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27
O T T LAVORO: LE COLLABORAZIONI

PARASUBORDINATE SOTTO LA LENTE IN UN CONVEGNO
DEI COMMERCIALISTI CON MAURIZIO SACCONI

P a d o v a .  D a l  2 5  g i u g n o  2 0 1 5  i l  J o b s  A c t  h a
definitivamente posto la parola fine ai contratti a
progetto. Restano attivi i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, a condizione che dal 1
gennaio 2016 non presentino le caratteristiche delle
collaborazioni “etero – organizzate”. In questo ultimo
caso assumono oneri e benefici dei contratti di lavoro
subordinato.

In Veneto tra il 2008 ed il 2015, secondo i dati di Veneto Lavoro, sono stati attivati quasi
500 mila nuovi contratti di lavoro “parasubordinato”, con un picco nel 2010 di oltre 64
mila nuove attivazioni, che ha visto un primo calo a 54 mila a partire dal 2012 in seguito
alla riforma Fornero, che aveva inasprito le regole di ingaggio per alcune tipologie di
contratti “concorrenti” al lavoro subordinato. Fino ad arrivare al 2015 in cui le nuove
attivazioni di lavoro parasubordinato in Veneto hanno toccato il picco minimo di poco
meno di 11 mila. Complice anche il fatto che dal 1 gennaio 2016, con la riforma del Jobs
Act, è cambiato completamente lo scenario normativo di riferimento: scomparsi i vecchi
contratti a progetto, restano le collaborazioni coordinate e continuative a condizione che
non si trasformino in collaborazioni etero – organizzate a cui si applicano i trattamenti
economico, previdenziale, normativo e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

Se ne parlerà al convegno gratuito “Le collaborazioni etero-organizzate: opportunità e
rischi per le imprese” venerdì 28 ottobre 2016 a Padova, dalle ore 9.30 alle ore 12.30,
presso la Sala conferenze ODCEC di Padova in via Gaspare Gozzi, 2/G, organizzato dalla
Conferenza Permanente dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, con
il coordinamento scientifico della Commissione Triveneto “Commercialista del Lavoro”.

Dopo i saluti di Dante Carolo, presidente Conferenza Permanente ODCEC delle Tre
Venezie, Vito Jacono consigliere CNDCEC – delegato “Commercialista del lavoro”, Michele
Salomone direttore Regionale INPS Veneto, Giancarlo Sponchia presidente Associazione
Nazionale Ispettori di Vigilanza e Francesco Cavallaro segretario Nazionale CISAL,
seguiranno gli interventi - moderati da Giulio Todescan giornalista di Venetoeconomia e
componente Giunta Nazionale FNSI - di: Gian Piero Gogliettino coordinatore Commissione
Triveneto “Commercialista del lavoro” sui “Profili di illegittimità degli sgravi contributivi
nelle stabilizzazioni dei contratti a progetto; Angelo Guadagnino coordinatore distrettuale
con funzione di coordinamento regionale avvocatura distrettuale INPS Veneto su “Le
collaborazioni organizzate dal committente: oneri probatori e raffronto con le co.co.pro. e
le co.co.co.”

Concluderanno i lavori S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo-Arcivescovo di Trieste e
presidente della commissione “Caritas in veritate” del Consiglio delle Conferenze
Episcopali d’Europa e Maurizio Sacconi presidente 11esima commissione “Lavoro,
previdenza sociale” del Senato.

Il convegno intende approfondire quando si verificano le condizioni per qualificare le
collaborazioni parasubordinate come collaborazioni etero – organizzate, quali sono le
fattispecie più frequenti e le casistiche più rilevanti.

Un’altra grande novità è rappresentata dalla presenza di possibili profili di illegittimità
legati agli sgravi contributivi nelle stabilizzazioni dei contratti a progetto previste dalla
Legge di Stabilità 2016. Stabilizzazione significa trasformare i contratti a progetto in
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a fronte di alcuni benefici tra cui
gli sgravi contributivi, benefici che, se messi in discussione in quanto illegittimi,
farebbero venire meno l’elemento incentivante.
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Collaborazioni etero-organizzate, il punto deiCollaborazioni etero-organizzate, il punto dei
commercialisti a Padova (con Sacconi)commercialisti a Padova (con Sacconi)
Pubblicato il 26 ottobre 2016 in Padova, Professionisti

I commercialisti fanno il punto sulle collaborazioni etero-

organizzate, in seguito alle novità normative introdotte dal

Jobs Act. È questo il tema al centro del convegno “Le

collaborazioni etero-organizzate: opportunità e rischi per le

imprese” in programma a Padova venerdì 28 ottobre 2016

(ore 9.30-12.30, sala conferenze Odcec Padova in via Gaspare

Gozzi, 2/G). L’evento è promosso dalla Conferenza

permanente tra gli ordini dei dottori commercialisti ed esperti

contabili delle Tre Venezie con il patrocinio del consiglio

nazionale e il coordinamento scientifico della Commissione Triveneto “Commercialista del Lavoro”.

I saluti introduttivi sono affidati a Dante Carolo, Presidente della Conferenza Permanente ODCEC delle Tre

Venezie, Vito Jacono, Consigliere CNDCEC e delegato “Commercialista del lavoro”, Michele Salomone,

Direttore Regionale INPS Veneto, Giancarlo Sponchia, Presidente Associazione Nazionale Ispettori di

Vigilanza e Francesco Cavallaro, Segretario Nazionale CISAL.

Di seguito gli interventi dei due relatori. Piero Gogliettino, Coordinatore Commissione Triveneto

“Commercialista del lavoro”, affronterà il tema dei Pro li di illegittimità degli sgravi contributivi nelle

stabilizzazioni dei contratti a progetto. Angelo Guadagnino, Coordinatore distrettuale con funzione di

coordinamento regionale avvocatura distrettuale INPS Veneto, ragionerà di Collaborazioni organizzate dal

committente: oneri probatori e raffronto con le co.co.pro. e le co.co.co.

Le conclusioni saranno affidate al monsignor Giampaolo Crepaldi, Vescovo-Arcivescovo di Trieste e

Presidente della commissione “Caritas in veritate” del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, e

a Maurizio Sacconi, Presidente della Commissione “Lavoro, previdenza sociale” del Senato. A introdurre e

moderare l’evento Giulio Todescan, giornalista di Venetoeconomia.it e componente della giunta nazionale

del sindacato dei giornalisti Fnsi.

