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Cnel, nominati 48 nuovi consiglieri.

Roma, 31 ago. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha proceduto alla
nomina di 48 nuovi consiglieri che resteranno in carica fino al 2022. Il decreto sul rinnovo dei
componenti per il prossimo quinquennio è stato firmato da Maria Elena Boschi, sottosegretario di
Stato alla presidenza del consiglio dei ministri.

I componenti, scelti su indicazione delle principali associazioni legate al mondo del lavoro, avranno
il compito di aiutare Tiziano Treu, nominato presidente lo scorso 5 maggio, a rilanciare l' attività
dell' ente che fino ad oggi ha proposto al parlamento 14 proposte di legge nessuna delle quali poi è
stata approvata in via definitiva.

Tra i consiglieri che rappresenteranno il mondo dei lavoratori dipendenti figurano: Gianna
Fracassi, Ezio Corrado Barachetti, Manola Cavallini, Giovanni Di Cesare, Giordana Pallone, Carlo
Podda, Luciano Silvestri, espressione della Cgil. Successivamente in quota Cisl troviamo Giuseppe
Gallo, Luisangela Pelluccaccia, Alessandro Geria, Livia Ricciardi, Roberto Benaglia, Cosmo
Colonna. Invece Antonio Foccillo, Tiziana Bocchi, Domenico Proietti saranno espressione della Uil
mentre, per l'Ugl, troviamo Francesco Paolo Capone.

Poi Marco Paolo Nigi e Francesco Cavallaro figurano rispettivamente in quota Confsal e Cisal. I
consiglieri che porteranno avanti le istanze di dirigenti e quadri saranno Stefano Biasioli della
Confedir, Tommaso Di Fazio della Ciu e Giorgio Ambrogioni della Cida.

Il settore delle associazioni di categoria verrà rappresentato da Roberto Moncalvo di Coldiretti,
Giovan Battista Donati e Giuseppe Montalbano di Confartigianato-Cna, Secondo Scanavino di Cia,
Francesco Verrascina di Copagri, Mauro Lusetti di Legacoop, Marco Menni di Confcooperative. In
rappresentanza dei liberi professionisti troviamo Maurizio Savoncelli del Consiglio nazionale
geometri-Rete professioni tecniche e Gianmario Gazzi, Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali.

In rappresentanza delle imprese Marco Zigon, Floriano Botta, Elio Catania, Carlo Ferroni, Marco
Gay, Federico Landi, espressione di Confindustria, Donatella Prampolini e Renato Mattioni in
quota Confcommercio, Massimo Vivoli (Confesercenti), Paolo Uggè di Conftrasporto, Vincenzo
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Gesmundo di Coldiretti, Nereo Paolo Marcucci di Confetra, Carlo Capoccioni di Abi, Giorgio
Cippitelli Confartigianato-Cna, Gennaro Fiore di Confitarma, Massimiliano Giansanti di
Confagricoltura e Giovanni Valotti di Confservizi.
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Cnel, nominati 48 nuovi consiglieri
31 agosto 2017- 16:42

Roma, 31 ago. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha
proceduto alla nomina di 48 nuovi consiglieri che resteranno in carica fino al 2022. Il
decreto sul rinnovo dei componenti per il prossimo quinquennio è stato firmato da
Maria Elena Boschi, sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri.I
componenti, scelti su indicazione delle principali associazioni legate al mondo del
lavoro, avranno il compito di aiutare Tiziano Treu, nominato presidente lo scorso 5
maggio, a rilanciare l' attività dell' ente che fino ad oggi ha proposto al parlamento 14

proposte di legge nessuna delle quali poi è stata approvata in via definitiva. Tra i consiglieri che
rappresenteranno il mondo dei lavoratori dipendenti figurano: Gianna Fracassi, Ezio Corrado Barachetti,
Manola Cavallini, Giovanni Di Cesare, Giordana Pallone, Carlo Podda, Luciano Silvestri, espressione della Cgil.
Successivamente in quota Cisl troviamo Giuseppe Gallo, Luisangela Pelluccaccia, Alessandro Geria, Livia
Ricciardi, Roberto Benaglia, Cosmo Colonna. Invece Antonio Foccillo, Tiziana Bocchi, Domenico Proietti saranno
espressione della Uil mentre, per l'Ugl, troviamo Francesco Paolo Capone. Poi Marco Paolo Nigi e Francesco
Cavallaro figurano rispettivamente in quota Confsal e Cisal. I consiglieri che porteranno avanti le istanze di
dirigenti e quadri saranno Stefano Biasioli della Confedir, Tommaso Di Fazio della Ciu e Giorgio Ambrogioni
della Cida. Il settore delle associazioni di categoria verrà rappresentato da Roberto Moncalvo di Coldiretti,
Giovan Battista Donati e Giuseppe Montalbano di Confartigianato-Cna, Secondo Scanavino di Cia, Francesco
Verrascina di Copagri, Mauro Lusetti di Legacoop, Marco Menni di Confcooperative. In rappresentanza dei
liberi professionisti troviamo Maurizio Savoncelli del Consiglio nazionale geometri-Rete professioni tecniche e
Gianmario Gazzi, Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali. In rappresentanza delle imprese Marco Zigon,
Floriano Botta, Elio Catania, Carlo Ferroni, Marco Gay, Federico Landi, espressione di Confindustria, Donatella
Prampolini e Renato Mattioni in quota Confcommercio, Massimo Vivoli (Confesercenti), Paolo Uggè di
Conftrasporto, Vincenzo Gesmundo di Coldiretti, Nereo Paolo Marcucci di Confetra, Carlo Capoccioni di Abi,
Giorgio Cippitelli Confartigianato-Cna, Gennaro Fiore di Confitarma, Massimiliano Giansanti di Confagricoltura
e Giovanni Valotti di Confservizi.
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Cnel, nominati 48 nuovi consiglieri
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Roma, 31 ago. (Labitalia) – Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ha

proceduto alla nomina di 48 nuovi consiglieri che resteranno in carica fino al 2022. Il

decreto sul rinnovo dei componenti per il prossimo quinquennio è stato firmato da

Maria Elena Boschi, sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri.

I componenti, scelti su indicazione delle principali associazioni legate al mondo del

lavoro, avranno il compito di aiutare Tiziano Treu, nominato presidente lo scorso 5

maggio, a rilanciare l’ attività dell’ ente che fino ad oggi ha proposto al parlamento 14

proposte di legge nessuna delle quali poi è stata approvata in via definitiva.

Tra i consiglieri che rappresenteranno il mondo dei lavoratori dipendenti figurano:

Gianna Fracassi, Ezio Corrado Barachetti, Manola Cavallini, Giovanni Di Cesare,

Giordana Pallone, Carlo Podda, Luciano Silvestri, espressione della Cgil.

Successivamente in quota Cisl troviamo Giuseppe Gallo, Luisangela Pelluccaccia,

Alessandro Geria, Livia Ricciardi, Roberto Benaglia, Cosmo Colonna. Invece Antonio

Foccillo, Tiziana Bocchi, Domenico Proietti saranno espressione della Uil mentre, per

l’Ugl, troviamo Francesco Paolo Capone.

Poi Marco Paolo Nigi e Francesco Cavallaro figurano rispettivamente in quota Confsal

e Cisal. I consiglieri che porteranno avanti le istanze di dirigenti e quadri saranno

Stefano Biasioli della Confedir, Tommaso Di Fazio della Ciu e Giorgio Ambrogioni della

Cida.

Il settore delle associazioni di categoria verrà rappresentato da Roberto Moncalvo di

Coldiretti, Giovan Battista Donati e Giuseppe Montalbano di Confartigianato-Cna,

Secondo Scanavino di Cia, Francesco Verrascina di Copagri, Mauro Lusetti di

Legacoop, Marco Menni di Confcooperative. In rappresentanza dei liberi professionisti

troviamo Maurizio Savoncelli del Consiglio nazionale geometri-Rete professioni

tecniche e Gianmario Gazzi, Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali.

