sempre rispetta quello programmato". Altro elemento di sofferenza sono le “turbolenze” create
dalla realizzazione delle linee 2 e 3 della tramvia, che sono tali “da non garantire all’utenza il
servizio previsto e peggiorando agli autisti le condizioni di lavoro, costretti troppo spesso - è la tesi
dei sindacati - a straordinari forzosi, perché a fine turno manca loro il cambio”. I ripetuti ritardi,
inoltre, fanno sì che gli autisti “non riescono a godere di qualche minuto di intervallo nel loro turno
che consiste in ben sette ore e mezza di guida”. Di qui, la decisione di scioperare il 12 dicembre,
spiegano, “per evitare che a subire i disagi dello sciopero siano sempre lavoratori pendolari e
studenti”.
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Lo scorso 4 novembre nella sede della Prefettura a Firenze, alla presenza dell’assessore alla
Mobilità della Città metropolitana ed all’assessore ai Trasporti del Comune di Firenze, dopo un
lungo dibattito sulla necessità riconosciuta dall’azienda e dal Comune delle 65 assunzioni in Ataf,
le organizzazioni sindacali dicono di essere “state costrette ad abbandonare il tavolo e a
dichiarare chiuso negativamente il confronto”. E così si arriva allo sciopero. La richiesta adesso al
Comune di Firenze e alla Città metropolitana è di “adottare tutti i provvedimenti utili a favore del
mezzo pubblico e di aumentare le restrizioni alla circolazione in prossimità dei cantieri”. Inoltre, se
ci saranno risorse aggiuntive da parte del Comune, “oltre all’assunzione dei 65 autisti, chiediamo
la massima vigilanza e controllo, perché ai soldi corrispondano chilometri veri e un servizio
migliore”.
sciopero
0
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il_cocal (chiocciola) lignano-sabbiadoro.it
« Lunedì: le cose suggerite; Ospedale e Lignano; belvedere lungo laguna e…

Friuli.org Artisti del gusto
Il filo rosso del Centenarius da’ vita
a Raboso 15-18, Cantina Bonotto
delle Tezze
#Dzero Rock Dinner Night. Giovedì
26 novembre 2015 ore 20 Trattoria
del Gallo, Rovato
Padova, 24 novembre 2015
Festival Franciacorta a Firenze, 23
novembre 2015

Martedì: WIR; furto ai danni di turista;
presentazione di libro; la vignetta di Italo; teatro
a Precenicco; la nuova autostrada; taglio di
alberi; Damiani varie; giornata contro la
violenza sulle donne
Pubblicato 23 novembre 2015 | Da il cocal
Giornata internazionale
Vedi www.latisana.it
Furto
Un austriaco di 60 anni domenica mattina è sceso a Lignano per fare una gita e fare shopping;
in auto aveva cellulare tablet e soldi, molti soldi in contanti. Un attimo di disattenzione, lo
sguardo verso le vetrine e il paesaggio e ignoti hanno sottratto tutto; danno 10.000 euro e
denuncia ai carabinieri e pessima figura per Lignano.

Commenti recenti
il cocal su Venerdì: 354 due
rotatorie; indennità al
Demanio; parco bosco, altro
annuncio; ristoranti e
formazione; karate a
Lignano; Damiani (varie);
stagione estiva ottima
il cocal su Giovedì: il turismo
secondo Lignano; il Natale
in Carinzia; assoluti d’Italia;
Latisana; Damiani ( il caso
“Brunetta”); “Cul de sac”;
Punto Nascita
mario su Giovedì: il turismo
secondo Lignano; il Natale
in Carinzia; assoluti d’Italia;
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Latisana; Damiani ( il caso
“Brunetta”); “Cul de sac”;
Punto Nascita
Luca su Venerdì: 354 due
rotatorie; indennità al
Demanio; parco bosco, altro
annuncio; ristoranti e
formazione; karate a
Lignano; Damiani (varie);
stagione estiva ottima
Andrea su Venerdì: 354 due
rotatorie; indennità al
Demanio; parco bosco, altro
annuncio; ristoranti e
formazione; karate a
Lignano; Damiani (varie);
stagione estiva ottima
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Bibione
Friuli Venezia Giulia & Co.
Turismo in Valcellina
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Taglio di alberi..
….tocca a Via Vicenza…. Potatura profonda;
La vignetta di Italo

Codice abbonamento:

125183

Carissimo Cocal, in questo autunno piovigginoso trovo spunto per diverse vignette. Visti i
rapporti accesi tra il Sindaco e Dipendenti Comunali, ed anche col Comitato del Lungomare, ti
invio questa immagine goliardica. Buona Serata Italo
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VOCI INSISTENTI di Luigi Damiani
Circolano sempre più insistenti le voci secondo cui il direttivo di IO AMO vLIGNANO e gli attuali
amministratori eletti nella lista elettorale di Io amo Lignano sarebbero ormai ai ferri corti.
All’indomani delle ormai note e sorprendenti dichiarazioni rese dal capogruppo Cinello nella
seduta del consiglio comunale sulla UTI ci eravamo chiesti come fosse possibile che il direttivo
accettasse di non avere alcuna voce in capitolo sulle decisioni importanti dell’amministrazione
tanto da essere stato addirittura delegittimato da Cinello il quale si era apertamente dissociato
dalla linea indicata dal direttivo. Non ci sono notizie ufficiali per adesso sull’ argomento e
nessuno degli interessati ha direttamente divulgato la notizia ma da qualche giorno negli
ambienti politici Lignanesi non si parla d’altro. E’ credibile che prossimamente tutta la
situazione che si è generata venga resa pubblica, ed a quel punto avremmo anche le
dichiarazioni ufficiali. E’ auspicabile che venga fatta chiarezza una volta per tutte anche perché
dopo l’assemblea dell’associazione per il rinnovo delle cariche che ha visto prevalere la linea
dell’ex sindaco Trabalza, era prevedibile che una spaccatura prima o poi ci sarebbe stata.
Probabilmente anche la politica locale, se così fosse, ne trarrebbe dei vantaggi in quanto lo
snodo di Io amo Lignano può’ essere fondamentale per ridare linfa e vitalità al dibattito politico in
vista delle prossime elezioni che, salvo per alcuni gruppi di area civica, appare alquanto spento.
Viene da chiedersi da un punto di vista politico da chi sia stato consigliato il Sindaco Fanotto di
arrivare fino a questo punto di non ritorno con il suo gruppo senza cercare di recuperare la
situazione con i suoi iscritti avendone avuto tutto il tempo a disposizione. Attendiamo notizie
ufficiali sull’argomento ma quale che sia la decisone presa, la sensazione e’ che un’ eventuale
proposizione di un Fanotto bis per le prossime elezioni rischia di perdere un ulteriore tassello
dopo la lista dell’UDC e quella di Vivi Lignano. Rimangono i fedelissimi di Comunità Lignano e
Pensieri Liberi e, a sorpresa, i “redenti” di Forza Lignano , anche se il consigliere Sciuto sul
punto non sembra essere in armonia con il suo capo Massimo Brini. I nodi stanno venendo al
pettine e il grande progetto civico di Fanotto sembra sgretolarsi ogni giorno di più. Luigi Damiani
INCONTRO SINDACATI AMMINISTRAZIONE di Luigi Damiani
Si è svolto oggi lunedi l’incontro tra le sigle sindacali e rsu CGIL-CISL- CISAL -UIL e
l’amministrazione comunale rappresentata dal dirigente Mareschi. L’incontro durato tre ore
verteva sulla problematica delle “valutazioni e premio produttività”. Alla fine di un non certo
sereno confronto sembra che la cgil e cisl abbiano accettato di firmare quanto proposto
dall’amministrazione , mentre cisal e uil non hanno accettato abbandonando il tavolo. A questo
punto la situazione si complica ulteriormente se le sigle sindacali non raggiungeranno un
unanime accordo. Tempi duri per l’amministrazione in quanto oltre a questo aspetto delle
valutazioni e premio produttività rimane ancora aperta sul tavolo la questione dei “minutini”. Luigi
Damiani
LIGNANO CALCIO di Luigi Damiani
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Della squadra del Lignano di calcio che gioca in Promozione A se ne parla molto poco anche
nella località E’ un peccato che la squadra non sia molto presa in considerazione dei lignanesi
in quanto stà svolgendo un ottimo campionato. Prima in classifica dopo 11 partite di
campionato ha 25 punti con 7 vittorie e 4 pareggi, l’ultimo pareggio sabato in casa contro il
Brian con il punteggio di 1 a 1 e nessuna sconfitta. Sono 19 le reti segnate e solo 5 quelle
subite, ed è la migliore difesa del campionato. Il Lignano è primo seguito al secondo posto dal
Torre distanziato a 23 punti , due punti in meno. La squadra diretta dall’ottimo Zecchinel
sembra aver trovato in questo campionato un ottimo equilibrio e un bel gioco. Il campionato
ovviamente è ancora lungo ma i presupposti per fare un ottimo campionato e arrivare ad una
auspicata promozione ci sono. Peccato che alle partite interne allo stadio Teghil ci siano
sempre pochi spettatori , mediamente un centinaio, ma molti sono quelli che arrivano a
sostegno della squadra ospite. Luigi Damiani
Teatro a Precenicco; la nuova autostrada A4
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Sciopero dei trasporti giovedì 26
novembre
EAV comunica che il servizio potrà subire ritardi, rallentamenti e/o
sopressioni dalle ore 8.00 alle ore 14.30
Redazione ∙ 23 Novembre 2015