Il convegno è gratuito ed è valido ai  ni della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente tramite il link diretto selezionando la sede di Padova. I non

iscritti all’Ordine devono cliccare “Non sei iscritto all’Ordine e vuoi partecipare all’evento?”
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Verbale di incontro disposizioni ANSF – Decreto Mit. 5 agosto 2016

Ieri 25 ottobre le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna ed

ASSTRA hanno siglato un verbale di incontro relativo al monitoraggio dell'adeguamento alle nuove

disposizioni ANSF in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario.

In allegato il verbale
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Articolo pubblicato il: 26/10/2016 20:00

Il 4 novembre le Organizzazioni Sindacali di categoria (SLP-CISL                SLC CGIL                         CONFSAL-Com.               UGL – Com.       
FAILP -Cisal) hanno indetto uno SCIOPERO GENERALE NAZIONALE contro la privatizzazione di Poste Italiane. L'appuntamento è a
Napoli in Piazza Mancini (Stazione Centrale – Spalle statua di Garibaldi) con concentramento alle ore 09:00.
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Scritto da Abele Carruezzo Ital ia,  News mercoledì ,  ottobre 26th,  2016

Home » Italia, News » I marittimi e le loro certificazioni

I marittimi e le loro certificazioni

ROMA – Come da programma ieri si è aperto il “tavolo” di confronto presso il
Ministero dei Trasporti sulla formazione, adeguamento e rilascio certificati
STCW del personale marittimo tra le OO.SS.  Confederali  e Ministero dei
Trasporti ed è continuato, oggi, con gli autonomi (Ugl mare e porti, Usclac,
UncDim-Smacd, Federmar Cisal e Orsa Marittimi). La discussione è stata
improntata  principalmente sulle problematiche burocratiche che
riguarderebbero i rinnovi delle certificazioni.

A detta delle rappresentanze sindacali l’incontro è stato positivo anche alla
luce di quello che si diceva  nell’Assemblea generale di Confitarma alla
presenza del Ministro Delrio, il quale ha promesso di rivedere anche le
clausole (ancora in discussione alle Camere) che vincolano per alcune rotte la
concessione di incentivi fiscali e previdenziali a compagnie di navigazione che
imbarcano esclusivamente personale italiano/comunitario.  per l’imbarco di
marittimi italiani su particolari rotte; “… Cercheremo di tenerlo in
considerazione in tutte le sue implicazioni, ha detto il Ministro, noi
pensavamo che da questo provvedimento potesse arrivare occupazione”.

Sul versante dei marittimi e delle certificazioni  a tutti i livelli di
inquadramento, il tavolo tecnico/sindacale  ha sottolineato che i corsi
obbligatori da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016 rimangono tali e si
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IL NAUTILUS ANNO 11 N°2
BRINDISI - Uno speciale su
porto di Venezia, dagli accordi
internazionali con Tianjin e
Rostock alla crescita dei traffici
grazie alla “cita del ferro”, è
tra gli argomenti di questo
nuovo numero della rivista Il
Nautilus. All’interno anche i
porti del Nord Sardegna in
continua crescita sul fronte dei

passeggeri. A cura di Stefano Carbonara, le ultime
novità sul pronunciamento dell’Aja nell’arbitrato
delle Filippine. Poi i dati Nomisma sul porto di
Genova, l’autostrada del mare di Livorno verso
Fujairah, l’adeguamento dei porti rispetto alla
pesatura dei container e la piattaforma di Vado
Ligure finanziata dall’Unione europea. Infine i costi
dei porti green, da Adriatic Sea Tourism Report un
focus sui porti dell’Adriatico, l’importanza
dell’acquacoltura, il piano regolatore di Salerno e le
gare di motonautica che si sono svolte a Brindisi a
luglio.
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conferma  l’estensione dei termini di scadenza al 31 marzo 2017 per i
marittimi impiegati nei viaggi nazionali. Anche se questo era contenuto già
nell’ultima circolare del Ministero, le preoccupazioni e le modalità per
rispettare la Convenzione Internazionale STCW rimangono tutte.

Per i Comandanti e Direttori di macchina si sono dati dei tempi aggiuntivi. Per
i corsi direttivi riguardanti i loro livelli di inquadramento, si  è già individuata
una commissione tecnica, formata da organizzazioni sindacali e Ministero,
che, a partire dal prossimo 11 novembre, dovrà rimodulare i contenuti dei
piani formativi e la durata stessa dei corsi.

 

Abele Carruezzo

© Riproduzione riservata

Leggi anche:

1 . La Convenzione Stcw: Comandanti e Direttori di macchina tornano a scuola

2. Porto di Napoli: da domani sciopero 48 ore marittimi Caremar

3. Porto di Napoli: raggiunto accordo tra Caremar e sindacati marittimi

4. Porto di Napoli: lunedì sciopero dei marittimi Caremar nel Golfo
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IMPERIA. POSTE ITALIANE. SCIOPERO GENERALE IL 4
NOVEMBRE:”PER FERMARE LA PRIVATIZZAZIONE E DIFENDERE

IL NOSTRO FUTURO”/ I DETTAGLI

di Redazione

Le Segreterie Nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL, CONFASAL.COM e UGL-COM hanno proclamato
lo sciopero generale in Poste Italiane Spa per l’intera giornata del 4 novembre 2016 con manifestazioni in

ogni regione.
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Fonte: ANIA aprile 2015.
Raccolta premi mercato diretto

in Italia. Messaggio
promozionale con finalità

commerciali.
Prima di sottoscrivere leggere il

fascicolo informativo su
Genialloyd.it

Le Segreterie Nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL, CONFASAL.COM e UGL-COM hanno proclamato
lo sciopero generale in Poste Italiane Spa per l’intera giornata del 4 novembre 2016 con manifestazioni in
ogni regione e a Roma un presidio di fronte al Mef e una manifestazione davanti la sede centrale di Viale
Europa 175.

