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LE ULTIME Anche a Rieti l’Unione Provinciale della CISAL → . . . . .

2 4 / 0 2 / 2 0 1 6  9 : 4 4

La storica organizzazione sindacale CISAL –
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi

Lavoratori, costituita nel 1957, è riuscita a coniugare il
principio del Sindacalismo autonomo con quello della
confederalità e da alcune settimane ha consolidato la sua
presenza nel  terr i tor io  reat ino con la  cost i tuz ione
dell’Unione Provinciale.

La fusione tra il gruppo storico dei dirigenti e iscritti alle
var ie  federaz ioni  prov inc ia l i  de l la  C isa l  con quel l i
provenienti in massa da un’altra Organizzazione Sindacale,
ha consentito la costituzione dell’Unione reatina che oltre a
rappresentare i tanti lavoratori del comparto pubblico e
privato, sarà nelle condizioni di o rire servizi di assistenza
 scale e previdenziale con innovativi enti di Patronato e
Caf.

Tra le priorità della Cisal ci sarà l’attenzione nei confronti
di quei temi a noi molto cari e ritenuti strategici per
l’occupazione, l’economia e lo sviluppo della nostra città.
Anche su questi argomenti tra i “veterani” e i “nuovi”
dirigenti dell’Unione Provinciale c’è stata subito sintonia.
Nell’agenda dell’Unione reatina sono state inserite attività
di studio e proposta riguardo al progetto per lo sviluppo
del Terminillo, il ristoro per lo sfruttamento delle sorgenti
Le Capore e Peschiera, la cittadella termale delle Antiche
Fonti Cottorella, i l  Turismo religioso e ambientale, la
promozione e tutela dei prodotti made in Rieti, la mobilità, i
ri uti, i sistemi incentivanti per il rilancio delle attività
industriali e tanto altro.

I lavori della Segreteria composta dal Segretario Marco

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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Lascia un commento
Nome:

 — obbligatorio *

Email:

 — obbligatorio *

Sito:

Messaggio:

Current ye@r * 3.2
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Rietinvetrina giornale on…
13.588 "Mi piace"
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43ENNE PRECIPITA CON IL DELTAPLANO
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Palmerini e dai due vice Augusto Mostarda e Gianni Tosoni,
dicono dalla Cisal Rieti, saranno coadiuvati dai componenti
del consiglio direttivo costituito da: Marianna Pellegrini,
Francesco Puglielli, Roberta Inches, Chiara Cacciagrano,
Oliviero Mostarda, Caterina Smaniotto, Stefania Cerafogli,
Rita Bonifazi, Massimo Splendori, Luisa Pileri, Alessandro
Trecci, Ulderico Torelli, Cristiano Minati.

Un ringraziamento particolare è rivolto al Segretario
Generale Francesco Cavallaro che ha creduto nel progetto
de l l ’Un ione  rea t ina  nominando  Marco  Pa lmer in i
r e s p o n s a b i l e  d e l l a  s t r u t t u r a  c o n  l ’ i n c a r i c o  d i
rappresentarla e guidarla al congresso provinciale.

Lo dichiara in una nota la Segreteria della Cisal Rieti.

CORRELATE:
MARTEDI 26 GENNAIO UNA DELEGAZIONE UPI SARÀ
RICEVUTA DAL… 25 gennaio 2016

LILT RIETI  ALLA RIUNIONE DEL COORDINAMENTO
UNIONI REGIONALI 18 febbraio 2016

RIFLESSI SU BILANCI E GESTIONE ENTI LOCALI ALLA BASE
DEL… 2 febbraio 2016

COMPORTAMENTO ANTISINDACALE, LA CISL FP LAZIO
DENUNCIA IL DG 28 gennaio 2016

PROGETTO SIRNI, AL VIA IL NUOVO BANDO 26 gennaio 2016
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Cavallaro (Cisal): “Oliverio convochi una giunta e
ascolti le istituzioni”

23 FEBBRAIO 2016, 11:36  VIBO VALENTIA  ATTUALITÀ

“La condizione in cui versa, sul piano più complessivo, lo stato di salute del territorio di Vibo

Valentia e dintorni continua ad essere in un certo senso sottovalutato da autorità politiche e istituzionali

o per meglio dire l’impegno che viene prestato non è all’altezza dei seri rischi che corre. Disoccupazione,

dissesto idrogeologico, raccolta rifiuti,  sanità, sicurezza, legalità, porto, turismo sono alcune tra le

problematiche che stanno mettendo a dura prova la reazione di addetti ai lavori e soprattutto cittadini”. è quanto

scrive Franco Cavallaro, segretario della Cisal.

“Ormai la cronaca di tutti i giorni mette in primo piano le difficoltà di chi è chiamato a fronteggiare, spesso

improvvisamente, stati di calamità e avversità, disagi e disperazione che costituiscono una seria

preoccupazione per la vita di tutti i giorni per cui accade che le iniziative, spesso assunte con grande volontà

operativa, capacità e competenza, non riescono ad ottenere risposte adeguate. La città, in queste ultime

ore, sprofonda. In più punti si aprono falle. Chiesto lo stato di emergenza.

Le iniziative non bastano e non basta neanche prendere atto che l’intervento economico resta limitato alla

disponibilità. Urge compiere notevoli sforzi e pensare ad un piano di interventi che prioritariamente e

gradatamente prenda in esame la situazione e spinga in direzione di una iniziativa energica e rispondente alle

attese del territorio. Questa vuole essere anche una risposta al fatto che l’esame delle più svariate

situazioni, anche attraverso convegni, incontri e pressioni di ogni genere, non rappresenta la giusta chiave

di volta per superare ogni tipo di difficoltà.

Per questo motivo va lanciato un appello pensando, ad esempio, ad una idea che può diventare momento di

seria riflessione e quindi momento di rilancio dell’iniziativa, soprattutto politica e governativa. Se è vero che fino

ad oggi la classe politica e dirigente che conta nella Regione Calabria non ha prestato la dovuta attenzione ai

guai che assillano questo territorio, è altrettanto vero che la Regione Calabria deve, obbligatoriamente,

rivedere il suo atteggiamento su Vibo Valentia e dintorni, soprattutto oggi a causa del registrarsi di

sempre nuovi fenomeni di dissesto idrologico.

L’idea è una immediata visita del Presidente Mario Oliverio con i componenti della giunta a Vibo Valentia per

concorrere a rimuovere l’accusa di isolamento e di indifferenza verso questa realtà, spesso lanciata, a pieno

titolo, dai cittadini nei confronti del potere regionale e che potrebbe trovare un tentativo di adeguata risposta.

Insomma i signori della politica prendano atto che Vibo Valentia ha bisogno di qualcuno che accorra,

senza indugio, al capezzale di questa grande ammalata.

Una “riunione di ascolto”, presieduta dal Prefetto Carmelo Casabona, presenti sindaci, autorità politiche e

istituzionali del Vibonese tutto, supportata dallo studio e presentazione di schede tecniche intese a

tratteggiare le criticità ed i rischi del momento e che presidente e giunta potrebbero far loro con più

convinzione e condivisione proprio perché uniti nell’ascolto.

Un modo come un altro per dimostrare, da parte della politica regionale, che in questa provincia non si viene a

chiedere soltanto voti alla vigilia della campagna elettorale ma anche per conoscere, de visu, e più

concretamente, la triste realtà di situazioni assurde e avvilenti. Vibo Valentia ha bisogno di contare su un

vero progetto di condivisione e chiede che a firmarlo sul posto sia, congiuntamente, il potere esecutivo

della Regione Calabria per un serio impegno davanti a quella popolazione spesso tradita nei suoi più legittimi

interessi”.
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Martedì 23 Febbraio 2016

Cavallaro (Cisal): “Città sprofonda.
Momento drammatico a Vibo”

 

11:48

“La condizione in cui versa, sul piano

più complessivo, lo stato di salute del

territorio di Vibo Valentia e dintorni

continua ad essere in un certo senso

sottovalutato da autorità politiche e

istituzionali o per meglio dire l’impegno

che viene prestato non è all’altezza dei

seri rischi che corre”. E’ quanto scrive

in un comunicato stampa il segretario generale della Cisal, Franco Cavallaro che

ha aggiunto: “Disoccupazione, dissesto idrogeologico, raccolta rifiuti, sanità,

sicurezza, legalità, porto, turismo sono alcune tra le problematiche che stanno

mettendo a dura prova la reazione di addetti ai lavori e soprattutto cittadini.