In rappresentanza delle imprese Marco Zigon, Floriano Botta, Elio Catania, Carlo

Ferroni, Marco Gay, Federico Landi, espressione di Confindustria, Donatella Prampolini
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Roma, 31 ago. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha

proceduto alla nomina di 48 nuovi consiglieri che resteranno in carica fino al 2022. Il

decreto sul rinnovo dei componenti per il prossimo quinquennio è stato firmato da

Maria Elena Boschi, sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri. I

componenti, scelti su indicazione delle principali associazioni legate al mondo del

lavoro, avranno il compito di aiutare Tiziano Treu, nominato presidente lo scorso 5

maggio, a rilanciare l' attività dell' ente che fino ad oggi ha proposto al parlamento 14

proposte di legge nessuna delle quali poi è stata approvata in via definitiva. Tra i

consiglieri che rappresenteranno il mondo dei lavoratori dipendenti figurano: Gianna

Fracassi, Ezio Corrado Barachetti, Manola Cavallini, Giovanni Di Cesare, Giordana

Pallone, Carlo Podda, Luciano Silvestri, espressione della Cgil. Successivamente in

quota Cisl troviamo Giuseppe Gallo, Luisangela Pelluccaccia, Alessandro Geria, Livia

Ricciardi, Roberto Benaglia, Cosmo Colonna. Invece Antonio Foccillo, Tiziana Bocchi,

Domenico Proietti saranno espressione della Uil mentre, per l'Ugl, troviamo Francesco

Paolo Capone. Poi Marco Paolo Nigi e Francesco Cavallaro figurano rispettivamente in

quota Confsal e Cisal. I consiglieri che porteranno avanti le istanze di dirigenti e quadri

saranno Stefano Biasioli della Confedir, Tommaso Di Fazio della Ciu e Giorgio

Ambrogioni della Cida. Il settore delle associazioni di categoria verrà rappresentato da

Roberto Moncalvo di Coldiretti, Giovan Battista Donati e Giuseppe Montalbano di

Confartigianato-Cna, Secondo Scanavino di Cia, Francesco Verrascina di Copagri,

Mauro Lusetti di Legacoop, Marco Menni di Confcooperative. In rappresentanza dei

liberi professionisti troviamo Maurizio Savoncelli del Consiglio nazionale geometri-Rete

professioni tecniche e Gianmario Gazzi, Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali. In

rappresentanza delle imprese Marco Zigon, Floriano Botta, Elio Catania, Carlo Ferroni,

Marco Gay, Federico Landi, espressione di Confindustria, Donatella Prampolini e

Renato Mattioni in quota Confcommercio, Massimo Vivoli (Confesercenti), Paolo Uggè

di Conftrasporto, Vincenzo Gesmundo di Coldiretti, Nereo Paolo Marcucci di Confetra,

Carlo Capoccioni di Abi, Giorgio Cippitelli Confartigianato-Cna, Gennaro Fiore di

Confitarma, Massimiliano Giansanti di Confagricoltura e Giovanni Valotti di Confservizi.
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Gentile: "Bene nomina
Cavallaro nel Cnel"

"La prestigiosa e autorevole nomina del Segretario Generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, nel Consiglio Nazionale del Cnel è un segnale
destinato a far ben comprendere quanto sia fortemente in ascesa la
spinta propulsiva della Calabria che cambia in una Italia che guarda al
conseguimento delle più eccellenti postazioni del sindacato nel mondo
del lavoro, dell'economia, delle professioni e della cultura del confronto
e della mediazione.

Un impegno il suo che ha favorito la conquista di una forte e concreta
considerazione volta a far assurgere la Cisal a Confederazione di rango
internazionale anche nella offerta della più avanzata politica dei servizi,
oltre che della difesa e tutela del posto di lavoro.

Francesco Cavallaro è l 'unico calabrese eletto nel  Cnel  per i l
quinquennio 2017/2022 e rappresenta la punta d'orgoglio di una
organizzazione diventata competitiva a tutti i livelli.

La straordinaria esperienza maturata anche nelle continue battaglie
ingaggiate sui tavoli della Cesi a Bruxelles gli hanno permesso di
discutere e conquistare esaltanti affermazioni nella lotta sui grandi temi
del confronto sindacale europeo.

Calabrese, due volte sindaco di Dinami, uno dei più attivi ed operosi
comuni della cintura vibonese, Francesco Cavallaro è il leader di una
Confederazione che tende a sempre meglio interpretare i bisogni dei
lavoratori e dei pensionati e soprattutto dei giovani impegnati nella
ricerca del posto di lavoro e nella necessità di conquistarlo anche
mediante l'acquisizione di un percorso di alta formazione universitaria
diventata propedeutica per chi ha la capacità di rappresentare il meglio
della Calabria che non si arrende.

✉

Mi piace 0 Condividi
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ShareTweet

 
La nomina di Francesco Cavallaro è stata sottolineata da un susseguirsi
di messaggi di congratulazioni provenienti da ogni articolazione della
pubblica attività politica, istituzionale e non ed intesi ad evidenziare la
ricca personalità e il forte carattere sindacale di un leader che da anni
aiuta la Calabria ad emergere dal pressapochismo e a proiettare nuove
speranze per una società che crede fermamente nella tempra dei suoi
uomini  di  grande talento"  Lo afferma in una dichiarazione i l
Sottosegretario allo Sviluppo Economico Antonio Gentile sulla nomina
di Franco Cavallaro nel Cnel.

Creato Giovedì, 31 Agosto 2017 12:38

Mi piace 0 Condividi

LINK SPONSORIZZATO DA
PROJECTADV

Lottomatica.it registrati
La fortuna aspetta solo te, clicca e
registrati gratis

Ormai introvabile
Pillola per diventare milionario
vietata ovunque, meno che in Italia

Trucco per dimagrire
Fai colazione con questo e perdi
14kg in 2 settimane. Scoprilo.

Mangia questo Addio dieta
25 kg in solo 2 settimane. Lo
chiamano il Sacro Graal del
Dimagrimento

Rimedio infallibile
Sono tutti riusciti a liberarsi dei
funghi in appena 1 settimana...

Governance Poll:
Falcomatà in testa tra i
sindaci calabresi. In coda
c'è Abramo

  Gio 31.08.2017 | 12:46

Il 2 e il 3 settembre a
Rosarno la  seconda
e d i z i o n e  d e l
"SeptemberFest"

  Gio 31.08.2017 | 12:38

Gentile: "Bene nomina
Cavallaro nel Cnel"

  Gio 31.08.2017 | 12:15

Girifalco:  approvato
bilancio di previsione
2017

  Gio 31.08.2017 | 11:57

Grande partecipazione
i n  C a l a b r i a  p e r  i l
ricordo del sisma nel
Centro Italia

  Gio 31.08.2017 | 11:47

R e g g i n a ,  i l
calciomercato chiude
alle  23:00.  Maesano
rimane, per il momento

  Gio 31.08.2017 | 11:46

B o v a :  " S e r v o n o
soluzioni immediate
per la sanità reggina"

  Gio 31.08.2017 | 11:33

I l  musicista reggino
A l b e r t o  B r i g a n d ì
trionfa in Germania

  Gio 31.08.2017 | 11:27

Online il nuovo portale
d e l l a  C i t t à
M e t r o p o l i t a n a  d i
Reggio Calabria

  Gio 31.08.2017 | 10:54

I l  t reno  dei  t i roc in i
giudiziari in partenza
da Catanzaro

  Gio 31.08.2017 | 10:32

Regg i o :  d oman i  l a
presentazione del libro
"Corpo Morto a Paratia"

  Gio 31.08.2017 | 10:26

Commissariamento
Consorzio di boni ca
e x  V a l l e  d e l  L a o :
i n t e r r o g a z i o n e  d i
Orsomarso

  Gio 31.08.2017 | 10:18

Rinvenute 500 piante
di canapa indiana nella
Locride

  Gio 31.08.2017 | 09:51

FLASH
NEWS



























2 / 2

    ILDISPACCIO.IT
Data

Pagina

Foglio

31-08-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 15



home elefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere al direttore meteo blog

bioetica e diritti

sezioni 

Cnel, nominati 48 nuovi consiglieri
31 Agosto 2017 alle 17:00

Roma, 31 ago. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro ha proceduto alla nomina di 48

nuovi consiglieri che resteranno in carica  no al 2022. Il

decreto sul rinnovo dei componenti per il prossimo

quinquennio è stato  rmato da Maria Elena Boschi,

sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei

ministri.