La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del conferimento a Cassa
Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia
dall’azionariato di Poste Italiane, MUTA completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste
Italiane. Una decisione ASSUNTA a breve distanza dal primo collocamento azionario di oltre il 30% effettuato
ad ottobre 2015.
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Una privatizzazione che ha il solo fine fare cassa e recuperare qualche miliardo di euro per incidere in
quantità insignificante sul debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da
Poste Italiane sull’intero territorio. Già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici Postali nelle
zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata recentemente dal
Parlamento Europeo, compromettendo qualità del servizio offerto e la garanzia del servizio universale.

Le Segreterie Nazionali di categoria ritengono estremamente grave e, peraltro, antieconomica, l’intera
operazione di dismissione da parte dello stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha
sempre avuto bilanci positivi e ha versato consistenti dividendi al Ministero del Tesoro, azionista di
riferimento.
LA RITENGONO GRAVE A MAGGIOR RAGIONE PER IL RUOLO INFRASTRUTTURALE STRATEGICO DI POSTE
ITALIANE, CHE SOLO IL GOVERNO PUBBLICO PUÒ SFRUTTARE A VANTAGGIO DEL SISTEMA ECONOMICO DEL
PAESE CON I DOVUTI E NECESSARI INVESTIMENTI.
La capillarità della rete postale, i servizi di prossimità , le potenzialità di innovazione e sviluppo del
segmento logistico, necessitano senza dubbio di investimenti finalizzati al consolidamento di asset
portanti per il Paese. Dunque spetterebbe proprio al Governo determinare l’utilizzo di risorse economiche
per i necessari investimenti.

Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei
dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro
svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale.
Le Segreterie Nazionali sull’intera vicenda contestano l’assenza di un dibattito pubblico e l’assoluta
indifferenza dei mezzi di comunicazione, mentre la privatizzazione di Poste Italiane necessita di grande
attenzione.

A questa situazione si aggiungono le problematiche aziendali figlie di una applicazione monca del piano
industriale, che prevedeva un forte rilancio della logistica, una applicazione inefficace e scorretta
dell’accordo sulla riorganizzazione dei servizi postali, le carenze di addetti nella sportelleria degli Uffici
Postali e le continue pressioni commerciali in Mercato Privati, FIGLIE DI UNA FINANZIARIZZAZIONE
SEMPRE PIÙ SPINTA DELL’AZIENDA, tutti temi sui quali non abbiamo avuto alcuna risposta da parte dell’
azienda nel corso dell’ultimo incontro con le OO.SS..

Queste le motivazioni che hanno indotto le scriventi segreterie Nazionali a lanciare una fase di forte
mobilitazione che culminerà con lo Sciopero Generale del 4 novembre manifestazioni in tutta Italia.
Per la Liguria il concentramento del corteo e’ alle ore 9,00 alla stazione principe per raggiungere la
prefettura in Largo Lanfranco.

Per informazioni rivolgersi a:
Umberto Cagnazzo SLC CGIL Liguria n°3355981569
Claudio Donatini SLP CISL Liguria n° 3358357009
Paolo Diaspro FAILP CISAL Liguria n° 3482248189
Gianna Cogoni UGL Conumicazioni Liguria n° 3406026200
Enrico Olmi CONFSAL Comunicazione n° 3478483992

Tags confasal.com failp-cisal Imperia liguria poste italiane PRIVATIZZAZIONE sciopero generale slc-cgil slp-cisl ugl-com

Condividi: Tweet

Redazione
La Redazione di Imperiapost
redazione@imperiapost.it

Share 3

Archivi

ottobre 2016 (472)

settembre 2016 (498)

agosto 2016 (577)

luglio 2016 (595)

giugno 2016 (592)

Articoli recenti

IMPERIA. BIBLIOTECA LAGORIO. IL 27
OTTOBRE MARATONA DI LETTURA
DEL LIBRO CUORE, PER I 170 ANNI DI
DE AMICIS/ECCO COME PARTECIPARE

IMPERIA. VENERDÌ 28 OTTOBRE FESTA
DI HALLOWEEN AL CAMPETTO DELLE
FERRIERE. DALLE 16:30 LABORATORI,

©2016 ilMeteo.it

Imperia
Oggi

Pomeriggio
Coperto

Sera
Nubi sparse

Domani - 27/10

Mattino
Sereno

3 / 3

    IMPERIAPOST.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-10-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 15



Il Giornale online di Monza e della Brianza

0

Poste: il 4 novembre sarà Sciopero
Generale

26 ottobre 2016 Di Fonte Esterna Archiviato in: Economia, Ultime Notizie 0 commenti

Condividi

Le Segreterie Nazionali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confasal.Com e Ugl-Com hanno proclamato lo

sciopero generale in Poste Italiane Spa per l ’ intera giornata del 4 novembre 2016 con

manifestazioni in ogni regione e a Milano un presidio di fronte la sede della Borsa in

Piazza Affari.

“La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del conferimento a

Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita definitiva del Ministero

dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo

pubblico in Poste Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal primo collocamento azionario

di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015″ si legge nella nota stampa della Cgil che sottolinea: “Una

privatizzazione che ha il solo scopo di fare “cassa” e recuperare qualche miliardo di euro per ridurre

in quantità insignificante il debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto

da Poste Italiane sull’intera nazione.  Già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici

Postali nelle zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata

recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo qualità del servizio offerto e la garanzia del

Search this website…  Cerca

        

MERCOLEDÌ
26 OTTOBRE 2016

Seguici su

Chi siamo Newsletter L’opinione Speciali Pubblicità 4Zampe Buongustaio Contatti Privacy

HOME POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SOCIALE AMBIENTE ECONOMIA SALUTE SPORT GIOVANI TURISMO L’ESPERTO

1LikeLike ShareShare

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso

dei cookie.

x

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-10-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 16



0

servizio universale. Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di

sacrificio e di lavoro profuso dai dipendenti per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti

in Italia, ma anche il futuro svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta

occupazionale”.