Ormai la cronaca di tutti i giorni mette in primo piano le difficoltà di chi è

chiamato a fronteggiare, spesso improvvisamente, stati di calamità e avversità,

disagi e disperazione che costituiscono una seria preoccupazione per la vita di

tutti i giorni per cui accade che le iniziative, spesso assunte con grande volontà

operativa, capacità e competenza, non riescono ad ottenere risposte adeguate.

La città, in queste ultime ore, sprofonda. In più punti si aprono falle. Chiesto lo

stato di emergenza.

Le iniziative non bastano e non basta neanche prendere atto che l’intervento
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economico resta limitato alla disponibilità. Urge compiere notevoli sforzi e

pensare ad un piano di interventi che prioritariamente e gradatamente prenda in

esame la situazione e spinga in direzione di una iniziativa energica e

rispondente alle attese del territorio.

Questa vuole essere anche una risposta al fatto che l’esame delle più svariate

situazioni, anche attraverso convegni, incontri e pressioni di ogni genere, non

rappresenta la giusta chiave di volta per superare ogni tipo di difficoltà.

Per questo motivo va lanciato un appello pensando, ad esempio, ad una idea

che può diventare momento di seria riflessione e quindi momento di rilancio

dell’iniziativa, soprattutto politica e governativa.

Se è vero che fino ad oggi la classe politica e dirigente che conta nella Regione

Calabria non ha prestato la dovuta attenzione ai guai che assillano questo

territorio, è altrettanto vero che la Regione Calabria deve, obbligatoriamente,

rivedere il suo atteggiamento su Vibo Valentia e dintorni, soprattutto oggi a

causa del registrarsi di sempre nuovi fenomeni di dissesto idrologico.

L’idea è una immediata visita del Presidente Mario Oliverio con i componenti

della giunta a Vibo Valentia per concorrere a rimuovere l’accusa di isolamento e

di indifferenza verso questa realtà, spesso lanciata, a pieno titolo, dai cittadini

nei confronti del potere regionale e che potrebbe trovare un tentativo di

adeguata risposta.

Insomma i signori della politica prendano atto che Vibo Valentia ha bisogno di

qualcuno che accorra, senza indugio, al capezzale di questa grande ammalata.

Una “riunione di ascolto”, presieduta dal Prefetto Carmelo Casabona, presenti

sindaci, autorità politiche e istituzionali del Vibonese tutto, supportata dallo

studio e presentazione di schede tecniche intese a tratteggiare le criticità ed i

rischi del momento e che presidente e giunta potrebbero far loro con più

convinzione e condivisione proprio perché uniti nell’ascolto.

Un modo come un altro per dimostrare, da parte della politica regionale, che in

questa provincia non si viene a chiedere soltanto voti alla vigilia della campagna

elettorale ma anche per conoscere, de visu, e più concretamente, la triste realtà

di situazioni assurde e avvilenti.

Vibo Valentia ha bisogno di contare su un vero progetto di condivisione e chiede

che a firmarlo sul posto sia, congiuntamente, il potere esecutivo della Regione

Calabria per un serio impegno davanti a quella popolazione spesso tradita nei

suoi più legittimi interessi”.

12:40 23.02.16

12:32 23.02.16

12:27 23.02.16

12:19 23.02.16

12:14 23.02.16

12:07 23.02.16

12:01 23.02.16

12:00 23.02.16

11:59 23.02.16

11:54 23.02.16

11:48 23.02.16

ULTIME NOTIZIE

Crotone –
Presentazione
associazione “Dodò
Gabriele”

Calcio – Crotone, quarto
appuntamento con “Un
giorno per la nostra
città”

(FOTO) Spacciano
hashish e marijuana:
carabinieri arrestano 4
giovani nel catanzarese

Calcio a 5 serie A –
Corigliano, adesso la
retrocessione è un
pericolo reale

Taormina (ME) –
Ciocolart Sicily: da
evento a museo
permanente

Calcio Allievi Regionali
Gir. E – Reggio Calabria
rullo compressore.
Risultati e classifica

Ancora
approfondimento per gli
appassionati di caffè: al
Miramare di Reggio
“L’accademia in città”

Reggio – “Verità per
Giulio Regeni”:
Falcomatà aderisce a
campagna per il giovane
assassinato

Basket – Join the game:
la Nuova Jolly fa
doppietta di titoli
provinciali

Reggina, Raffa: “Foti ha
pagato gli arretrati. A
breve concessione o
bando pubblico”

Cavallaro (Cisal): “Città
sprofonda. Momento
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HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPORT CULTURA STORIE EVENTI LAVORO CONTATTI

Catanzaro   Cosenza   Crotone   Reggio Calabria   Vibo Valentia

calabria. 

Calabria, Mercoledì 24 Febbraio 2016 - 10:12 di Antonella Catrambone

TRASFERIMENTO SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE,
CISAL FPC CRITICA LA GESTIONE TANSI

Siamo costretti nuovamente e nostro

malgrado a ri tornare sull ’argomento

“Tansi” il dirigente della Protezione Civile

Regionale, o almeno di quello che ne

rimane, viste le continue richieste di

trasferimento e l’attività istituzionale

r i do t t a   a  me re   pubb l i c az i on i   non

autorizzate e di facciata su Facebook.

Gianluca Tedesco, dirigente sindacale

della CISAL FPC, interviene nuovamente

sulla gestione della protezione civile calabrese e, dopo le polemiche dei giorni scorsi, attacca

nuovamente il dott. Tansi responsabile regionale del settore. Oggi siamo impegnati a

rivendicare i diritti della moltitudine di lavoratori che si vedono umiliati e mortificati

professionalmente dal dott. Tansi che ha ben pensato, infatti, di trasferire la Sala Operativa di

Protezione Civile presso lo stabile ex COMALCA dotato di un solo servizio igienico, impianti

elettrici non adeguati alle vigenti normative e schermature alle finestre con poster affissi dai

dipendenti!!! Per il dirigente della CISAL, una situazione paradossale, dove alcuni centri di

prima accoglienza per immigrati, sono ben più decorosi degli ambienti in cui sono costretti ad

operare i dipendenti di Protezione Civile in turno H24, sia di giorno che di notte, sia nei giorni

feriali che in quelli festivi. Il tutto – aggiunge – nell’effimera speranza che non si verifichi una

qualche emergenza e personale di altri Enti (Calabria Verde, Vigili del Fuoco, etc.) non siano

costretti a ritrovarsi insieme nei citati locali. Certo – continua Tedesco –  migliore sorte non è

spettata ai funzionari allocati al piano terra della Cittadella Regionale, stipati come sardine in

scatola con il buon dott. Tansi a controllarli a mò di pericolosi ergastolani pronti a fuggire in

qualsiasi momento. Pertanto – aggiunge sempre Tedesco – riteniamo utile e necessario un

approfondito sopralluogo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Regionale al fine di verificare la sicurezza nei due predetti luoghi di lavoro, mentre per la

verifica della sussistenza dei requisiti igienici e sanitari ci riserviamo di informare gli uffici

preposti. Una situazione di grande disagio, aggravata dal fatto che a tutt’oggi non si è avuta

alcuna risposta, né alcuna disponibilità di incontro al fine di capire il destino degli autisti che,

utili in emergenza, sono stati poi bistrattati e criticati nonché trattati da incapaci dallo stesso
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Tansi che li ha lasciati a languire, diversamente degli altri dipendenti trasferiti alla Cittadella

Regionale, in un limbo lavorativo veramente mortificante nella vecchia sede ex COMALCA. Un

trattamento veramente indegno ed indecoroso oltre che immotivato e depauperante di risorse

professionali e lavorative che invece si sono rivelate fondamentali nella gestione delle passate

emergenze. Per ultimo, ma non per importanza, facciamo notare al dott. Tansi che – si legge

nella  nota – ad oggi, e siamo a fine febbraio, non ha provveduto in alcun modo ad assegnare

a tutti i dipendenti i carichi di lavoro, strumento necessario al corretto funzionamento

dell’Ufficio ma anche ineludibile al fine della successiva valutazione della performance dei

dipendenti. Il significato della presente quindi è – conclude Tedesco – quello di invitare il dott.