I componenti, scelti su indicazione delle principali

associazioni legate al mondo del lavoro, avranno il compito di aiutare Tiziano Treu,

nominato presidente lo scorso 5 maggio, a rilanciare l' attività dell' ente che  no ad oggi
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ha proposto al parlamento 14 proposte di legge nessuna delle quali poi è stata approvata

in via de nitiva.

Tra i consiglieri che rappresenteranno il mondo dei lavoratori dipendenti  gurano:

Gianna Fracassi, Ezio Corrado Barachetti, Manola Cavallini, Giovanni Di Cesare, Giordana

Pallone, Carlo Podda, Luciano Silvestri, espressione della Cgil. Successivamente in quota

Cisl troviamo Giuseppe Gallo, Luisangela Pelluccaccia, Alessandro Geria, Livia Ricciardi,

Roberto Benaglia, Cosmo Colonna. Invece Antonio Foccillo, Tiziana Bocchi, Domenico

Proietti saranno espressione della Uil mentre, per l'Ugl, troviamo Francesco Paolo

Capone.

Poi Marco Paolo Nigi e Francesco Cavallaro  gurano rispettivamente in quota Confsal e

Cisal. I consiglieri che porteranno avanti le istanze di dirigenti e quadri saranno Stefano

Biasioli della Confedir, Tommaso Di Fazio della Ciu e Giorgio Ambrogioni della Cida.

Il settore delle associazioni di categoria verrà rappresentato da Roberto Moncalvo di

Coldiretti, Giovan Battista Donati e Giuseppe Montalbano di Confartigianato-Cna,

Secondo Scanavino di Cia, Francesco Verrascina di Copagri, Mauro Lusetti di Legacoop,

Marco Menni di Confcooperative. In rappresentanza dei liberi professionisti troviamo

Maurizio Savoncelli del Consiglio nazionale geometri-Rete professioni tecniche e

Gianmario Gazzi, Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali.

In rappresentanza delle imprese Marco Zigon, Floriano Botta, Elio Catania, Carlo Ferroni,

Marco Gay, Federico Landi, espressione di Con ndustria, Donatella Prampolini e Renato

Mattioni in quota Confcommercio, Massimo Vivoli (Confesercenti), Paolo Uggè di

Conftrasporto, Vincenzo Gesmundo di Coldiretti, Nereo Paolo Marcucci di Confetra, Carlo

Capoccioni di Abi, Giorgio Cippitelli Confartigianato-Cna, Gennaro Fiore di Con tarma,

Massimiliano Giansanti di Confagricoltura e Giovanni Valotti di Confservizi.
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Cnel, nominati 48 nuovi consiglieri
  31 agosto 2017   Robot Adnkronos

Roma, 31 ago. (Labitalia) – Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ha proceduto alla nomina di
48 nuovi consiglieri che resteranno in carica fino al 2022. Il decreto sul rinnovo dei componenti per il
prossimo quinquennio è stato firmato da Maria Elena Boschi, sottosegretario di Stato alla presidenza
del consiglio dei ministri.
I componenti, scelti su indicazione delle principali associazioni legate al mondo del lavoro, avranno il
compito di aiutare Tiziano Treu, nominato presidente lo scorso 5 maggio, a rilanciare l’ attività dell’
ente che fino ad oggi ha proposto al parlamento 14 proposte di legge nessuna delle quali poi è stata
approvata in via definitiva.
Tra i consiglieri che rappresenteranno il mondo dei lavoratori dipendenti figurano: Gianna Fracassi,
Ezio Corrado Barachetti, Manola Cavallini, Giovanni Di Cesare, Giordana Pallone, Carlo Podda, Luciano
Silvestri, espressione della Cgil. Successivamente in quota Cisl troviamo Giuseppe Gallo, Luisangela
Pelluccaccia, Alessandro Geria, Livia Ricciardi, Roberto Benaglia, Cosmo Colonna. Invece Antonio
Foccillo, Tiziana Bocchi, Domenico Proietti saranno espressione della Uil mentre, per l’Ugl, troviamo
Francesco Paolo Capone.
Poi Marco Paolo Nigi e Francesco Cavallaro figurano rispettivamente in quota Confsal e Cisal. I
consiglieri che porteranno avanti le istanze di dirigenti e quadri saranno Stefano Biasioli della
Confedir, Tommaso Di Fazio della Ciu e Giorgio Ambrogioni della Cida.
Il settore delle associazioni di categoria verrà rappresentato da Roberto Moncalvo di Coldiretti, Giovan
Battista Donati e Giuseppe Montalbano di Confartigianato-Cna, Secondo Scanavino di Cia, Francesco
Verrascina di Copagri, Mauro Lusetti di Legacoop, Marco Menni di Confcooperative. In rappresentanza
dei liberi professionisti troviamo Maurizio Savoncelli del Consiglio nazionale geometri-Rete
professioni tecniche e Gianmario Gazzi, Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali.
In rappresentanza delle imprese Marco Zigon, Floriano Botta, Elio Catania, Carlo Ferroni, Marco Gay,
Federico Landi, espressione di Confindustria, Donatella Prampolini e Renato Mattioni in quota
Confcommercio, Massimo Vivoli (Confesercenti), Paolo Uggè di Conftrasporto, Vincenzo Gesmundo di
Coldiretti, Nereo Paolo Marcucci di Confetra, Carlo Capoccioni di Abi, Giorgio Cippitelli Confartigianato-
Cna, Gennaro Fiore di Confitarma, Massimiliano Giansanti di Confagricoltura e Giovanni Valotti di
Confservizi.
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Cnel, nominati 48 nuovi consiglieri

NORME

31 Agosto 2017

Roma, 31 ago. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha
proceduto alla nomina di 48 nuovi consiglieri che resteranno in carica  no al
2022. Il decreto sul rinnovo dei componenti per il prossimo quinquennio è stato
 rmato da Maria Elena Boschi, sottosegretario di Stato alla presidenza del
consiglio dei ministri.

I componenti, scelti su indicazione delle principali associazioni legate al mondo
del lavoro, avranno il compito di aiutare Tiziano Treu, nominato presidente lo
scorso 5 maggio, a rilanciare l' attività dell' ente che  no ad oggi ha proposto al
parlamento 14 proposte di legge nessuna delle quali poi è stata approvata in via
de nitiva.

Tra i consiglieri che rappresenteranno il mondo dei lavoratori dipendenti
 gurano: Gianna Fracassi, Ezio Corrado Barachetti, Manola Cavallini, Giovanni
Di Cesare, Giordana Pallone, Carlo Podda, Luciano Silvestri, espressione della
Cgil. Successivamente in quota Cisl troviamo Giuseppe Gallo, Luisangela
Pelluccaccia, Alessandro Geria, Livia Ricciardi, Roberto Benaglia, Cosmo
Colonna. Invece Antonio Foccillo, Tiziana Bocchi, Domenico Proietti saranno
espressione della Uil mentre, per l'Ugl, troviamo Francesco Paolo Capone.

Poi Marco Paolo Nigi e Francesco Cavallaro  gurano rispettivamente in quota
Confsal e Cisal. I consiglieri che porteranno avanti le istanze di dirigenti e quadri
saranno Stefano Biasioli della Confedir, Tommaso Di Fazio della Ciu e Giorgio
Ambrogioni della Cida.