Ma non è tutto una altra serie di questioni preoccupano le Organizzazioni Sindacali: la chiusura totale

o parziale di numerosi uffici postali in tutto il territorio nazionale , così come quelli già chiusi nel nostro

territorio (Agliate, Capriano, AgrateB.za), indebolendo il ruolo “pubblico” di Poste ed il suo

presidio sociale sul territorio; l’avvio della consegna della corrispondenza a giorni alterni, i cui effetti

deleteri già si registrano nei centri di recapito di molte province Lombarde (vedi Lecco, Cremona, Pavia,

Varese, Bergamo, Brescia e Sondrio) e il prosieguo del Piano Industriale, denominato Poste 2020, che

procede tra mille ostacoli organizzativi e funzionali e, soprattutto, senza una vera idea di rilancio della

logistica integrata.

“Un futuro incerto si prefigura per i lavoratori postali – continua la nota – cedendo l’Azienda Poste ai

privati, il cui solo interesse è quello di realizzare profitti, si butta alle ortiche la storica funzione sociale

che l’Azienda ha nel Paese. Come SLC CGIL, temiamo che sia concretamente a rischio il ruolo di Poste

come fornitore di servizio pubblico e siamo oltremodo preoccupati per le possibili pesanti ricadute

alla tenuta occupazionale. La riorganizzazione del recapito postale e della logistica sta proseguendo

unilateralmente con enormi disagi per tutti; aumentano le giacenze nei centri di recapito e si

moltiplicano i reclami e le proteste dei cittadini e amministrazioni locali che vedono peggiorare la

qualità del servizio soprattutto per la popolazione più disagiata.  A questa situazione si aggiungono le

problematiche delle carenze di addetti agli sportelli nella maggior parte degli Uffici Postali

(particolarmente pesante anche in Monza e Brianza) e le continue pressioni commerciali in Mercato

Privati, tutti temi sui quali non abbiamo avuto alcuna risposta da parte dell’azienda nel corso

dell’ultimo incontro con le OO.SS”.

Queste le motivazioni che hanno indotto le segreterie Nazionali, unitamente alle segreterie Territoriali

a lanciare una fase di forte mobilitazione che culminerà con lo Sciopero Generale del 4 novembre con

manifestazioni in tutta Italia.
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Poste ITALIANE, DIPENDENTI in
SCIOPERO il 4 novembre
CISL Monza Brianza Lecco

Milano -

POSTE ITALIANE, DIPENDENTI IN SCIOPERO IL 4 NOVEMBRE

Protesteranno contro il taglio di 20mila posti a livello nazionale.
Una riduzione che colpirà anche gli uffici postali e il servizio
recapito della Brianza. Lavoratori e sindacato si ritroveranno in
un presidio a Milano davanti alla Borsa in piazza Affari

Per le organizzazioni sindacali del comparto postale c'è il rischio di un
«taglio» di 20mila posti di lavoro su un totale di 140mila a livello
nazionale. Anche per questo Slp Cisl, Slc Cgil, Failp Cisal, Confasal
Com e Ugl Com hanno proclamato uno sciopero generale in Poste
Italiane per l'intera giornata di venerdì 4 novembre. Sono previste
manifestazioni in ogni regione. A Milano verrà organizzato un presidio
dalle 10 alle 12 davanti alla Borsa in piazza Affari.

La possibile riduzione di personale potrebbe colpire anche la Brianza.
Dove, come sottolinea Mario Bellofiore, segretario Slp Cisl Monza
Brianza Lecco, «in questi ultimi anni i dipendenti MP (uffici postali) di
Poste italiane, sono già diminuiti di circa 130 addetti. Una diminuzione
dovuta non solo a pensionamenti o a esodi incentivati, ma anche a
causa della creazione di nuove figure professionali (figure distolte dal
contingente di sportelleria ). «Oggi - aggiunge Bellofiore - sul nostro
territorio ci sono circa 700 operatori di sportello e considerando che
giornalmente vi sono circa 50 distacchi (personale che si sposta da un
ufficio ad un altro ufficio), si può constatare come la regolare attività
quotidiana sia garantita da questi spostamenti di personale». Un tipo di
organizzazione che, però, di fatto penalizza fortemente sia i lavoratori e
sia la clientela: vedi le code agli sportelli.

Capitolo recapito: in questo caso la penultima riorganizzazione ha
penalizzato fortemente la Brianza, con il 24% di taglio di zone, creando
notevoli difficoltà ai portalettere per la consegna della corrispondenza e
disagi alla clientela. Sono circa 500 gli addetti che svolgono questo
servizio. «Adesso - precisa Bellofiore - la nostra preoccupazione è che
nel 2017 verrà introdotto, anche in Brianza, il nuovo modello
organizzativo a zone alterne compromettendo la qualità del servizio
offerto e la garanzia del servizio universale. Questo stesso modello in
altre province sta già creando notevoli difficoltà con giacenze e ritardi
sulla consegna della corrispondenza». Le organizzazioni sindacali,
infine, sono contrarie all'ulteriore privatizzazione, «perché la decisione
del Governo Renzi - conclude Bellofiore - di quotare in Borsa un
ulteriore 30% circa e del conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del
rimanente 35% del capitale, con l'uscita definitiva del Ministero
dell'Economia dall'azionariato di Poste Italiane, cambia completamente
gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane».
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Poste Italiane, il 4 novembre a Caltanissetta sciopero dei

lavoratori. La Cisl: “Privatizzazione che danneggia”

Tweet 0

Pubblicato il 26 ottobre 2016 - mercoledì

Giuseppe D’Antoni (Cisl-Slp)

Anche a Caltanissetta i dipendenti di Poste Italiane saranno in sciopero venerdì 4 novembre,

come proclamato dalle sigle sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL, CONFASAL.COM e UGL-

COM. A Palermo si svolgerà il sit-in in via De Gasperi, dove ha sede la direzione regionale di Poste

Italiane.

“La provincia di Caltanissetta sarà

fortemente rappresentata alla

manifestazione palermitana con una folta

partecipazione che partirà alla volta di

Palermo con numerosi pullman messi a

disposizione da parte delle organizzazioni

sindacali partecipanti – dice Il Segretario

Generale SLP CISL, Giuseppe D’Antoni -. La

nostra provincia evidentemente non è

esente dalle problematiche oggetto dello

sciopero e purtroppo gli effetti percepiti dalla nostra clientela sono piuttosto evidenti in termini di

file allo sportello sempre più sguarniti di personale e consegna della corrispondenza che è

diventata assolutamente problematica”, aggiunge l’esponente sindacale.