Tansi ad impiegare meno energie e sforzi per auto elogiarsi su social media ed impiegare le

sue capacità e quelle dei suoi collaboratori al fine realmente di rimettere in piedi il Settore di

Pro tez ione C iv i le ,  o ramai  a l lo  sbando,  par tendo magar i  da l la   r i va lu taz ione e

professionalizzazione di tutti i dipendenti che ci vedranno sempre e comunque in prima linea a

difendere i loro diritti.  

Gianluca Tedesco – Segreteria Regionale CISAL FPC 
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Acri   Altomonte   Amantea   Bisignano   Cariati   Cassano allo Ionio   Castrovillari   Celico   Cetraro   Civita   Corigliano Calabro   Crosia

Diamante   Firmo   Fuscaldo   Lungro   Luzzi   Montalto Uffugo   Morano Calabro   Paola   Rende   Rose   Rossano

San Demetrio Corone   San Giovanni in Fiore   San Lucido   San Marco Argentano   Santa Sofia d'Epiro   Scalea   Spezzano Albanese

Terranova da Sibari   Torano Castello

cosenza. 

Calabria, Mercoledì 24 Febbraio 2016 - 10:12 di Antonella Catrambone

TRASFERIMENTO SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE,
CISAL FPC CRITICA LA GESTIONE TANSI

Siamo costretti nuovamente e nostro

malgrado a ri tornare sull ’argomento

“Tansi” il dirigente della Protezione Civile

Regionale, o almeno di quello che ne

rimane, viste le continue richieste di

trasferimento e l’attività istituzionale

r i do t t a   a  me re   pubb l i c az i on i   non

autorizzate e di facciata su Facebook.

Gianluca Tedesco, dirigente sindacale

della CISAL FPC, interviene nuovamente

sulla gestione della protezione civile calabrese e, dopo le polemiche dei giorni scorsi, attacca

nuovamente il dott. Tansi responsabile regionale del settore. Oggi siamo impegnati a

rivendicare i diritti della moltitudine di lavoratori che si vedono umiliati e mortificati

professionalmente dal dott. Tansi che ha ben pensato, infatti, di trasferire la Sala Operativa di

Protezione Civile presso lo stabile ex COMALCA dotato di un solo servizio igienico, impianti

elettrici non adeguati alle vigenti normative e schermature alle finestre con poster affissi dai

dipendenti!!! Per il dirigente della CISAL, una situazione paradossale, dove alcuni centri di

prima accoglienza per immigrati, sono ben più decorosi degli ambienti in cui sono costretti ad

operare i dipendenti di Protezione Civile in turno H24, sia di giorno che di notte, sia nei giorni

feriali che in quelli festivi. Il tutto – aggiunge – nell’effimera speranza che non si verifichi una

qualche emergenza e personale di altri Enti (Calabria Verde, Vigili del Fuoco, etc.) non siano

costretti a ritrovarsi insieme nei citati locali. Certo – continua Tedesco –  migliore sorte non è

spettata ai funzionari allocati al piano terra della Cittadella Regionale, stipati come sardine in

scatola con il buon dott. Tansi a controllarli a mò di pericolosi ergastolani pronti a fuggire in

qualsiasi momento. Pertanto – aggiunge sempre Tedesco – riteniamo utile e necessario un

approfondito sopralluogo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Regionale al fine di verificare la sicurezza nei due predetti luoghi di lavoro, mentre per la

verifica della sussistenza dei requisiti igienici e sanitari ci riserviamo di informare gli uffici
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preposti. Una situazione di grande disagio, aggravata dal fatto che a tutt’oggi non si è avuta

alcuna risposta, né alcuna disponibilità di incontro al fine di capire il destino degli autisti che,

utili in emergenza, sono stati poi bistrattati e criticati nonché trattati da incapaci dallo stesso

Tansi che li ha lasciati a languire, diversamente degli altri dipendenti trasferiti alla Cittadella

Regionale, in un limbo lavorativo veramente mortificante nella vecchia sede ex COMALCA. Un

trattamento veramente indegno ed indecoroso oltre che immotivato e depauperante di risorse

professionali e lavorative che invece si sono rivelate fondamentali nella gestione delle passate

emergenze. Per ultimo, ma non per importanza, facciamo notare al dott. Tansi che – si legge

nella  nota – ad oggi, e siamo a fine febbraio, non ha provveduto in alcun modo ad assegnare

a tutti i dipendenti i carichi di lavoro, strumento necessario al corretto funzionamento

dell’Ufficio ma anche ineludibile al fine della successiva valutazione della performance dei

dipendenti. Il significato della presente quindi è – conclude Tedesco – quello di invitare il dott.

Tansi ad impiegare meno energie e sforzi per auto elogiarsi su social media ed impiegare le

sue capacità e quelle dei suoi collaboratori al fine realmente di rimettere in piedi il Settore di

Pro tez ione C iv i le ,  o ramai  a l lo  sbando,  par tendo magar i  da l la   r i va lu taz ione e

professionalizzazione di tutti i dipendenti che ci vedranno sempre e comunque in prima linea a

difendere i loro diritti.  

Gianluca Tedesco – Segreteria Regionale CISAL FPC 
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Pubblicazione: mercoledì 24 febbraio 2016

Redazione

SCIOPERO OGGI, LE AGITAZIONI DI

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016: INFO E

ORARI - Per la rubrica che tiene conto delle principali

agitazioni e scioperi in Italia, oggi, mercoledì 24

febbraio, rileviamo tre avvisi in settori sensibili. I primi

due si riferiscono al settore dei trasporti locali, mentre il

terzo a quello della giustizia, nella fattispecie degli

avvocati della provincia di Napoli. Tutti i e tre sono

comunque localizzati e non estesi a tutte le regioni del

nostro paese. Venendo al primo riguardante i trasporti,

l'azienda Saia Trasporti vedrà i propri lavoratori in

agitazione dalle ore 16.30 alle ore 20.30; lo sciopero è

stato annunciato il 5 febbraio scorso ad opera dei

sindacati Cobas-Trasporti. Trasporto su rotaia, quello

che interessa invece il secondo, per la precisione

riguardante le ferrovie della Calabria, che vede i

dipendenti delle ferrovie della Calabria presso Centro Automobilistico Gioia Tauro, scioperare, concertati

dai sindacati Faisa-Cisal. Infine, i sindacati del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata

hanno concordato con gli aderenti l'astensione da tutte le udienze civili e penali, riguardante la località in

oggetto.

Offerte Leasys
Scopri ora tutte le offerte
Leasys per il noleggio a

lungo termine.

MI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...

ULTIM'ORA

2.06 Calcio e altri Sport PRONOSTICI
CHAMPIONS LEAGUE/ Le partite di andata degli
ottavi di finale. Vittorie facili per ...

2.05 Calciomercato Calciomercato Live Inter

Lavoro
Fatti Ultim'ora Milano | Roma | Motori | Donna² | Energia e Ambiente | L'Assaggio di... | English

Cronaca Politica Economia e Finanza Impresa e Artigiani Lavoro Esteri Educazione Cultura Scienze Cinema e TV

Musica Calcio e altri Sport ATLANTIDE EMMECIQUADRO LINEATEMPO LIBERTA' DI EDUCAZIONE

Vedere il Video
Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video Qui!

FIAT PANDA 1.3 MJT 16V EMOTION
MAGENTA (Milano)

€ 4950

TRENO NAZISTA/
La conferma
ufficiale: trovato ...

UOMINI E DONNE/
Divorzio per Tina
Cipollari e ...