Il settore delle associazioni di categoria verrà rappresentato da Roberto
Moncalvo di Coldiretti, Giovan Battista Donati e Giuseppe Montalbano di
Confartigianato-Cna, Secondo Scanavino di Cia, Francesco Verrascina di
Copagri, Mauro Lusetti di Legacoop, Marco Menni di Confcooperative. In
rappresentanza dei liberi professionisti troviamo Maurizio Savoncelli del
Consiglio nazionale geometri-Rete professioni tecniche e Gianmario Gazzi,
Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali.
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In rappresentanza delle imprese Marco Zigon, Floriano Botta, Elio Catania, Carlo
Ferroni, Marco Gay, Federico Landi, espressione di Con ndustria, Donatella
Prampolini e Renato Mattioni in quota Confcommercio, Massimo Vivoli
(Confesercenti), Paolo Uggè di Conftrasporto, Vincenzo Gesmundo di
Coldiretti, Nereo Paolo Marcucci di Confetra, Carlo Capoccioni di Abi, Giorgio
Cippitelli Confartigianato-Cna, Gennaro Fiore di Con tarma, Massimiliano
Giansanti di Confagricoltura e Giovanni Valotti di Confservizi.
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Cnel, nominati 48 nuovi consiglieri

  @Adnkronos

Roma, 31 ago. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro ha proceduto alla
nomina di 48 nuovi consiglieri che resteranno in
carica fino al 2022. Il decreto sul rinnovo dei
componenti per il prossimo quinquennio è stato

firmato da Maria Elena Boschi, sottosegretario di Stato alla presidenza
del consiglio dei ministri.I componenti, scelti su indicazione delle
principali associazioni legate al mondo del lavoro, avranno il compito
di aiutare Tiziano Treu, nominato presidente lo scorso 5 maggio, a
rilanciare l' attività dell' ente che fino ad oggi ha proposto al
parlamento 14 proposte di legge nessuna delle quali poi è stata
approvata in via definitiva. Tra i consiglieri che rappresenteranno il
mondo dei lavoratori dipendenti figurano: Gianna Fracassi, Ezio
Corrado Barachetti, Manola Cavallini, Giovanni Di Cesare, Giordana
Pallone, Carlo Podda, Luciano Silvestri, espressione della Cgil.
Successivamente in quota Cisl troviamo Giuseppe Gallo, Luisangela
Pelluccaccia, Alessandro Geria, Livia Ricciardi, Roberto Benaglia,
Cosmo Colonna. Invece Antonio Foccillo, Tiziana Bocchi, Domenico
Proietti saranno espressione della Uil mentre, per l'Ugl, troviamo
Francesco Paolo Capone. Poi Marco Paolo Nigi e Francesco Cavallaro
figurano rispettivamente in quota Confsal e Cisal. I consiglieri che
porteranno avanti le istanze di dirigenti e quadri saranno Stefano
Biasioli della Confedir, Tommaso Di Fazio della Ciu e Giorgio
Ambrogioni della Cida. Il settore delle associazioni di categoria verrà
rappresentato da Roberto Moncalvo di Coldiretti, Giovan Battista
Donati e Giuseppe Montalbano di Confartigianato-Cna, Secondo
Scanavino di Cia, Francesco Verrascina di Copagri, Mauro Lusetti di
Legacoop, Marco Menni di Confcooperative. In rappresentanza dei
liberi professionisti troviamo Maurizio Savoncelli del Consiglio
nazionale geometri-Rete professioni tecniche e Gianmario Gazzi,
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Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali. In rappresentanza delle
imprese Marco Zigon, Floriano Botta, Elio Catania, Carlo Ferroni, Marco
Gay, Federico Landi, espressione di Confindustria, Donatella
Prampolini e Renato Mattioni in quota Confcommercio, Massimo Vivoli
(Confesercenti), Paolo Uggè di Conftrasporto, Vincenzo Gesmundo di
Coldiretti, Nereo Paolo Marcucci di Confetra, Carlo Capoccioni di Abi,
Giorgio Cippitelli Confartigianato-Cna, Gennaro Fiore di Confitarma,
Massimiliano Giansanti di Confagricoltura e Giovanni Valotti di
Confservizi.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Cnel, nominati 48 nuovi consiglieri

Roma, 31 ago. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha proceduto
alla nomina di 48 nuovi consiglieri che resteranno in carica fino al 2022. Il decreto sul
rinnovo dei componenti per il prossimo quinquennio è stato firmato da Maria Elena Boschi,
sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri.

I componenti, scelti su indicazione delle principali associazioni legate al mondo del lavoro,
avranno il compito di aiutare Tiziano Treu, nominato presidente lo scorso 5 maggio, a
rilanciare l' attività dell' ente che fino ad oggi ha proposto al parlamento 14 proposte di legge
nessuna delle quali poi è stata approvata in via definitiva.

Tra i consiglieri che rappresenteranno il mondo dei lavoratori dipendenti figurano: Gianna
Fracassi, Ezio Corrado Barachetti, Manola Cavallini, Giovanni Di Cesare, Giordana Pallone,
Carlo Podda, Luciano Silvestri, espressione della Cgil. Successivamente in quota Cisl troviamo
Giuseppe Gallo, Luisangela Pelluccaccia, Alessandro Geria, Livia Ricciardi, Roberto Benaglia,
Cosmo Colonna. Invece Antonio Foccillo, Tiziana Bocchi, Domenico Proietti saranno
espressione della Uil mentre, per l'Ugl, troviamo Francesco Paolo Capone.

Poi Marco Paolo Nigi e Francesco Cavallaro figurano rispettivamente in quota Confsal e
Cisal. I consiglieri che porteranno avanti le istanze di dirigenti e quadri saranno Stefano
Biasioli della Confedir, Tommaso Di Fazio della Ciu e Giorgio Ambrogioni della Cida.

Il settore delle associazioni di categoria verrà rappresentato da Roberto Moncalvo di
Coldiretti, Giovan Battista Donati e Giuseppe Montalbano di Confartigianato-Cna, Secondo
Scanavino di Cia, Francesco Verrascina di Copagri, Mauro Lusetti di Legacoop, Marco Menni
di Confcooperative. In rappresentanza dei liberi professionisti troviamo Maurizio Savoncelli
del Consiglio nazionale geometri-Rete professioni tecniche e Gianmario Gazzi, Consiglio
dell'Ordine degli assistenti sociali.

In rappresentanza delle imprese Marco Zigon, Floriano Botta, Elio Catania, Carlo Ferroni,
Marco Gay, Federico Landi, espressione di Confindustria, Donatella Prampolini e Renato
Mattioni in quota Confcommercio, Massimo Vivoli (Confesercenti), Paolo Uggè di
Conftrasporto, Vincenzo Gesmundo di Coldiretti, Nereo Paolo Marcucci di Confetra, Carlo
Capoccioni di Abi, Giorgio Cippitelli Confartigianato-Cna, Gennaro Fiore di Confitarma,
Massimiliano Giansanti di Confagricoltura e Giovanni Valotti di Confservizi.