La mobilitazione si oppone alla decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore

29.7% della società e del conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale,

con la definitiva uscita del Ministero dell’Economia dagli azionari di Poste, minando – così – il

controllo pubblico nella società.

«Una privatizzazione che ha il solo scopo di fare “cassa” e recuperare qualche miliardo di euro per
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Tweet 0

ridurre in quantità insignificante il debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo

sociale svolto da Poste Italiane», dicono i sindacati. Lo sciopero – inoltre – ha tra gli obiettivi di

riportare in primo piano le questioni irrisolte che preoccupano i dipendenti e le comunità, tra cui

la chiusura totale o parziale di numerosi uffici e la consegna della corrispondenza a giorni alterni.

«Temiamo che sia concretamente a rischio il ruolo di Poste come fornitore di servizio pubblico e

siamo oltremodo preoccupati per le possibili pesanti ricadute alla tenuta occupazionale. A questa

situazione si aggiungono le problematiche delle carenze di addetti agli sportelli nella maggior

parte degli Uffici Postali e le continue pressioni commerciali in Mercato Privati, tutti temi sui quali

non abbiamo avuto alcuna risposta da parte dell’azienda».
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Lettera pubblicata il - 25 ottobre 2016 - 13:35   

Più informazioni
su

 teatro carlo felice   genova

 LETTERE AL DIRETTORE

Teatro Carlo Felice: i sindacati scrivono a
Toti per chiedere un incontro

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Gentile signor Presidente,

queste Organizzazioni Sindacali, in rappresentanza dei Lavoratori del
Teatro Carlo Felice, prendono atto positivamente dell’attenzione da Lei
dimostrata – insieme al Consiglio Regionale che l’ha sostenuta e
all’Assessore Ilaria Cavo – nei confronti della massima istituzione
musicale della nostra Regione.

In un momento in cui
determinate scelte politiche
prese a livello nazionale – sulle
cui motivazioni non è qui il
caso di entrare – mettono il
nostro Teatro di fronte al
rischio di un declassamento
che si ripercuoterebbe
inevitabilmente su Genova e
sulla Liguria, il concreto
interessamento delle
Istituzioni Regionali è il segno
di una volontà in forte e

significativa controtendenza.

La pronta disponibilità da parte della Sua amministrazione a concedere il
Teatro della Gioventù, non solo dà alla Fondazione una chance
importantissima, e forse determinante, nella difficilissima partita in cui si
gioca la sua salvezza, ma rappresenta il tassello di una visione d’insieme
che riconosce le potenzialità del Carlo Felice come polo d’irradiazione
musicale e culturale per una Città e una Regione che oggi più che mai
hanno bisogno della sinergia delle loro componenti più dinamiche per
affrontare la crisi generale in atto e inaugurare nuovi percorsi di sviluppo.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Da Pegli alta a Sampierdarena:
l’odissea della piccola Trilly ancora
senza lieto  ne
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Più informazioni
su

 teatro carlo felice   genova

26/10/2016
Questa Torcia Tattica in Vendita
Libera sta creando non poche
Polemiche!

26/10/2016
Valeria Marini: la sua foto da
scandalo fa il giro del web

26/10/2016
L'attore americano Tom Hanks è
malato

LEGGI ANCHE

 LA RISPOSTA Teatro Carlo Felice, Toti ai sindacati: “Piena disponibilità a un incontro”

Ti potrebbero interessare anche:

Riteniamo che sia la medesima visione di chi ricostruì il Teatro
venticinque anni or sono, che oggi attende di essere perseguita con una
progettualità razionale, coraggiosa e lungimirante.

Sulla base di tali prospettive, queste Organizzazioni Sindacali si augurano
che l’imminente e decisiva partita del pareggio di bilancio 2016 possa
essere affrontata dalla Fondazione con reali prospettive di successo,
grazie al perfezionamento in tempo utile della cessione del Teatro della
Gioventù, a un’azione incisiva delle Istituzioni locali nei confronti del
Governo per lo sblocco dei fondi previsti dalla Legge Bray, e a ogni altra
iniziativa di supporto che si renderà necessaria; e che il superamento di
questo delicato passaggio possa scongiurare la fine immediata della
Fondazione così come la conosciamo e, con essa, la perdita di un
patrimonio inestimabile appartenente al nostro territorio e a tutto il Paese.

Per tali ragioni, le scriventi Organizzazioni richiedono un incontro in
tempi brevi per un confronto approfondito sulle complesse tematiche qui
esposte.

Nel ringraziarla per la disponibilità, la salutano cordialmente

Le Organizzazioni Sindacali

SLC-CGIL
FISTel-CISL

UILCOM-UIL
FIALS-CISAL
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CRONACA

Teatro Carlo Felice: i sindacati chiedono
un incontro al Presidente Toti

Genova - Lettera delle organizzazioni sindacali che
rappresentano i  lavoratori  del  Carlo Fel ice al
gove rna to re  G i o vann i  To t i  s u l  " r i s ch i o  d i
declassamento del Teatro che, si ripercuoterebbe
inevitabilmente su Genova e sulla Liguria”. I sindacati,
Slc-Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal e Snater
“chiedono a Toti un incontro per un confronto
approfondito sul le complesse tematiche che

riguardano l'Ente”.

Cultura - "La disponibilità da parte della sua amministrazione a concedere il Teatro della
Gioventù – scrivono i sindacati – dà alla Fondazione una chance importantissima nella
di cile partita per la sua salvezza e rappresenta il tassello di una visione d'insieme che
riconosce le potenzialità del Carlo Felice come polo d'irradiazione culturale per una Città e
una Regione che oggi più che mai hanno bisogno della sinergia delle loro componenti più
dinamiche per affrontare la crisi generale e inaugurare nuovi percorsi di sviluppo".