ANTONELLA
CLERICI/
Ricoverata
d'urgenza in ...

NOTIZIE MPS/ In
Borsa chiude a
+9,21%. Draghi ...

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-02-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 18



© Riproduzione Riservata. 

 

SEGNALA STAMPA COMMENTA QUESTO ARTICOLO

News/ Nerazzurri interessati a Hoedt della Lazio.
Ultime notizie 24 ...

2.05 Cinema, Televisione e Media
BEAUTIFUL/ Anticipazioni: i Carridge ad un bivio,
la Spencer pronta a dire la verità? (puntata ...

2.02 Calciomercato Calciomercato Live Roma
News/ Ds Empoli: Tonelli mai vicino ai giallorossi.
Ultime notizie 24 ...

1.55 Economia e Finanza TASSA SUGLI
ASCENSORI / Video, costerà 350 euro a famiglia:
più della Tasi (oggi, 24 febbraio ...

1.50 Cronaca GIULIO REGENI / News, l'appello
della sorella su Facebook per non far spegnere i
riflettori ...

TUTTE LE ULTIM'ORA

Fede sarda: l’anello per gli
innamorati creato dalle fate

Russare, cause e rimedi naturali

Semi di chia, i “semi della forza”
ereditati dagli Aztechi

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO
DELL'ARTIGIANATO

Privacy Policy Aiuto Redazione Chi Siamo Pubblicità Versione Mobile P.IVA: 06859710961
powered by  

Immobiliare.it
immobiliare.it

900.000 Annunci in Tutta Italia Scegli
la Zona e trova la tua Casa!

Hotel? trivago
trivago.it

L'Hotel ideale al miglior
prezzo

Spedizioni con Corriere
paginegialle.it/Corrieri

Cerchi uno Corriere? Trovalo Subito Visita
il sito di Paginegialle

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-02-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 19



NOTIZIE CORRELATE

Milano: si esibiscono mezze nude davanti al

Duomo "siamo animaliste" 

2/24/2016

Beautiful, Quinn minaccia Liam: trame 22-27

febbraio 

2/24/2016

Uomini e Donne, Ludovica: dura

segnalazione sul corteggiatore Fabio 

2/24/2016

Wta Doha: Vinci gli ottavi, Errani eliminata 

2/24/2016

Roma: Virginia Raggi candidata sindaco

M5S 

2/24/2016

Bpm, con Banco Popolare nessuna fretta -

AD Castagna 

2/24/2016

Addio a Umberto Eco, oggi la cerimonia

laica al Castello Sforzesco 

2/24/2016

Ritrovati due trattori da 600mila euro 

2/24/2016

Grave incidente stradale a Borgo Piave: un

morto 

2/24/2016

Saint West, la prima foto del figlio di Kim

 SE HAI PERSO IT

DI EDOARDO DEL GRANDE IN SALUTE — FEB 24, 2016

Atp, revocato lo sciopero di domani: accordo raggiunto

Quota:

Quota:

Autobus regolarmente in circolazione quindi in tutto il Tigullio, dopo l'intesa raggiunta "last minute" nell'incontro tra

azienda, sindacati e politici di Città Metropolitana. L'accordo è stato raggiunto sul recupero del 30% del contratto

integrativo per i dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico provinciale e come primo effetto ha portato alla revoca

dello sciopero di 24 ore indetto per domani da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl. "Per questo le

procedure di raffreddamento al momento rimangono aperte".

L'accordo raggiunto riguarda l'impegno dei Comuni (Lavagna, Sestri Levante, Chiavari, Santa Margherita e

Rapallo) a rinunciare al credito di 500mila euro e della Citta metropolitana a reperire risorse economiche

necessarie per poter garantire la continuità del servizio sul territorio.

Bus - "E' comunque evidente - ha chiarito Nino Oliveri, consigliere delegato ai trasporti della Città metropolitana,

che ha condotto la trattativa - che le priorità dell'ente restano il proprio equilibrio economico-finanziario e lo

svolgimento dei propri compiti istituzionali, quindi in caso di emergenze la priorità sarà utilizzare le risorse

economiche per intervenire".

Risparmi - "L'azienda che domani presenterà agli azionisti il piano industriale, utilizzerà i maggiori risparmi per

reintegrare il reddito dei lavoratori nel rispetto dell'equilibrio di bilancio", conferma il presidente di Atp Maurizio

Beltrami.

           ECONOMIA INTRATTENIMENTO SALUTE SPORT ESTERI SCIENZA ITALIA
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MOST POPULAR

 9.3K

PRIMO PIANO

Rende, incidente frontale allo stadio
Lorenzon

 7.4K

CULTURA&SPETTACOLO

Un cosentino con le stelle di Milly
Carlucci

 5.0K

ATTUALITÀ

Morano Calabro tra i 20 Paesi più belli
d’Italia

 4.6K

CRONACA

Aggressione a minore su C.so
Mazzini, individuati 5 del branco

REGIONALE

Il dirigente Cisal Fpc contro Tansi per
lo spostamento della sala operativa
della Protezione Civile

By Raffaella Aquino 

Posted on 24 febbraio 2016

Catanzaro ( Cz) – “Siamo costretti nuovamente e nostro malgrado a ritornare
sull’argomento “Tansi” il dirigente della Protezione Civile Regionale, o almeno di quello
che ne rimane, viste le continue richieste di trasferimento e l’attività istituzionale ridotta a
mere pubblicazioni non autorizzate e di facciata su Facebook”. E’ quanto si legge in un
comunicato di Gianluca Tedesco, dirigente sindacale della CISAL FPC, che interviene
nuovamente sulla gestione della protezione civile calabrese e, dopo le polemiche dei giorni

  SHARE   TWEET   SHARE   EMAIL  1
SHARE
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 4.0K

CULTURA&SPETTACOLO

“C’è posta per te” a Sibari

 3.7K

ATTUALITÀ

Unical, studente trova 550 euro e li
restituisce

 2.8K

IN EVIDENZA

Problemi alle vertebre lombari:
traumi, fratture e rimedi

 2.6K

NERD

[Games] Lamesiko, il Risiko
Ambientato a Lamezia Terme

 2.6K

ATTUALITÀ

Alessandra Amoroso al centro
commerciale metropolis: in diecimila
disposte a file di ore pur di “Vivere a
Colori”