(Adnkronos)
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Cnel, nominati 48 nuovi consiglieri

Roma, 31 ago. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro ha proceduto alla nomina di 48
nuovi consiglieri che resteranno in carica fino al 2022. Il
decreto sul rinnovo dei componenti per il prossimo
quinquennio è stato firmato da Maria Elena Boschi,
sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei
ministri.I componenti, scelti su indicazione delle principali

associazioni legate al mondo del lavoro, avranno il compito di aiutare
Tiziano Treu, nominato presidente lo scorso 5 maggio, a rilanciare l' attività
dell' ente che fino ad oggi ha proposto al parlamento 14 proposte di legge
nessuna delle quali poi è stata approvata in via definitiva. Tra i consiglieri
che rappresenteranno il mondo dei lavoratori dipendenti figurano: Gianna
Fracassi, Ezio Corrado Barachetti, Manola Cavallini, Giovanni Di Cesare,
Giordana Pallone, Carlo Podda, Luciano Silvestri, espressione della Cgil.
Successivamente in quota Cisl troviamo Giuseppe Gallo, Luisangela
Pelluccaccia, Alessandro Geria, Livia Ricciardi, Roberto Benaglia, Cosmo
Colonna. Invece Antonio Foccillo, Tiziana Bocchi, Domenico Proietti
saranno espressione della Uil mentre, per l'Ugl, troviamo Francesco Paolo
Capone. Poi Marco Paolo Nigi e Francesco Cavallaro figurano
rispettivamente in quota Confsal e Cisal. I consiglieri che porteranno avanti
le istanze di dirigenti e quadri saranno Stefano Biasioli della Confedir,
Tommaso Di Fazio della Ciu e Giorgio Ambrogioni della Cida. Il settore
delle associazioni di categoria verrà rappresentato da Roberto Moncalvo di
Coldiretti, Giovan Battista Donati e Giuseppe Montalbano di
Confartigianato-Cna, Secondo Scanavino di Cia, Francesco Verrascina di
Copagri, Mauro Lusetti di Legacoop, Marco Menni di Confcooperative. In
rappresentanza dei liberi professionisti troviamo Maurizio Savoncelli del
Consiglio nazionale geometri-Rete professioni tecniche e Gianmario Gazzi,
Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali. In rappresentanza delle
imprese Marco Zigon, Floriano Botta, Elio Catania, Carlo Ferroni, Marco
Gay, Federico Landi, espressione di Confindustria, Donatella Prampolini e
Renato Mattioni in quota Confcommercio, Massimo Vivoli (Confesercenti),
Paolo Uggè di Conftrasporto, Vincenzo Gesmundo di Coldiretti, Nereo
Paolo Marcucci di Confetra, Carlo Capoccioni di Abi, Giorgio Cippitelli
Confartigianato-Cna, Gennaro Fiore di Confitarma, Massimiliano Giansanti
di Confagricoltura e Giovanni Valotti di Confservizi.
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 Ascolta l'articolo

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ha proceduto alla nomina di 48 nuovi

consiglieri che resteranno in carica fino al 2022. Il decreto sul rinnovo dei componenti per il

prossimo quinquennio è stato firmato da Maria Elena Boschi, sottosegretario di Stato alla

presidenza del consiglio dei ministri. I componenti, scelti su indicazione delle principali

associazioni legate al mondo del lavoro, avranno il compito di aiutare Tiziano Treu, nominato

presidente lo scorso 5 maggio, a rilanciare l’ attività dell’ ente che fino ad oggi ha proposto al

parlamento 14 proposte di legge nessuna delle quali poi è stata approvata in via definitiva.

 Tra i consiglieri che rappresenteranno il mondo dei lavoratori dipendenti figurano: Gianna

Fracassi, Ezio Corrado Barachetti, Manola Cavallini, Giovanni Di Cesare, Giordana Pallone,

Carlo Podda, Luciano Silvestri, espressione della Cgil. Successivamente in quota Cisl troviamo

Giuseppe Gallo, Luisangela Pelluccaccia, Alessandro Geria, Livia Ricciardi, Roberto Benaglia,

Cosmo Colonna. Invece Antonio Foccillo, Tiziana Bocchi, Domenico Proietti saranno

espressione della Uil mentre, per l’Ugl, troviamo Francesco Paolo Capone.  Poi Marco Paolo

Nigi e Francesco Cavallaro figurano rispettivamente in quota Confsal e Cisal. I consiglieri che

porteranno avanti le istanze di dirigenti e quadri saranno Stefano Biasioli della Confedir,

Tommaso Di Fazio della Ciu e Giorgio Ambrogioni della Cida.  Il settore delle associazioni di

categoria verrà rappresentato da Roberto Moncalvo di Coldiretti, Giovan Battista Donati e

Giuseppe Montalbano di Confartigianato-Cna, Secondo Scanavino di Cia, Francesco

Verrascina di Copagri, Mauro Lusetti di Legacoop, Marco Menni di Confcooperative. In

rappresentanza dei liberi professionisti troviamo Maurizio Savoncelli del Consiglio nazionale

geometri-Rete professioni tecniche e Gianmario Gazzi, Consiglio dell’Ordine degli assistenti

sociali.  In rappresentanza delle imprese Marco Zigon, Floriano Botta, Elio Catania, Carlo
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Notizie flash dal mondo del lavoro
A cura di AdnKronos

31/08/2017 - La Doc Franciacorta compie 50 anni e
festeggia con il Festival
Milano, 31 ago. (Labitalia) - Come ogni anno, per turisti,

appassionati di vino o semplici curiosi, settembre � un mese ricco di eventi
e sabato 16 e domenica 17 torna il Festival Franciacorta in Cantina, evento
che dar� il via a una serie di importanti appuntamenti. Si parte dal
weekend con un programma pensato per vivere in compagnia tra cultura,
sport, natura e ovviamente food&wine: i visitatori potranno scoprire il
territorio attraverso le svariate attivit� proposte dalla Strada del
Franciacorta, dai tour in bus, ai percorsi di trekking o in bicicletta,
passando per le visite di abbazie, borghi, palazzi, ville, giardini e riserve
naturali. Le visite in cantina, fiore all’occhiello del Festival, daranno
l’opportunit� al turista di esplorare le cantine, degustare Franciacorta con
abbinamenti creati ad hoc o di passeggiare tra filari dei vigneti. Quest’anno
si festeggia anche il cinquantesimo anniversario del riconoscimento della
Doc a Franciacorta, punto cruciale per lo sviluppo della denominazione e
l’inizio di una storia che ancora oggi i produttori stanno scrivendo. Lo
storytelling della Franciacorta sar� poi valorizzato da un grande convegno
che si terr� luned� 18 settembre, in cui saranno presentati i risultati di un
signif icativo progetto di r icerca sul commissionato dal Consorzio
Franciacorta allo studio del sociologo Domenico De Masi. “Avere una
visione e condividerla � fondamentale per la crescita che hanno vissuto le
nostre aziende e il nostro territorio. Ma il tempo corre. E l’oggi ci richiede
di essere ancora una volta “visionari” per poter affrontare le sempre nuove
sfide che ci troviamo a vivere.” spiega Vittorio Moretti, presidente del
Consorzio Franciacorta. Da qui nasce il progetto di affidare al sociologo
Domenico De Masi il compito di guidare a progettare il futuro della
Franciacorta e del Franciacorta di qui a 10 anni. “La passione di ieri,
l’esperienza di oggi, la Franciacorta di domani”, il filo conduttore che
raccoglier� tre momenti diversi: l’anniversario dei 50 anni dalla Doc, il
Festival in cantina, evento ormai affermato che ogni anno riscontra sempre
pi� successo, e il 2027 con le aspirazioni, i progetti, le criticit�, le idee e i
sogni comuni dei produttori per una Franciacorta migliore. Per maggiori
informazioni sul Festival in cantina: www.festivalfranciacorta.it dove �
possibile visionare il programma completo del Festival, conoscere i
programmi delle singole cantine, le tipologie di eventi, i costi di ingresso di
ognuna e consultare i pacchetti di escursione nel territorio proposti dalla
Strada del Franciacorta. 
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31/08/2017 - Nettuno Baseball City, Luigi Visalli
direttore comunicazione e rapporti istituzionali
Roma, 31 ago. (Labitalia) - Luigi Visalli � stato nominato

direttore comunicazione e rapporti istituzionali del Nettuno Baseball City. "A
nome mio e di tutto il Nettuno Baseball City -ha detto il presidente
Salvatore Masala- il benvenuto a Luigi Visalli nella nostra famiglia e non
vedo l’ora di iniziare una lunga collaborazione di successo, in una nuova
entusiasmante era per il Club. Non potrei essere pi� felice per l’arrivo di un
dirigente, comunemente riconosciuto come una grande figura professionale
cos� da far crescere sempre di pi� il Nettuno Baseball City”. Visalli, oltre
ad un trascorso da atleta, ha ricoperto ruoli dirigenziali di primo piano in
societ� sportive (direttore generale per l'U.C. Nettuno calcio e per l'Anzio
calcio) ottenendo sempre ottimi risultati e mostrando capacit� e
professionalit� unanimemente riconosciute. "Il baseball -ha spiegato a
Labitalia Visalli- sta a Nettuno come il calcio nel resto d'Italia. E' la citt�
con la maggior tradizione in questo sport, fin dallo sbarco degli alleati in
particolare americani, che hanno fatto conoscere ai nettunesi questa
disciplina. Nettuno vanta il maggior numero di scudetti vinti e vari trofei
internazionali. Il baseball a Nettuno � tradizione, � cultura, � una
passione che si tramanda di padre in figlio da diverse generazioni". "Il mio
nuovo  incar ico -ha ch iar i to-  cons iste ne l l 'organizzaz ione de l la
comunicazione interna ed esterna alla societ�. Inoltre tutti i rapporti
istituzionali con federazione, enti, altre societ� sportive". "Le prospettive e
gli obiettivi concreti -ha assicurato Luigi Visalli- sono la ricerca della
stabilit� societaria organizzativa e non, per una pi� serena progettazione
per la ricerca del massimo risultato sportivo nel medio termine. Mettere a
disposizione la mia esperienza dirigenziale sportiva, prettamente nel mondo
del calcio, per il raggiungimento di tali risultati". 