Bilancio - “Ci auguriamo – proseguono ancora i sindacati - che l'imminente partita del
pareggio di bilancio 2016 possa essere a rontata dalla Fondazione con reali prospettive di
successo, grazie al perfezionamento in tempo utile della cessione del Teatro della Gioventù
e a un'azione incisiva delle Istituzioni locali nei confronti del Governo per lo sblocco dei
fondi previsti dalla Legge Bray e che il superamento di questo passaggio possa scongiurare
la  ne della Fondazione e, con essa, la perdita di un patrimonio inestimabile appartenente
al nostro territorio e a tutto il Paese", concludono i sindacati.
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This is love: to fly toward a secret sky, to cause a hundred veils to fall each moment. First to let go of
life. Finally, to take a step without feet.
Rumi

Prima Pagina > Cronacail Cittadino di Messina - quotidiano e settimanale on-line: l'informazione gratuita ovunque tu sia.

Il prossimo 4 novembre è prevista una grande manifestazione
generale a Palermo.
Poste italiane verso la privatizzazione, venerdì
manifestazione dei lavoratori

0

i Scatta lo sciopero generale alle Poste. Da ieri e sino al 23
novembre i  lavoratori postali  non effettueranno alcuna
prestazione straordinaria e il prossimo 4 novembre è prevista
una grande manifestazione generale a Palermo. C’è a rischio la
più grande azienda del Paese che, come confermato tra le
pagine del DEF, sarà privatizzata rischiando di compromettere
il  futuro di  tutti  i  lavoratori  postali  per questo cinque
organizzazioni sindacali, Slp Cisl, Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal
Comunicazioni e Ugl, sciopereranno in maniera unitaria. «La
protesta ha fondamento nello scontento e nel disagio profondo

che i lavoratori postali vivono ogni giorno – spiega la segretaria provinciale del SLP Cisl Messina, Gisella Schillaci
– una riorganizzazione del recapito che fa acqua da tutte le parti e che vede l’azienda lasciare allo sbando un
servizio essenziale. C’è una popolazione di giovani lavoratori a cui i genitori, a costo di immensi sacri ci, hanno
ceduto il posto, sono lasciati a sopravvivere una vita a metà perché hanno un contratto part time, lavoratori negli
uf ci postali e negli staff allo stremo delle forze per la carenza di personale che è enorme e che non consente un
normale svolgimento delle attività, un continuo martellamento e pressione commerciale dovuta alla sempre più
spinta  nanziarizzazione delle Poste che si ripercuote anche sulle famiglie, l’assenza di un vero piano industriale».
A questo c’è da aggiungere che quest’anno si era provato a rinnovare il contratto, scaduto dal 2012, ma di fronte
all’offerta aziendale della possibilità di poter licenziare per motivi disciplinari o per scarso rendimento ogni
possibile trattativa è stata compromessa. «Ma il problema – continua Gisella Schillaci – è soprattutto la
privatizzazione che svenderà i nostri posti di lavoro e ci ha convinto allo sciopero generale su tutto il territorio
nazionale. Stiamo effettuando un giro capillare di assemblee in tutta la provincia, chiarisce la segretaria
provinciale del SLP Cisl, cominciato già lo scorso 14 ottobre, per spiegare ai lavoratori le motivazioni dello
sciopero e per invitare tutti alla grande manifestazione regionale che si terrà giorno 4 novembre in coincidenza
appunto con lo sciopero generale». Il Sindacato Lavoratori Postali della Cisl sta organizzando già i pullman che
partiranno da ogni punto della provincia per convergere a Palermo e manifestare di fronte alla sede regionale
delle Poste. «Siamo già in tanti – conclude la segretaria– ma stiamo raccogliendo ancora adesioni in ogni
assemblea perché i lavoratori del territorio messinese sono davvero stanchi e vogliono gridare e manifestare per
dire NO alla privatizzazione di poste italiane e SI al futuro dei nostri posti di lavoro».
martedì 25 ottobre 2016
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Ieri 16:34

Lettera delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori del teatro Carlo Felice

al governatore Giovanni Toti sul "rischio di declassamento" del Teatro che, scrivono Slc-

Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal e Snater "si ripercuoterebbe inevitabilmente su

Genova e sulla Liguria". I sindacati chiedono a Toti un incontro "per un confronto

approfondito sulle complesse tematiche" che riguardano l'Ente.     Immediata la rispostab

del governatore Toti che ha assicurato piena... 
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Genova protagonista

Il quartiere di
S.Fruttuoso

CRONACA

Lettera aperta al presidente della Regione Liguria

I sindacati del Carlo Felice a Toti: "Il teatro rischia il
declassamento"
martedì 25 ottobre 2016

GENOVA - Lettera delle organizzazioni
sindacali che rappresentano i lavoratori del
teatro Carlo Felice al governatore Giovanni Toti
sul "rischio di declassamento" del Teatro che,
scrivono Slc-Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials Cisal e
Snater "si ripercuoterebbe inevitabilmente su Genova
e sulla Liguria". I sindacati chiedono a Toti un incontro
"per un confronto approfondito sulle complesse
tematiche" che riguardano l'Ente.

"La disponibilità da parte della sua amministrazione a concedere il Teatro della Gioventù -
scrivono i sindacati - dà alla Fondazione una chance importantissima nella difficile partita per
la sua salvezza e rappresenta il tassello di una visione d'insieme che riconosce le potenzialità
del Carlo Felice come polo d'irradiazione culturale per una Città e una Regione che oggi più che
mai hanno bisogno della sinergia delle loro componenti più dinamiche per affrontare la crisi
generale e inaugurare nuovi percorsi di sviluppo".

I sindacati "si augurano che l'imminente partita del pareggio di bilancio 2016 possa essere
affrontata dalla Fondazione con reali prospettive di successo, grazie al
perfezionamento in tempo utile della cessione del Teatro della Gioventù e a un'azione incisiva
delle Istituzioni locali nei confronti del Governo per lo sblocco dei fondi previsti dalla Legge
Bray" e che "il superamento di questo passaggio possa scongiurare la fine della Fondazione e,
con essa, la perdita di un patrimonio inestimabile appartenente al nostro territorio e a tutto il
Paese".

LA RISPOSTA DI TOTI - Piena disponibilità a un incontro con le organizzazioni sindacali rappresentative
del Teatro Carlo Felice. E' quanto assicura il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dopo aver
ricevuto la lettera con cui i sindacati, nel chiedere un incontro, hanno preso atto dell'attenzione dimostrata
dal governatore e dall'assessore alla Cultura Ilaria Cavo nei confronti dell'ente lirico.