 2.5K

LOCALE

Berlusconi verrà a Cosenza per
sostenere Mario Occhiuto

RELATED ITEMS: CISAL FPC, CITTADELLA REGIONALE, COMALCA, PROTEZIONE CIVILE, TANSI,
TEDESCO

scorsi, attacca nuovamente il dott. Tansi responsabile regionale del settore. “Oggi siamo
impegnati a rivendicare i diritti della moltitudine di lavoratori che si vedono umiliati e
mortificati professionalmente dal dott. Tansi – scrive Tedeschi- che ha ben pensato, infatti,
di trasferire la Sala Operativa di Protezione Civile presso lo stabile ex COMALCA dotato
di un solo servizio igienico, impianti elettrici non adeguati alle vigenti normative e
schermature alle finestre con poster affissi dai dipendenti!!! Per il dirigente della CISAL,
una situazione paradossale, dove alcuni centri di prima accoglienza per immigrati, sono
ben più decorosi degli ambienti in cui sono costretti ad operare i dipendenti di Protezione
Civile in turno H24, sia di giorno che di notte, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Il
tutto nell’effimera speranza che non si verifichi una qualche emergenza e personale di altri
Enti (Calabria Verde, Vigili del Fuoco, etc.) non siano costretti a ritrovarsi insieme nei citati
locali”. “Certo – continua Tedesco –  migliore sorte non è spettata ai funzionari allocati al
piano terra della Cittadella Regionale, stipati come sardine in scatola con il buon dott.
Tansi a controllarli a mò di pericolosi ergastolani pronti a fuggire in qualsiasi momento.
Pertanto riteniamo utile e necessario un approfondito sopralluogo del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione Regionale al fine di verificare la sicurezza nei due
predetti luoghi di lavoro, mentre per la verifica della sussistenza dei requisiti igienici e
sanitari ci riserviamo di informare gli uffici preposti. Una situazione di grande disagio,
aggravata dal fatto che a tutt’oggi non si è avuta alcuna risposta, né alcuna disponibilità di
incontro al fine di capire il destino degli autisti che, utili in emergenza, sono stati poi
bistrattati e criticati nonché trattati da incapaci dallo stesso Tansi che li ha lasciati a
languire, diversamente degli altri dipendenti trasferiti alla Cittadella Regionale, in un limbo
lavorativo veramente mortificante nella vecchia sede ex COMALCA. Un trattamento
veramente indegno ed indecoroso oltre che immotivato e depauperante di risorse
professionali e lavorative che invece si sono rivelate fondamentali nella gestione delle
passate emergenze. Per ultimo, ma non per importanza, facciamo notare al dott. Tansi che
ad oggi, e siamo a fine febbraio, non ha provveduto in alcun modo ad assegnare a tutti i
dipendenti i carichi di lavoro, strumento necessario al corretto funzionamento dell’Ufficio
ma anche ineludibile al fine della successiva valutazione della performance dei dipendenti.
Il significato della presente quindi è quello di invitare il dott. Tansi ad impiegare meno
energie e sforzi per auto elogiarsi su social media ed impiegare le sue capacità e quelle dei
suoi collaboratori al fine realmente di rimettere in piedi il Settore di Protezione Civile,
oramai allo sbando, partendo magari dalla rivalutazione e professionalizzazione di tutti i
dipendenti che ci vedranno sempre e comunque in prima linea a difendere i loro diritti”.

Scarica l'articolo in formato PDF
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Tosi minaccia di liquidare Fondazione Arena.
M5S, PD e sindacati contrariati
Le sigle sindacali non vogliono che sia messo in dubbio il loro senso di responsabilità. Per il
Partito Democratico, Tosi pensa solo a tagliare. Disgustati i grillini

Politica / Centro storico / Piazza Bra

La Redazione
24 febbraio 2016 09:09

1.

2.

3.

4.

I più letti di oggi
Profughi all'Hotel Valpantena di Quinto.
Protestano cittadini e Lega Nord

Cariverona. Il PD chiede un dibattito
pubblico sul futuro della Fondazione

Fondazione Arena. Tosi: "Piano di
risanamento o liquidazione". Critico
Tosato

Tosi: "L'ordinanza anti-slot è a prova di
Tar" La Canegrati? "Mai conosciuta"

Fondazione Arena. Tosi:
"Piano di risanamento o
liquidazione". Critico
Tosato

23 febbraio 2016

Sindacati: "Coprire
l'Arena per distrarre dai
veri problemi della
Fondazione"

18 febbraio 2016

Copertura dell'Arena. Il
Partito Democratico tra
sarcasmo e
preoccupazione

17 febbraio 2016

Dal Comune arriva il via
libera al bando di
concorso per la
copertura dell'Arena

16 febbraio 2016

M5S su Fondazione

Prima il bando per coprire l'Arena, con le inevitabili

reazioni politiche e sindacali, poi il tentativo di strappo

sulle trattative per il risanamento di Fondazione Arena.

Il sindaco Tosi è stato perentorio: o si trova presto un

accordo o si chiude la Fondazione, i lavoratori

vanno a casa e la stagione lirica la organizza

direttamente il Comune. Parole commentate subito da

una contrariata Lega Nord e non solo.

Dire che i sindacati sono stupiti dalle parole di Tosi

è dire poco, ma Cgil, Cisl, Uil e Cisal vogliono

continuare il confronto con la dirigenza con

responsabilità. Se le trattative sulla riduzione

dell'organico prevista dalla legge Bray procedono a

rilento, non è colpa dei sindacati. Le sigle sindacali non

si sentono responsabili, hanno ribadito di aver

affrontato questa vertenza con responsabilità e

chiedono che si parli anche del rilancio della

Fondazione, perché finora si è parlato solo di tagli.

E oltre alla Lega Nord, anche altre forze politiche hanno

commentato l'aut aut del sindaco Tosi. Il Partito

Democratico parla di un sindaco sull'orlo di una

crisi di nervi. Scrivono Michele Bertucco ed Eugenio

Bertolotti: "Se realmente il sindaco ha a cuore l'indotto

economico del festival dovrebbe cercare di non perdere

la testa ogni due minuti ma condurre con maggiore

accortezza ed onestà intellettuale la trattativa in corso

con i lavoratori, il cui successo, lo ricordiamo, è

requisito per accedere ai benefici previsti dalla Legge

Bray a cui il Consiglio di Indirizzo ha deciso di aderire".

Per i due consiglieri PD, quando ha lanciato il suo

APPROFONDIMENTI

ACCEDIPoliticaSezioni
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Arena: "Si va verso un
fallimento economico e
artistico"

9 febbraio 2016

PD su Fondazione Arena:
"La dirigenza si assuma le
sue responsabilità"

8 febbraio 2016

ultimatum, Tosi "ha omesso di dire che la presunta

condivisione del Consiglio di indirizzo rispetto a questa

sua posizione estrema si è manifestata all'unanimità dei

presenti, ma mancava il rappresentante del Ministero. In

secondo luogo il Sindaco ha taciuto anche il fatto che il

Consiglio di Indirizzo ha rimandato l'approvazione del

bilancio di previsione da cui, come è noto, dipende

l'erogazione dei finanziamenti statali previsti dal Fus. In

terzo luogo è innegabile che il Piano Tartarotti

affronti la crisi unicamente dal punto di vista della riduzione del costo

del lavoro senza nemmeno sfiorare il tema del rilancio artistico e

culturale e senza mai mettere in discussione gli errori del passato".

Disgustato dalle parole di Tosi è invece il M5S di Verona, con il

capogruppo grillino Gianni Benciolini che scrive: "Tosi dimentica che non

sono addebitabili ai dipendenti le strategie suicide che hanno condotto l’ente al

dissesto. Tosi dimentica che l’adozione del provvedimento amministrativo con

il quale si apre la liquidazione coatta è condizionato alla proposta ed parere

del Ministero dei beni culturali, cui è affidato il compito di vigilare sull’attività

delle Fondazioni. Il Ministero dovrà vagliare le ragioni di richiesta della

liquidazione coatta, e quindi non potranno che emergere le reali responsabilità

del dissesto finanziario, di cui l’attuale Amministrazione è responsabile. La

mossa della disperazione di Tosi per intimorire i dipendenti dell’Ente è la

prova del fallimento di un sistema di gestione amatoriale". 

Persone: Michele Bertucco, Flavio Tosi, Gianni Benciolini Argomenti: flavio tosi

fondazione arena M5S partito democratico sindacati

Tweet

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Più letti della settimana
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di Redazione - 23 febbraio 2016 - 15:59   

Più informazioni
su

 atp  sciopero   carasco  genova

FUMATA BIANCA

Atp, raggiunto l’accordo: revocato lo
sciopero di domani
Accordo raggiunto tra città metropolitana, sindacati ed azienda sul recupero
del 30% del contratto integrativo per i dipendenti dell’azienda di trasporto
pubblico provincial

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Immobiliare.it

immobiliare.it

900.000 Annunci in Tutta Italia Scegli
la Zona e trova la tua Casa!

Studio Commercialista

paginegialle.it/Commercialista

Orari e Indirizzi degli Studi di
Commercialisti. Visita PagineGialle

Permesso di Soggiorno

paginebianche.it/PermessoSoggiorno

Scopri tutto quello che serve per
richiedere il permesso di soggiorno

Genova. Accordo raggiunto tra città metropolitana, sindacati ed
azienda sul recupero del 30% del contratto integrativo per i dipendenti
dell’azienda di trasporto pubblico provinciale.

L’accordo ha come effetto immediato la revoca dello sciopero di 24 ore
indetto per domani da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

CON PAY PER DRIVECON PAY PER DRIVE

YARIS HYBRIDYARIS HYBRID

CLIMA E CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE.CLIMA E CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE.

NUOVA AURIS 
HYBRID.