31/08/2017 - Compie 55 anni Dedem: con le sue
macchine fototessera i primi selfie degli italiani
Roma, 31 ago. (Labitalia) - Chi almeno una volta non ha fatto

una fototessera? Le foto scattate nella 'macchinetta' sono state a pieno
titolo i primi selfie della storia: all'inizio rigorosamente in bianco e nero e
in 4 piccoli riquadri, poi, via via, a colori e in formati diversi, prima
analogiche poi digitali. Sul panchetto girevole si sono seduti milioni di
italiani e si pu� ben dire che in quelle cabine � passata la storia, perch�
Dedem, questo il nome dell'azienda che produce le cabine e la sua
tecnologia e che ha sede ad Ariccia (Rm), fotografa le facce degli italiani
dagli anni Sessanta. E non solo degli italiani. Con 9mila apparecchiature
dislocate tra Italia (6.000), Spagna (2.200), Israele, Turchia e Romania,
Dedem, infatti, scatta ogni anno oltre 10 milioni di fotografie nel mondo.
"La Dedem � nata nel 1962, installando la prima macchina fotoautomatica
nel sottopassaggio Colonna in via del Corso Roma -dice a Labitalia Riccardo
Rizzi, ceo Dedem-. A quel tempo non esistevano macchine automatiche in
Italia e questi apparecchi erano sostanzialmente usati per divertimento. Non
facevano foto separate, ma una striscia in bianco e nero. La novit� attir�
talmente tanto che quando furono installate le prime cabine, si crearono file
di decine di metri per utilizzarle. Nate in Inghilterra e negli Usa, le
macchinette sono state la prima versione del selfie". Fondata da Dan David,
Pierre e Philippe Wahl a Roma, cabina dopo cabina, citt� dopo citt�,
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Dedem si � affermata negli anni quale leader assoluto in Italia e Spagna
nella fabbricazione e gestione di macchine automatiche per fototessere (le
prime in Europa a recepire la regolamentazione Ue sulla produzione di foto
per documenti a norma Icao, che chiede di rispettare determinati parametri
internazionali per la riconoscibilit� e dunque la sicurezza). "Il cambiamento
importante -ricorda Rizzi- � stato quando la societ�, attorno agli anni '80,
� riuscita a far accettare l'uso delle fototessere per i documenti (erano
ancora in bianco e nero). Poi nel 1995 siamo passati dalle macchine
'chimiche' a quelle digitali, che hanno introdotto un sistema pi� ecologico
con stampanti a trasferimento termico. I tempi sono pi� brevi e in 20
secondi si stampa la fotografia". Insomma la cabina � rimasta la stessa,
ma � cambiato il cuore, ora molto tecnologico. "Siamo a una foto
completamente digitale, -afferma il Ceo di Dedem- con camere che
trasferiscono la foto al cloud e permettono al cittadino di fare l'upload e
quindi di utilizzare in modo digitale la foto. Stiamo spingendo molto su
questo e, in collaborazione con il ministero dei Trasporti e quello
dell'Interno, stiamo utilizzando questo sistema per trasferire la foto
cartacea del cliente sul documento d'identit� o sulla patente. Questo
migliora la qualit� e impedisce la falsificazione dei documenti". Dedem tra
le altre attivit� ha, infatti, vinto nel 2013 (in consorzio con una societ�
tedesca e Poste italiane che si occupa del delivery) una gara del ministero
dei Trasporti per centralizzare la stampa delle patenti. "La gara aveva
parametri stringenti -dice Rizzi- e ci obbligava a consegnare la patente
entro 48 ore dalla visita medica. Siamo arrivati a quota 25 milioni di patenti
stampate, ad un ritmo di circa 7 mln di patenti l'anno e ora riusciamo a
consegnare la patente in 24-massimo 48 ore dal momento in cui la persona
fa la visita medica. Siamo soddisfatti e la cosa ci d� prestigio", spiega. Ma
le innovazioni in casa Dedem non si fermano. "Stiamo realizzando e penso
sar� pronto ai primi di gennaio -annuncia Rizzi- un sistema per stampare
le foto, che oramai tutti abbiamo sul cellulare, su qualsiasi macchina per
fototessere installata in Italia. Qualsiasi cabina, dunque, diventer� una
stampante per cellulare. Ci sar� un'app e si pagheranno i costi di
stampaggio. Oggi le persone hanno milioni, miliardi di foto nei loro devices
mobili, ma non le stampano pi�. In realt� c'� voglia di avere una foto
cartacea. E noi rispondiamo a questo bisogno". Per rispondere alle sfide dei
tempi, il Gruppo Dedem ha allargato il suo business al settore del leisure -
con il brand di locali per il divertimento delle famiglie Youngo - e a quello
de l l ’ i n fo rmat ion   techno logy .   " In   I ta l i a  abb iamo d ive rs i f i ca to
sull'intrattenimento, il tempo libero: prima sulla produzione di giochi
educativi e poi con l'apertura di spazi ludici nei centri commerciali. Siamo
arrivati a 15 centri in tutta Italia con la prospettiva di aprirne altri". Dedem
� un'azienda innovativa tanto da diventare distributore ufficiale delle
avveniristiche stampanti 3D Systems e dei rivoluzionari simulatori di guida
Simumak, la soluzione didattica pi� innovativa per una guida sicura,
personalizzata ed eco compatibile, a tutto vantaggio dei cittadini, delle
aziende e dell’ambiente. Oggi Dedem, che ha la sua sede principale in
provincia di Roma, ad Ariccia, conta 500 dipendenti e ha come mercati di
riferimento principali Italia e Spagna. Esempio virtuoso e di successo di
Made in Italy, nonostante la crisi che si � abbattuta sul nostro Paese e non
solo, � riuscita a non fare licenziamenti, ma, anzi, a continuare a crescere
di anno in anno, passando dai circa 37 milioni di fatturato del 2011 agli
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oltre 60 milioni dell’ultimo esercizio, aprendosi all’internazionalizzazione
senza cedere alle sirene della delocalizzazione. E per dare continuit� e
compimento al progetto imprenditoriale dei fondatori, a giugno il Ceo del
Gruppo Dedem, Riccardo Rizzi, ha promosso un’operazione di management
buy-out: i manager dell’azienda hanno acquisito il Gruppo dai fondatori
della societ�, i cui eredi partecipano in qualit� di azionisti di minoranza. 

31/08/2017 - Cnel: presidente Fida-Confcommercio tra
consiglieri rappresentanti delle imprese
Roma, 31 ago. (Labitalia) - Donatella Prampolini Manzini,
presidente nazionale Fida (Federazione italiana dettaglianti
dell'alimentazione di Confcommercio-imprese per l'Italia) e

vicepresidente nazionale Confcommercio � stata nominata consigliere del
Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) tra i rappresentanti
delle imprese. Il Consiglio rimarr� in carica per il quinquennio 2017-2022.
"Confcommercio affronta le nomine con un'idea molto chiara -spiega
Donatella Prampolini Manzini- questo organo costituzionale deve
autoriformarsi per acquisire delle competenze realmente a servizio dello
Stato, delle imprese e dei lavoratori. Questo � lo spirito che ci anima e col
quale affronteremo questo nuovo importante incarico". 