"I sindacati hanno colto in pieno l'impegno della Regione nei confronti del teatro - afferma il
presidente Toti - e questo non può che preludere a un incontro costruttivo che organizzeremo nell'arco
delle prossime settimane. La lettera attesta l'impegno della Regione a sostenere il teatro, un impegno che
si è concretizzato nel contributo finanziario annuale, in un costante monitoraggio della partita legata ai
finanziamenti ministeriale della legge Bray e, soprattutto, nella scelta di conferire al Carlo Felice il Teatro
della Gioventù, immobile di proprietà regionale.

Una scelta – prosegue il governatore - che, a leggere la lettera delle componenti sindacali, è stata ben
compresa nella sua valenza di fondo: crediamo nel valore di questo teatro, nel fatto che non debba essere
declassato. Dotarlo di una sala in più, meno capiente, adatta alla sperimentazione, significa non solo
patrimonializzarlo, ma anche offrigli la chance di una nuova programmazione, più giovane, dinamica e ricca
rispetto al passato, in grado di coinvolgere un pubblico più ampio ed eterogeneo. Insieme all'assessore
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Lavoro

Scuola, Legge di Stabilità
deludente: lunedì 14 novembre
sciopero nazionale Anief

 

25 Ottobre 2016 - (Teleborsa) – Preso atto dell’ennesima Legge di

stabilità deludente, priva di provvedimenti di rilancio dell’istruzione

pubblica, il popolo della scuola dice basta: per l’intera giornata di lunedì 14

novembre è stato indetto lo sciopero nazionale, con contestuale

manifestazione in piazza Montecitorio. Ad organizzare la giornata di

sciopero e la contestazione di piazza a Roma è il sindacato Anief, secondo

cui la legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri ha confermato la

mancanza di volontà da parte del Governo di rimediare agli innumerevoli

errori contenuti nella riforma della scuola, la Legge 107/2015, e di tornare a

valorizzare il personale della scuola, docenti e Ata, a cui invece ancora una

volta si nega uno stipendio dignitoso, almeno pari al costo della vita, dopo

quasi sette anni di un indegno blocco contrattuale. 

“Mai motivi del dissenso avevano raggiunto una consistenza così forte

come quella di oggi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – : si va dalla mancata stabilizzazione di oltre

100mila docenti abilitati e Ata con lungo servizio alle spalle, a cui si

continua a mancare di rispetto, ad un blocco del contratto che viola

contemporaneamente la Costituzione, il diritto europeo e le sentenze dei

tribunali, fino ad un precariato professionale allargato a tutto il personale,

dal momento in cui sono stati istituti gli ambiti territoriali con la chiamata

diretta da parte dei dirigenti scolastici”.
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Sponsorizzato da 

Legge di Stabilità, Anief Assunzioni scuola, 80 mila Scuola, Anief scende in

“È giunta l’ora – continua Pacifico –

di dimostrare sul serio, con i fatti e

non solo con le parole, che si

intende valorizzare e riconoscere la

giusta retribuzione a chi si occupa

dell’educazione dei nostri figli,

stanziando risorse economiche

adeguate. Come in Germania, dove

fin dall’inizio della carriera gli

stipendi sono il doppio ed è possibile andare in pensione con quasi con la

metà del servizio”.
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SCIENZA Poste, sindacati sul piede di guerra. Il 4 novembre sara#039; sciopero generale

Sciopero Poste 2016, proteste 24 Ottobre e 4 Novembre: info chiusura e blocco servizi straordinari

Acerboni Ferdinando | 25 Ottobre, 2016, 15:14

Secondo Marisa Adobati della SLC-CGIL e Giuseppe Gotti di SLP- CISL di Bergamo infatti lo

scopo dello sciopero generale non è solo quello di salvaguardare gli attuali posti di lavoro ma

altresì quello di "salvaguardare l'importanza strategica di una azienda come Poste per tutta

l'Italia". C'è a rischio la più grande azienda del Paese che, come confermato tra le pagine del

DEF, sarà privatizzata rischiando di compromettere il futuro di tutti i lavoratori postali per questo

cinque organizzazioni sindacali, Slp Cisl, Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl,

sciopereranno in maniera unitaria. Per i sindacati "sono a rischio almeno 20.000 posti di lavoro

sia nel settore postale che nel settore finanziario. Inoltre le trattative per il rinnovo contrattuale,

ormai scaduto nel 2012, sono in situazione di stallo per l'impossibilità di colmare la distanza dalle

posizioni aziendali".

Queste dunque le motivazioni che hanno indotto le segreterie nazionali a lanciare una fase di

forte mobilitazione e di lotta che culminerà con lo sciopero generale del 4 novembre con

manifestazioni e presidi in tutta Italia. Il Sindacato Lavoratori Postali della Cisl sta organizzando

già i pullman che partiranno da ogni punto della provincia per convergere a Palermo e

manifestare di fronte alla sede regionale delle Poste. Il processo di privatizzazione che sta

investendo Poste Italiane, voluto dal Governo, non piace a diversi lavoratori.
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Mafia Capitale, Carminati:
"Vorrei un processo sui miei
processi"

Anidride carbonica da record
nell'atmosfera siamo in una
nuova era del clima

Cade a Malta piccolo aereo in
sorvolo ricognizione nel Med

Poste, sindacati sul piede di guerra. Il 4
novembre sara#039; sciopero generale
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Associazione per la Difesa

dell'Ambiente e della Salute dei

Cittadini, il Comitato Tutela

POSTE ITALIANE VERSO LA
PRIVATIZZAZIONE, VENERDÌ 4
NOVEMBRE MANIFESTAZIONE
DEI LAVORATORI A PALERMO.

Messina, 24 ottobre ’16 – Scatta il

momento dello sciopero generale

alle Poste. Da oggi e sino al 23

novembre i lavoratori postali non

effettueranno alcuna prestazione

straordinaria e il prossimo 4

novembre è prevista una grande

manifestazione generale a Palermo.

C’è a rischio la più grande azienda del Paese che, come confermato tra le pagine del

DEF, sarà privatizzata rischiando di compromettere il futuro di tutti i lavoratori postali

per questo cinque organizzazioni sindacali, Slp Cisl, Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal

Comunicazioni e Ugl, sciopereranno in maniera unitaria.