Ex rapinatore di banche e amico di
Marietto Rossi: in manette Gian
Marco Usai, a capo di un maxi
tra co di droga
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Più informazioni
su

 atp  sciopero   carasco  genova

Atp, fumata grigia: al momento
confermato lo sciopero del 24,
nuovi incontri da ...

Atp, fumata nera in Prefettura:
a  ne mese probabile nuovo
sciopero di 24 ore -...

Navigare e risparmiare. ADSL
casa: offerte a confronto.

LEGGI ANCHE

 Atp, De Ferrari (M5S): “Il partito unico affonda il trasporto pubblico”
 LA TRATTATIVA Atp, fumata grigia: al momento confermato lo sciopero del 24, nuovi
incontri da domani
 LUCE ALL'ORIZZONTE? Atp, Oliveri: “Nella trattativa spiragli positivi”

Ti potrebbero interessare anche:

“L’accordo è stato raggiunto grazie alla volontà dei Comuni che
rinunciano al loro credito e alla pressione che abbiamo creato con gli
scioperi – commenta Andrea Gamba, Filt Cgil ma bisogna stare in
guardia per questo le procedure di raffreddamento al momento
rimangono aperte”. L’accordo prevede che i Comuni azionisti di Atp
spa (l’azienda provinciale che gestisce le rimesse dei bus) rinuncino a
un credito di circa 600 mila euro che consentirà ad Atp srl risparmi che
l’azienda del trasporto pubblico provinciale utilizzerà per reintegrare
buona parte del 30% del contratto di secondo livello dei dipendenti che
verranno recuperata anche una piccola parte di quanto dovuto per il
2014 e il 2015. La parte restanti sarà recuperata tramite le risorse che la
città metropolitana avrà a disposizione in seguito alla vendita del
palazzo della Questura e in previsione dei minori tagli ai finanziamenti
che dovrebbero arrivare dal Governo.

“L’azienda, che domani
presenterà agli azionisti il
piano industriale, utilizzerà
i maggiori risparmi per
reintegrare il reddito dei
lavoratori nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio”
conferma il presidente di
Atp Maurizio Beltrami.

massimiliano su Liguria,
Ravera (Prc): “Vengano
messe fuori legge tutte le
organizzazioni neofasciste”

Lorenzo su Sestri Ponente,
costrinse decine di ragazze a
prostituirsi: arrestato

Stupefatto su Ilva, mercoledì
il tavolo sui lavori di pubblica
utilità: sullo sfondo lo
scontro per le risorse di

società per Cornigliano

GE24community Ultimi commenti

DIVENTA REPORTER 

GE24immobiliare Tutti gli immobili

Loano - Villa indipendente di 300
mq con uliveto di 2500 mq! Vista
mare! Posizione Unica! Rif. G307 -
EUR 1.300.000,00 Trattabili
INSERISCI UN IMMOBILE 
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Atp, fumata nera: le risorse non
ci sono, sindacati verso nuovo
sciopero - Genov...

Navigare e risparmiare. ADSL
casa: offerte a confronto.

Guida senza patente Non è più
un reato

LUCE ALL'ORIZZONTE?

Atp, Oliveri: “Nella trattativa
spiragli positivi”

VIABILITÀ

Fontanabuona, Pisani (M5S):
“Limite dei 50 km/h sulla sp 225 è
solo un palliativo”

IL BILANCIO

Tigullio  agellato dal maltempo,
esondato l’Entella: allagamenti e
alberi caduti a Chiavari e
nell’entroterra

MALTEMPO

Nubifragio nel Levante: Entella a
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Atp, accordo raggiuto: revocato lo sciopero
Fumata bianca al termine dell'incontro tra rappresentati della Città Metropolitana, sindacati
e vertici Atp per il recupero del contratto integrativo: il 24 febbraio i bus circolano
regolarmente

Cronaca
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dopo l'incontro in
Prefettura: nuovo
sciopero il 24 febbraio

3 febbraio 2016

Crisi Atp, la Città
Metropolitana promette
nuove risorse per salvare
il servizio

27 gennaio 2016

Fumata bianca al termine dell’incontro tra

rappresentatnti della Città Metropolitana, sindacati e

vertici Atp sul futuro del contratto integrativo dei

dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico

provinciale: ad accordo raggiunto, Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno revocato lo

sciopero di 24 ore previsto per domani, mercoledì 24

febbraio.

Nel corso dell’incontro i comuni azionisti di Atp Spa

hanno annunciato l’intenzione di rinunciare al credito

pari a circa 600mila euro che hanno nei confronti

dell’azienda, fondi che verranno investiti per recuperare

il 30% dell’integrativo dei dipendenti insieme con parte

del ricavato della vendita del palazzo in cui ha sede la

Questura, stabilito dalla Città Metropolitana.

Al termine dell’incontro i sindacati, soddisfatti dai

provvedimenti promessi da Città Metropolitana e

Comuni azionisti, hanno dunque revocato lo sciopero

confermando che domani i bus circoleranno

normalmente. 
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Autobus: revocato lo sciopero di domani
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Da Atp Esercizio s.r.l. riceviamo e pubblichiamo

La direzione della Società “Atp Esercizio Srl” di Carasco informa la gentile clientela che le Segreterie
delle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl Trasporti hannorevocato
lo sciopero già indetto per domani meroledì 24 febbraio 2016.

Il servizio pertanto nella giornata di domani 24 febbraio 2016 si svolgerà regolarmente.
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Cerca

Revocato lo sciopero, domani i bus Atp circoleranno regolarmente: raggiunto l’accordo che non penalizza i dipendenti

Consumatori Genova

Atp, revocato lo sciopero di domani:
accordo raggiunto
23 febbraio 2016 18:51 ·  Nessun commento

GENOVA. 23 FEB. I bus circoleranno regolarmente. Niente sciopero e fumata bianca dopo l’incontro di oggi tra

rappresentanti della Città Metropolitana, sindacati e vertici Atp sul futuro del contratto integrativo dei

dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico provinciale. Ad accordo raggiunto, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,

Faisa Cisal e Ugl hanno revocato lo sciopero di 24 ore previsto per domani.

L’accordo è stato raggiunto sul recupero del 30% del contratto integrativo per i dipendenti dell’azienda. I

rappresentanti dei comuni azionisti di Atp Spa hanno annunciato l’intenzione di rinunciare al credito di circa

600mila euro nei confronti di Atp. I soldi saranno recuperati con la vendita del palazzo della questura a Genova

e attraverso i maggiori introiti dal governo.
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A seguito della proposta aziendale di ATAP SpA di
rinnovare un nuovo contratto di secondo livello
andando a decurtare gli stipendi dei dipendenti, le
Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl
Trasporti e Faisa Cisal congiuntamente alle RSU
hanno richiesto un incontro con i principali soci di
ATAP, Provincia e Comune di Biella e di Vercelli
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lunedì 22 febbraio
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NEWSLETTER

La necessità di un confronto con la proprietà
derivava anche dal fatto che tra i punti portati
dalla Dirigenza Aziendale per motivare la richiesta
di taglio era presente la necessità di allinearsi con
le indicazioni che sarebbero giunte ad ATAP dai
soci.

Gli incontri con il presidente Riva Vercellotti per
Vercelli e quello con Ramella Pralungo e Cavicchioli
per Biella hanno dato esito a nostro parere
positivo, tutti hanno ribadito di non aver dato
indirizzi specifici per il taglio degli stipendi in
ATAP; non solo hanno palesato diversi dubbi sulla
necessità e sull'opportunità che tale operazione
fosse messa in atto da un CDA che è in scadenza,
e conseguentemente hanno espresso l'augurio che
ogni decisione in merito sia presa nel momento in
cui le cariche aziendali saranno rinnovate.