31/08/2017 - Tra grappoli e pigiatura al via Cantine
aperte in vendemmia
Foligno, 31 ago. (Labitalia) - Diploma del vignaiolo, taglio dei
grappoli, pigiatura ‘vintage’; ma anche vinoterapia post-

vendemmia, cernita di uva-cult come quella per l’Amarone, laboratori sulla
raccolta dedicati ai bambini. Inizia dopodomani 'Cantine aperte in
vendemmia', la maratona a cura del Movimento turismo del vino (Mtv) di
scena sino alla seconda met� di ottobre in 14 regioni italiane. Sono quasi
150 le cantine socie Mtv che hanno scelto di condividere con gl i
enoappassionati il momento chiave di ogni vignaiolo tra i filari, le cantine e
le corti delle aziende agricole. Si parte dal Piemonte (2 settembre-16
ottobre), dove oltre alla vendemmia (con diploma), alla vinoterapia e a
contest fotografici, ad Altavilla si potr� sapere tutto sui distillati, grazie a
percorsi guidati e a una mostra sulla grappa. Ai blocchi di partenza anche la
Campania, dove si parte da Avellino il 2 settembre e si prosegue fino a fine
ottobre tra pranzi in vigna e degustazioni, ma anche balli country e cacce al
tesoro. Si prosegue in Lombardia (25 cantine), da domenica 3 e per tutto il
mese di settembre, con una colazione in vigna prima del lavoro e
programmi dedicati ai bambini. Per Toscana e Veneto, 2 regioni a forte
vocazione enoturistica, si dovr� attendere la settimana successiva: in
Toscana saranno 2 i fine settimana in campagna (8-10 e 15-17 settembre),
mentre il Veneto prevede iniziative dal 10 settembre sino al 22 ottobre.
Sempre il 10 settembre, 15 aziende abruzzesi si daranno appuntamento a
Ortona con il ‘Cammino dei Vignandanti’: 18 km di wine-trekking tra le
vigne ortonesi e circa 50 etichette in degustazione. Data singola anche per
Umbria e Puglia dove, il 24 settembre, si festegger� in vigna l’arrivo
dell’autunno con autentici tour del gusto. 
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31/08/2017 - Confindustria Marche, ripresa prevista
ma non � sufficiente
Ancona, 31 ago. (Labitalia) - "Il segno positivo dell'economia
del Paese l'avevamo prevista e la vediamo, ma ci lascia
l'amaro in bocca perch� non � sufficiente". Cos�, Bruno

Bucciarelli, presidente Confindustria Marche, commenta con Labitalia le
stime di crescita dell'Italia. "Magari -sottolinea- ci fosse la possibilit� di
crescere ancora di pi�. I nostri dati parlano di una ripresa pari allo 0,5%,
ma l'aspetto occupazionale non � poi cos� positivo". "Ci servirebbe
qualcosa di pi� -avverte- per ripartire, investendo soprattutto sui giovani.
Noi crediamo molto nella formazione, quella continua in particolare serve
alle imprese per ripartire veramente. Pensiamo solo al forte contributo dato
dal collegamento tra universit�, centri trasferimenti tecnologici e imprese".
"Il problema pi� grosso -ammette il presidente Bucciarelli- �, infatti, la
disoccupazione dei giovani e di coloro che, una volta usciti dal mercato del
lavoro, hanno perso la speranza di poterci rientrare".

31/08/2017 - Marche: Regione, parte riorganizzazione
centri impiego
Ancona, 31 ago. (Labitalia) - "Migliorare l'efficienza e
l'efficacia dei servizi territoriali pubblici per l ' impiego

semplificando e uniformando le procedure amministrative; garantire
l'uguaglianza e l'imparzialit� di trattamento attraverso l'applicazione di
standard uniformi di servizio; promuovere un rapporto continuo e
strutturato, omogeneo a livello regionale, tra le categorie del mercato del
lavoro, le scuole e le universit�". Sono le tre priorit�, al fine della
revisione organizzativa, indicate oggi nel corso della riunione con i referenti
dei 13 centri per l'impiego dall'assessore al Lavoro, alla formazione e
all'istruzione della Regione Marche, Loretta Bravi. L'incontro fa seguito a
quelli realizzati dall'assessore nel corso dell'anno in tutte le sedi territoriali
e a quelli con le parti sociali. Le visite e il confronto diretto con gli
operatori e gli utenti oltre all'entrata in vigore del decreto legislativo
150/2015 (passaggio di competenze dalle Province alla Regione) hanno
infatti fatto emergere la necessit� di una revisione della governance. "Il
traghettamento � complesso - ha detto l'assessore - come ho ribadito
anche ai tavoli nazionali. Dobbiamo agire tenendo in considerazione quattro
aspetti fondamentali: il potenziamento dei servizi, la stabilizzazione del
personale,   la certezza del le r isorse nazional i  e  i l   r ispetto del la
territorialit�". Nel corso dell'incontro � stata presentata dall'assessore la
'Carta dei servizi territoriali per l'impiego della Regione Marche', strutturata
su due aree principali: servizi alle persone e servizi alle imprese. "La Carta
-ha chiarito- che abbiamo approfondito con il contributo e le osservazioni
degli intervenuti si ispira ai principi di uguaglianza, imparzialit�,
accessibilit�, partecipazione, efficienza ed efficacia, trasparenza,
continuativit� e gratuit�". A questi si affiancano "gli obiettivi strategici in
coerenza con la normativa nazionale e cio� la personalizzazione del
servizio, il consolidamento del sistema di gestione dei l ivelli essenziali
delle prestazioni (LEP) per garantire a tutti gli utenti la presa in carico, la
definizione di un percorso strutturato di accompagnamento personalizzati e
la partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro pi� adeguate di
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inserimento e reinserimento nel mercato, il monitoraggio dei risultati". Per
quanto riguarda le strutture e le infrastrutture tecnologiche entro l'anno
corrente si porter� a compimento il completo trasferimento all'interno della
rete regionale delle sedi principali dei servizi territoriali per la formazione e
di quelli per l'impiego e degli uffici. Nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, verranno dotati di tutte le attrezzature informatiche e di reti
necessarie al corretto e ottimale funzionamento. In collaborazione con il
Servizio Informatica si individuer� la migliore soluzione per attivare
all'interno del sito www.regione.marche.it e della social community di
Regione Pa Social, un'apposita sezione dedicata ai servizi territoriali per
l'impiego e a quelli per la formazione affinch� siano rese facilmente
disponibili agli utenti tutte le informazioni necessarie. In collaborazione con
il Servizio politiche sociali e sport, i Comuni e gli ambiti sociali verr� infine
data piena attuazione al Sostegno per l'inclusione attiva (Sia), compreso
quello per le aree del cratere, che vede protagonisti i Centri per l'impiego
per la presa in carico integrata e per definire percorsi di inserimento socio-
lavorativo dei beneficiari, e anche in vista dell'imminente entrata in vigore
del reddito di inclusione sociale del quale costituisce il presupposto.