«La protesta ha fondamento nello scontento e nel disagio profondo che i lavoratori

postali vivono ogni giorno – spiega la segretaria provinciale del SLP Cisl Messina,

Gisella Schillaci - una riorganizzazione del recapito che fa acqua da tutte le parti e che

vede l’azienda lasciare allo sbando un servizio essenziale. C’è una popolazione di

giovani lavoratori a cui i genitori, a costo di immensi sacrifici, hanno ceduto il posto,

sono lasciati a sopravvivere una vita a metà perché hanno un contratto part time,

lavoratori negli uffici postali e negli staff allo stremo delle forze per la carenza di

personale che è enorme e che non consente un normale svolgimento delle attività, un

continuo martellamento e pressione commerciale dovuta alla sempre più spinta

finanziarizzazione delle Poste che si ripercuote anche sulle famiglie, l’assenza di un

vero piano industriale».

A questo c’è da aggiungere che quest’anno si era provato a rinnovare il contratto,

scaduto dal 2012, ma di fronte all’offerta aziendale della possibilità di poter licenziare

'
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21/10/2016 - L’A....

FINANZIAMENTI

AGEVOLATI ALLE

IMPRESE

AGRICOLE A

PALERMO

A Palermo incontro formativo

per dottori commercialisti La

nuova programmazione

comunitaria nel settore

agricoltura prevede oltre 2

milia...

MONSIGNOR

ACCOLLA NUOVO

ARCIVESCOVO

DELLA DIOCESI

DI MESSINA-

LIPARI-SANTA LUCIA

Le dichiarazioni degli onorevoli

di Area Popolare-Ncd all'Ars,

Nino Germanà e Vincenzo

Vinciullo, circa la nomina di

Monsignor Accolla...

CONCORSI: LA

POLIZIA DI STATO

CERCA 56

INFERMIERI

Pubblichiamo il

bando di concorso per esame

scritto per il conferimento di 56

posti di vice revisore tecnico

infermiere del ruolo dei reviso...

"RENZI TORNI DA

OBAMA, IL SUD È

ALLA FAME",

FORZA NUOVA È

PER IL NO

"Momenti di tensione in via

Maqueda a Palermo; alcuni

studenti dei collettivi e ragazzi

dei centri sociali hanno tentato

di forzare il ...

CONSIGLIO

METROPOLITANO

MESSINA,

UFFICIALIZZATO

L'ELENCO DEGLI

ELETTORI

Elezioni del Consiglio

Metropolitano, ufficializzato

l'elenco degli elettori aventi

diritto al voto. L'elezione di

secondo livello...

Nebrodi e Dintorni © Il Parco dei
Nebrodi - testata giornalistica,
reg. tribunale 12/3/1992.

Powered by Blogger.

Post più recente Post più vecchio

per motivi disciplinari o per scarso rendimento ogni possibile trattativa è stata

compromessa.

«Ma il problema – continua Gisella Schillaci – è soprattutto la privatizzazione che

svenderà i nostri posti di lavoro e ci ha convinto allo sciopero generale su tutto il

territorio nazionale. Stiamo effettuando un giro capillare di assemblee in tutta la

provincia, cominciato già lo scorso 14 ottobre, per spiegare ai lavoratori le motivazioni

dello sciopero e per invitare tutti alla grande manifestazione regionale che si terrà

giorno 4 novembre in coincidenza appunto con lo sciopero generale».

Il Sindacato Lavoratori Postali della Cisl sta organizzando già i pullman che partiranno

da ogni punto della provincia per convergere a Palermo e manifestare di fronte alla

sede regionale delle Poste. «Siamo già in tanti – conclude la segretaria provinciale del

SLP Cisl – ma stiamo raccogliendo ancora adesioni in ogni assemblea perché i

lavoratori del territorio messinese sono davvero stanchi e vogliono gridare e

manifestare per dire NO alla privatizzazione di poste italiane e SI al futuro dei nostri

posti di lavoro».
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“GIOIOSA MAREA: LE SUE
CANZONI E I SUOI PERSONAGGI”,
È IN LIBRERIA IL VOLUME DI

MIMMO MÒLLICA

E’ in libreria “Gioiosa Marea: le sue
canzoni e i suoi personaggi" di Mimmo
Mòllica (Armenio Editore). Il volume
contiene i testi delle più belle canzoni
gioiosane: 'A matina appena 'gghiorna,
canto della Racchia a Gioiosa Marea, ‘A
vecchia ‘nzipita, Minicu, Nunzio
Sciumecchi, Vena e Elena ‘I Ridduciuti,
Bedda risviggiti e molte altre: 195 pagine,
in libreria e nelle edicole

MEUCCI, IL FIGLIO DEL...
TELEFONO, MENDICANTE A

TINDARI

di

Mimmo Mòllica (Amazon, Formato
Kindle), prefazione di Ornella Fanzone 
La triste vicenda di Carlo Meucci, da
tutti ritenuto figlio di Antonio Meucci,
inventore del telefono, vissuto
lungamente a Tindari, in provincia di
Messina, dopo essere nato a New York,
dove Carlo nacque il 3 o il 4 novembre
1872. Tutte le difficoltà incontrate per
potere affermare con certezza che Carlo
Meucci... >>> 
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Poste, a Napoli un importante
convegno sindacale

In preparazione dello sciopero generale in Poste Italiane del 4
novembre p.v., il giorno 25 ottobre 2016 alle ore 15,30, presso l’Hotel
Ramada in Via G. Ferraris 40 – Napoli, si terrà un convegno
organizzato dalle Organizzazioni Sindacali SLP CISL – SLC CGIL –
FAILP CISAL-CONFASAL.COM –UGL-COM sui seguenti temi:
– Privatizzazione poste italiane
– Riorganizzazione dei servizi postali con recapito giorni alterni
– Disagi per pensionati e cittadini
– Riduzione posti di lavoro

Ne discuteranno Segretari Nazionali e Rappresentanti delle Istituzioni
locali della Campania.

COMUNICATO STAMPA SLC CGIL

 

Se leggi questo messaggio significa che hai letto l’articolo. Ora
clicca sul google adsense inserito in questa pagina. Un gesto
piccolo, veloce, gratuito per te, ma molto importante per noi.
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