A questo punto restiamo in attesa di conoscere le
intenzioni dell'Azienda, sapendo che ad oggi nulla
c'è stato comunicato e che con la fine del mese
viene meno la proroga all'attuale accordo
aziendale, ci pare evidente però, che un azione
unilaterale da parte di ATAP molto probabilmente,
oltre ad avere una forte risposta sindacale, si
scontrerebbe con la volontà espressaci dai
principali soci

 Comunicato stampa
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Home » Premi ai docenti più bravi, domani prende il via al Miur la partita. ANIEF, far slittare di un anno comitati

Martedì, 23 Febbraio 2016      
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Premi ai docenti più bravi, domani prende il via al Miur la
partita. ANIEF, far slittare di un anno comitati
di admin

comunicato ANIEF - Il Ministero dell’Istruzione ha
convocato i sindacati per un’informativa sulla
ripartizione delle risorse del fondo per la
valorizzazione del merito professionale, che
destinerà circa 24mila euro a istituto solo ad una
parte del personale scolastico, e sul
funzionamento del comitato di valutazione
deputato a scegliere i docenti che più si
impegnano per l’attuazione dell’offerta formativa

extra-didattica.

Anief ha chiesto in più occasioni, anche attraverso il decreto Milleproroghe, di far slittare di
un anno l'insediamento del nuovo comitato di valutazione introdotto con la Legge 107/15.
L’assegnazione del bonus annuale comporta delle scelte che andranno a premiare una
stretta cerchia di docenti. Che si troverebbe senza compensi accessori e con lo stipendio-
base più “magro” della PA. Prima di avviare qualsiasi contrattazione, anche unilaterale,
Anief torna quindi a chiedere pubblicamente cosa intenda fare il Miur per salvaguardare gli
stipendi di oltre 600mila docenti tagliati fuori dal bonus premiale.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): contrattare la retribuzione accessoria, perché di quella si
parlerà domani al Miur, significa preoccuparsi di dettagli e non della sostanza. Che è quella
di tenere conto dell’indice di inflazione previsionale, in sostituzione del tasso di inflazione
programmata. Invece – conclude il sindacalista – ci ritroviamo ancora una volta a rivolgerci
ai giudici. Cui spetterà fare in modo di non calpestare l’articolo 36 della Costituzione
sull’adeguata retribuzione in rapporto al lavoro profuso.

Mentre cresce l’attesa per l’approdo in Gazzetta Ufficiale dei bandi del concorso, che
porteranno in cattedra 63.712 insegnanti, dopo il preannuncio del via libera al regolamento
sulle nuove classi concorsuali, domani al Ministero dell’Istruzione prende inizio una delle
“partite” più discusse della riforma Renzi-Giannini: la ripartizione delle risorse del fondo per
la valorizzazione del merito professionale, che destinerà circa 24mila euro a istituto solo ad
una parte del personale scolastico, e il funzionamento del comitato di valutazione deputato
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a scegliere i docenti più “bravi”.

Per domattina, alle ore 10.00, al Miur sono stati “convocati i sindacati per un’informativa su
questa tematiche”, scrive Orizzonte Scuola. L’incontro si soffermerà quindi sul comma 126
della Legge 107/2015, che ha introdotto “la valorizzazione del  merito  del  personale 
docente” attraverso  “lo  stanziamento  di  euro  200 milioni  annui  a  decorrere  dall'anno 
2016,  ripartito  a  livello territoriale e tra le istituzioni  scolastiche  in  proporzione  alla
dotazione organica dei docenti, considerando altresì i  fattori  di complessità delle istituzioni
scolastiche e delle  aree  soggette  a maggiore rischio educativo”.

L'incontro è stato disposto dopo la pubblicazione, da parte dell'Ufficio scolastico regionale
del Veneto, di una nota con la quale forniva delle indicazioni ai componenti esterni dei
Comitati di Valutazione circa le modalità di assegnazione del bonus, interpretando lo stesso
comma 126 della legge 107/2015, oltre che i commi 127 e 128, come se la scuola fosse
un’azienda privata e delegando la “retribuzione accessoria” del merito dei dipendenti
all’azione quasi esclusiva del preside sulla base dei riferimenti di massima dettati dal
comitato di valutazione.

Su questi argomento l’Anief ha chiesto in più occasioni, anche attraverso il decreto
Milleproroghe, di far slittare di un anno, considerando la complessità del tema,
l'insediamento del nuovo comitato di valutazione introdotto con la Legge 107/15.
L’assegnazione del bonus annuale, infatti, comporta delle scelte che andrebbero a premiare
una stretta cerchia di docenti. Con la percentuale più grande, all’interno di ogni scuola,
rimarrebbe privo di incentivi. Che, sommata all’inadeguata base stipendiale, cui sono
costretti i dipendenti della scuola per via del blocco previsto dal 2009, renderebbe le buste
paga sempre più vicine alla soglia di povertà.

Sulla supremazia dell’inflazione, che negli ultimi anni ha surclassato le buste paga dei
dipendenti della scuola, già maglia nera della PA visto che è il comparto più penalizzato,  si è
soffermato pure l’ultimo rapporto semestrale ARAN, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle Pa, secondo cui dal 2008 ad oggi il costo della vita ha fatto registrare un
+13,6%. Mentre gli aumenti contributivi dei dipendenti pubblici si sono fermati al 9,5%, pari
ad 80 euro al mese. Mentre l’Esecutivo, con la Legge di Stabilità 2016, ha presentato
l’offensiva e ridicola cifra di 5 euro a dipendente.

La pochezza di questa cifra è avvalorata dal fatto che negli stipendi di chi lavora a scuola
mancano anche 110 euro di indennità di vacanza contrattuale, pure questi congelati da
tempo e probabilmente sino al 2018. Il tutto, in disaccordo con l’articolo 2, comma 35, della
legge n. 203/2008, dalla legge finanziaria 2009 e anche le disposizioni previste dal Decreto
Legislativo 150/2009. E a dispetto della sentenza della Corte Costituzionale dell’estate
scorsa, che ha reputato illegittimo il blocco dei contratti e degli stipendi della PA. Mentre al
Governo interessa solo applicare il  Decreto Legislativo 150/09, con gli aumenti stipendiali
sganciati dagli scatti di anzianità e legati invece a doppio filo alle performances lavorative:
un modello che nella Scuola, unico caso della Pubblica amministrazione italiana, è già realtà.

Prima di avviare qualsiasi contrattazione, anche unilaterale, l’Anief torna quindi a chiedere
pubblicamente cosa intende fare il Miur per salvaguardare gli stipendi di oltre 600mila
docenti tagliati fuori dal bonus premiale. Perché i lavoratori meritevoli nelle intenzioni di
chi amministra la scuola non dovrebbero superare il 20-30% dei dipendenti. Perché occorre
capire cosa ne sarà dello stipendio di due docenti su tre. Eppure, gli insegnanti, come gli Ata
della scuola, hanno già il primo decennio della carriera bloccato, con l’accordo incauto di altri
sindacati, percependo stipendi di appena 1.200 euro netti al mese.

Il sindacato ha calcolato che per coprire almeno l’incremento del costo della vita degli ultimi
sei anni, dovrebbe prevedere un incremento in busta paga pari a 74 euro in più nel 2015 (+
5%). A cui vanno aggiunti 4.159 euro di arretrati dal blocco dell’indennità di vacanza
contrattuale, introdotta nel luglio 2008, più 1.010 euro a partire dal prossimo anno per altri
8 euro di aumento che equivale quasi ad una quattordicesima. L’aumento di 5 euro netti,
previsto dal governo Renzi, rappresenta la miseria di un +0,5%, rispetto al 9,6% previsto
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23 febbraio, 2016 - 11:25 - Categoria: Valutazione Altre news

dall’Indice UE Ipca.

“In queste condizioni – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - contrattare
la retribuzione accessoria, perché di quella si parlerà domani al Miur, significa preoccuparsi
di dettagli e non della sostanza. Che è quella di tenere conto dell’indice di inflazione
previsionale, in sostituzione del tasso di inflazione programmata. Invece – conclude il
sindacalista – ci ritroviamo ancora una volta a rivolgerci ai giudici. Cui spetterà fare in modo
di non calpestare l’articolo 36 della Costituzione sull’adeguata retribuzione in rapporto al
lavoro profuso”.