Giovedì 26 novembre 2015 sciopero proclamato
dai sindacati Cat Esecutivo Nazionale, Cub Trasporti e USB
Lavoro Privato (per Trenitalia) e da O.S. FAISA – CISAL per
EAV (quindi cumana e circumflegrea).
EAV comunica che il servizio potrà subire ritardi, rallentamenti
e/o sopressioni dalle ore 8.00 alle ore 14.30. Le ultime
partenze garantite prima dell’inizio dello sciopero saranno le
seguenti:
Annuncio promozionale

Cumana

Montesanto – Torregaveta: 8.01
Montesanto – Licola: 8.03
Torregaveta – Montesanto: 8.20
Licola – Montesanto: 8.43

Al termine dello sciopero le prime partenze garantite saranno:
Fuorigrotta – Torregaveta: 13.27
Fuorigrotta – Montesanto: 13.30
Torregaveta – Montesanto: 14.00
Montesanto – Licola: 13.43
Licola – Montesanto: 14.23
sciopero

trasporti
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Trasporto pubblico: OO.SS proclamano stato di
agitazione dei lavoratori Ataf
FOGGIA, 23/11/2015 12:53:24 di Redazione

Tweet

La maggioranza delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori del trasporto pubblico locale di Foggia -

ALTRE NEWS



Filt Cgil, Fit Cisl, UiltUil, Ugl, Cisal - "tenuto conto del carattere
estremamente interlocutorio e privo di concreti risvolti dell'incontro
avuto il 18 novembre con il Sindaco di Foggia e dal perdurare
delle pessime relazioni sindacali all'interno
dell'azienda" proclamano lo stato di agitazione dei lavoratori
dell'ATAF di Foggia. Le motivazioni dello sciopero: secondo le

Bando CUP OO.RR:
Lonigro:
"Applichiamo le
norme"

senso negativo in un quadro di sostanziale disinteresse da parte
della proprietà e della dirigenza aziendale. L'esito dell'incontro
avuto con la proprietà qualche giorno fa, al di là di estemporanee
esternazioni di intenti e di rassicurazioni espresse verbalmente dal
Sindaco, non ci ha rassicurato sul rischio del collasso economico
e gestionale dell'azienda. Un rischio che, le scriventi OO.SS.
evidenziano da tempo invocando un serio confronto negoziale
attraverso l'elaborazione, condivisa, di un Piano Industriale capace
di dare risposte certe per un servizio essenziale per i cittadini e
tranquillità ai lavoratori". I sindacati fanno sapere che "l’ATAF è
una delle poche aziende che non riceve l’adeguamento inflattivo
previsto per legge dei contratti di servizio (pari a circa 2,5 milioni
all’anno) e questo ha determinato le perdite di bilancio verificatesi
negli anni passati compreso il 2014. In oltre, non si può sottacere
che l’ATAF ha rinunciato ad un credito di 11 milioni verso il
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Fiera di Foggia,
troppi problemi. Si
dimette il presidente
Fedele Cannerozzi

OO.SS la difficile situazione economico-finanziaria ed
organizzativa dell'ATAF si sta "evolvendo irrimediabilmente in
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programmazione per il potenziamento e l'efficientamento del parco
mezzi" e chiedono un tavolo di confronto.
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Feneal Uil: Riqualificare le periferie e le
aree storiche di San Severo
SAN SEVERO, 23/11/2015 08:55:00

San Severo, un successo le due giornate
contro il diabete
SAN SEVERO, 18/11/2015 08:47:04

Monti Dauni. Galasso: Urge piano
straordinario per i piccoli Comuni
FOGGIA, 14/11/2015 09:21:03

Caporalato, Ugl Foggia chiede un confronto
in Prefettura
FOGGIA, 09/11/2015 09:13:48

Domani a Foggia assemblea provinciale del
Coordinamento Donne Spi Cgil
125183

FOGGIA, 09/11/2015 09:02:13
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