Tutti i docenti e Ata che intendano presentare ricorso, per il recupero delle indennità di
vacanza contrattuale non percepita negli ultimi anni e l’applicazione di uno stipendio
maggiore, possono cliccare sul seguente link predisposto dal sindacato Anief.

I commi della Legge 107/2015 riguardanti bonus premiale e comitato di valutazione
incaricato di assegnarlo:

  126. Per la valorizzazione del  merito  del  personale  docente  e' istituito presso il 
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca un apposito fondo, con  lo 
stanziamento  di  euro  200 milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  ripartito  a  livello
territoriale e tra le istituzioni  scolastiche  in  proporzione  alla dotazione organica dei
docenti, considerando altresi'  i  fattori  di complessita' delle istituzioni scolastiche e delle 
aree  soggette  a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.

  127. Il dirigente scolastico, sulla base dei  criteri  individuati dal comitato per la 
valutazione  dei  docenti,  istituito  ai  sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui  al 
decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente
articolo, assegna annualmente al  personale  docente  una  somma  del fondo di cui al comma
126 sulla base di motivata valutazione.

  128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata  a valorizzare  il  merito 
del  personale  docente   di   ruolo   delle istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado  e 
ha  natura  di retribuzione accessoria.
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ATAP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROPONE NUOVI SACRIFICI AI DIPENDENTI? - E i sindacati dicono: un momento, tanto fra un po' ve ne

andate - Appello ai politici che devono fare le nomine

A seguito
della proposta aziendale di ATAP SpA di rinnovare un nuovo contratto
di secondo livello
andando a decurtare gli stipendi dei dipendenti, le Organizzazioni
Sindacali Filt Cgil, Fit
Cisl, Ugl Trasporti e Faisa Cisal congiuntamente alle RSU 
hanno richiesto un incontro con i principali
soci di ATAP, Provincia
e Comune di Biella e di Vercelli.

La
necessità di un confronto – dice un comunicato della Triplice - con la
proprietà derivava anche dal fatto che tra i 
punti  portati dalla Dirigenza
Aziendale per motivare la richiesta di taglio era presente la necessità di
allinearsi con le indicazioni che sarebbero giunte ad ATAP dai soci.

Gli
incontri con il presidente
Riva Vercellotti per Vercelli e quello con Ramella Pralungo e Cavicchioli per
Biella hanno dato esito a nostro parere positivo, tutti hanno
ribadito di non aver dato indirizzi specifici per il taglio degli
stipendi in ATAP; non solo hanno palesato diversi dubbi sulla necessità e
sull'opportunità che tale operazione fosse messa in atto da un CDA che è in
scadenza, e conseguentemente hanno espresso l'augurio che ogni decisione in
merito sia presa nel momento in cui le cariche aziendali saranno rinnovate.
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A
questo punto restiamo in attesa di conoscere le intenzioni dell'Azienda,
sapendo che ad oggi nulla c'è stato comunicato e che con la fine del mese viene
meno la proroga all'attuale accordo aziendale, ci pare evidente però, che un
azione unilaterale da parte di ATAP molto probabilmente, oltre ad avere una
forte risposta sindacale, si scontrerebbe con la volontà espressaci dai
principali soci

VercelliOggi. it è e sarà
sempre gratuito. 
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Atp, accordo raggiunto tra Comuni e sindacati: revocato lo
sciopero di mercoledì
23 Febbraio, 2016, 20:09 | Autore: Omero Oleotti

L'accordo è stato raggiunto sul recupero del 30% del contratto integrativo per i dipendenti

dell'azienda.

Oliveri ricorda infine due fattori di competenza della Regione Liguria che pesano non poco sulle

difficoltà finanziarie di Atp: "Il mancato rinnovo del parco mezzi, obsoleto e quindi costoso per

le continue necessità di manutenzione, e il ritardo nell'erogazione del 'fondino' destinato a

incentivare gli esodi incentivati di lavoratori".

Al termine dell'incontro i sindacati, soddisfatti dai provvedimenti promessi da Città Metropolitana

e Comuni azionisti, hanno dunque revocato lo sciopero confermando che domani i bus

circoleranno normalmente. L'accordo è stato firmato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa

Cisal e Ugl Trasporti. L'accordo prevede un impegno della Città Metropolitana di 700 mila per il

riequilibrio dei conti dell'azienda ed il recupero del salario dei lavoratori. I rappresentanti dei

comuni azionisti di Atp Spa hanno annunciato l'intenzione di rinunciare al credito di circa

600mila euro nei confronti di Atp. Alla luce di queste novità il taglio dei servizi sarà minore del

temuto, per recuperare risorse viene indicato anche un forte impegno nella lotta all'evasione.

Raccomandato:
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MONDO Atp, accordo raggiuto: revocato lo sciopero

Montesacro, rapina con sparatoria alle poste.
Arrestato uno dei tre malviventi

Enrico Rossi governatore Toscana si candida a
segretario del Partito Democratico

Evangelisti Maggiorino | 23 Febbraio, 2016, 20:09

Il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di Atp è un impegno fondamentale che

l'azienda si assume nell'accordo nel punto in cui si impegna ad utilizzare le risorse eventualmente

reperite dalla Città metropolitana per il recupero della parte economica della contrattazione

integrativa. Ieri c'è stato un incontro fra sindacati, Città Metropolitana e Comuni azionisti ed oggi

un secondo, con sindacati, azienda e Città Metropolitana.

E' stato revocato lo sciopero dei lavoratori Atp in programma domani.

Domani, mercoledì, i mezzi pubblici di Atp circoleranno regolarmente. Ad accordo raggiunto,

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno revocato lo sciopero di 24 ore previsto per

domani. Il ruolo della Città metropolitana è stato quello di regista dell'accordo, dove erano

coinvolti oltre ai sindacati anche i comuni azionisti dell'azienda. I rappresentanti dei comuni azionisti

di Atp Spa hanno annunciato l'intenzione di rinunciare al credito di circa 600mila euro nei

confronti di Atp.
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Crescentinese Palestro e Alta Lomellina Borgomanero e dintorni
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Segnali di fumo

A seguito della proposta aziendale di ATAP SpA di rinnovare un nuovo
contratto di secondo livello andando a decurtare gli stipendi dei
dipendenti, le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl
Trasporti e Faisa Cisal congiuntamente alle RSU  hanno richiesto
un incontro con i principali soci di ATAP, Provincia e Comune di
Biella e di Vercelli.
La necessità di un confronto – dice un comunicato della Triplice -
con la proprietà derivava anche dal fatto che tra i  punti  portati
dalla Dirigenza Aziendale per motivare la richiesta di taglio era
presente la necessità di allinearsi con le indicazioni che sarebbero
giunte ad ATAP dai soci.
Gli incontri con il presidente Riva Vercellotti per Vercelli e
quello con Ramella Pralungo e Cavicchioli per Biella hanno
dato esito a nostro parere positivo, tutti hanno ribadito di non aver
dato indirizzi specifici per il taglio degli stipendi in ATAP; non
solo hanno palesato diversi dubbi sulla necessità e sull'opportunità
che tale operazione fosse messa in atto da un CDA che è in
scadenza, e conseguentemente hanno espresso l'augurio che ogni
decisione in merito sia presa nel momento in cui le cariche
aziendali saranno rinnovate.
A questo punto restiamo in attesa di conoscere le intenzioni
dell'Azienda, sapendo che ad oggi nulla c'è stato comunicato e che
con la fine del mese viene meno la proroga all'attuale accordo
aziendale, ci pare evidente però, che un azione unilaterale da parte
di ATAP molto probabilmente, oltre ad avere una forte risposta
sindacale, si scontrerebbe con la volontà espressaci dai principali
soci

VercelliOggi. it è e sarà sempre gratuito. 
Per effettuare una donazione clicca: http://www. vercellioggi.

it/donazioni. asp
Commenta la notizia su https://www. facebook.

com/groups/vercellioggi  
Per leggere e commentare anche le principali notizie del
Piemonte: https://www.facebook.com/VercelliOggiit-

1085953941428506/?fref=ts
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