31/08/2017 - Toscana: 59mila assunzioni previste fra
agosto ed ottobre
Firenze, 31 ago. (Labitalia) - Fra agosto ed ottobre 2017 si
prevedono 59.380 opportunit� di lavoro nelle imprese

toscane, di cui l’84% con contratto da lavoratore dipendente, il residuo
16% come indipendente (8% lavoratori somministrati, 6% collaboratori,
2% altro). Ci sono forti aspettative fra le imprese del settore industria e
public utilities, che dovrebbe assorbire il 30% delle nuove entrate (in
complesso l’aggregato industria e costruzioni incide per il 37%); a seguire,
in ordine di rilievo di fabbisogno occupazionale, troviamo quattro settori
che rientrano nei servizi (63% delle nuove assunzioni come aggregato):
servizi alle imprese (20%), turismo (ricettivit� e ristorazione 16%), servizi
alla persona (14%) e commercio (12%). Sono queste alcune delle
indicazioni che emergono dalle previsioni occupazionali delle imprese per il
trimestre agosto-ottobre 2017, realizzate nell’ambito del Sistema
informativo Excelsior che Unioncamere, in accordo con Anpal. “Il Sistema
Informativo Excelsior -commenta Andrea Sereni, presidente di Unioncamere
Toscana- offre ancora una volta spunti di analisi positivi, in termini di
dinamiche occupazionali, in continuit� con quanto gi� registrato per il
trimestre estivo. Si conferma il forte traino del settore dei servizi, ed in
particolare di certe tipologie professionali del commercio e turismo, ma
conforta, soprattutto, in termini di novit�, la crescita delle potenzialit�
occupazionali in alcuni settori dell’ industria che mettono a frutto,
evidentemente, concreti segnali di ripresa". "Note positive -chiarisce- anche
per l’occupazione femminile, che trova maggior spazio in Toscana riguardo
a quanto non accada nel contesto nazionale, ci attendiamo un impulso
maggiore anche per l’altro anello debole, quello dell’occupazione giovanile,
soprattutto se si concretizzeranno, a breve, le misure che il Governo va
definendo in termini di bonus giovani e relativi stanziamenti". In Toscana,
in termini di gruppi professionali, la domanda si concentra soprattutto su
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due realt�: operai specializzati e conduttori di impianti (30%) e figure
qualificate nelle attivit� commerciali e nei servizi (29%); il 16% delle
richieste � invece rivolto alle figure high-skilled (dirigenti, specialisti e
tecnici). Scendendo maggiormente nel dettaglio, si cercano soprattutto
cuochi, camerieri e professioni simili (12%), a seguire troviamo un’altra
attivit� dei servizi, commessi e altro personale qualificato nelle attivit�
commerciali (11%), di poco superiore rispetto alla domanda espressa per
operai specializzati e conduttori di impianti nelle industrie tessili,
abbigliamento e calzature (10%); di ordine inferiore le richieste di
personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone
(8%), conduttori di mezzi di trasporto (5%). Le imprese toscane hanno
dichiarato difficolt� di reperimento nel 26% dei casi, quattro punti
percentuali al di sopra della media nazionale. Il valore complessivo � la
sintesi di risultati molto differenziati per gruppi professionali:  le
problematiche maggiori emergono quando si tratta di trovare dirigenti e
direttori (70,5% dei casi), soprattutto per 'inadeguata competenza e
qual i f icazione' (64%). Fort i  di f f icolt� anche nel reperimento di
professionisti high skilled come tecnici in campo informatico, ingegneristico
e della produzione (62% dei casi), di farmacisti, biologi ed altri specialisti
(61%), progettisti, ingegneri e professioni assimilate (57%). Fra le altre
professioni, spiccano i valori elevati delle difficolt� nel reperimento di
operator i  de l la  cura estet ica (59%) e  f ra  opera i  ne l le  at t iv i t�
metalmeccaniche richieste in altri settori (52%). La domanda pi� elevata �
espressa per figure che abbiano compiuto il ciclo scolastico che porta al
diploma di scuola media superiore (36%), pi� ridotta la quota della
richiesta del diploma professionale (27%) e per la scuola dell’obbligo
(24%). Il 12% delle nuove entrate in Toscana sar� di personale laureato,
tre punti percentuali al di sotto rispetto alla media nazionale. Il 33% delle
nuove entrate � rivolto a giovani con meno di 30 anni (34% il dato riferito
all’Italia), la quota di assunzioni per cui gli imprenditori esprimono una
preferenza per le donne � pari al 20%, percentuale pi� elevata rispetto a
quanto non accada su scala nazionale (15%). Il valore medio � il frutto di
andamenti piuttosto divergenti nei singoli settori: si supera la soglia del
50% per le professioni specifiche degli altri servizi alle persone (52%) e
per operai specializzati e conduttori di impianti nelle industrie tessili,
abbigliamento e calzature (52%); opportunit� ben al di sopra rispetto alla
media anche per personale non qualificato nei settori dei servizi e delle
pulizie (42%) ed operai specializzati e conduttori di impianti nelle industrie
alimentari (38,0%). 

31/08/2017 - Cnel: Colap, fuori liberi professionisti e
autonomi, faremo ricorso
Roma, 31 ago. (Labitalia) - "L'estate non � ancora finita e le
cattive notizie per i professionisti e i lavoratori autonomi

continuano ad arrivare. In pratica fuori i liberi professionisti dal Cnel. Ma
noi non ci arrendiamo e faremo ricorso". A dirlo la presidente del Colap,
Emiliana Alessandrucci, ricordando che "l’articolo 3 della Legge 4/2013
recita: 'Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione
delle attivit� professionali che rappresentano, nonch� di divulgazione delle
informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle
istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali". Il Colap � iscritto
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nell'elenco delle forme aggregative del Mise dal 1 dicembre 2013, "pertanto
per legge � tenuto alla rappresentanza professionale dei propri iscritti".
"Abbiamo incontrato il presidente del Cnel Tiziano Treu -sottolinea
Alessandrucci- che ci ha manifestato il suo interesse ad allargare la
partecipazione per arricchire il dialogo e le proposte che il 'nuovo' Cnel
dovrebbe formulare". "Questo -rimarca- � l’ennesimo atto di emarginazione
per i nostri professionisti considerati ancora cittadini di serie B. Abbiamo
tutte le carte in regola per partecipare; la legge 4/2013 ci legittima come
forma aggregativa di rappresentanza dei lavoratori autonomi e delle
professioni associative ed ambiamo a portare la voce dei professionisti
associativi in un consesso sino ad oggi riservato solo alle altre forze
produttive". "Questo ennesimo atto -fa notare la presidente del Colap- ci
dimostra non la disattenzione, ma il grave disinteresse di questo governo
per le professioni associative. Disinteresse manifestato prima con l’articolo
5 della legge 81(Jobs act del lavoro autonomo), poi con il ddl Orlando per
le tariffe minime dei soli avvocati e ora con questo inaccettabile atto
formale a firma del ministro Boschi". “Non inserirci nella rappresentanza -
avverte- vuol dire umiliare e sottovalutare questo mondo e tutte le
potenzialit� che � in grado di esprimere soprattutto per l'occupazione e la
crescita". “Per i fini costituzionali il Cnel -ricorda la presidente- dovrebbe
divenire il luogo del confronto e della proposta, in questa composizione
non troviamo nulla di innovativo e costruttivo e le sorti del suo operato
sono facilmente immaginabili! “Un confronto chiaro con il presidente
Tiziano Treu -sottolinea Emiliana Alessandrucci- ci aveva rassicurato sull’
ampiezza della rappresentanza e sul ruolo che immaginava per le forme
aggregative... Ora � tutto di nuovo fermo. Questa composizione dimostra
l’assenza di coraggio del nostro Paese e l’incapacit� di allargare le proposte
e gli ambiti della discussione”. "Oggi si pu� dire con certezza -ammette-
che nulla � cambiato nel Cnel, e che quindi ben poca innovazione
possiamo aspettarci".

31/08/2017 - Campania: Coldiretti, tutti in agriturismo
boom prenotazioni anche a settembre
Roma, 31 ago. (Labitalia) - Il trend positivo di un’estate

straordinaria per l’agriturismo si conferma anche a settembre. In Campania
le strutture agricole continuano a registrare boom di prenotazioni fino a
met� mese, quando ricomincer� l’anno scolastico. E' quanto affermano
Coldiretti e Terranostra Campania in base ad un’analisi sulle previsioni di
Federalberghi e attraverso una ricognizione sui soci della rete degli
agriturismi Campagna Amica. Si stimano in Italia quasi un milione di
pernottamenti in agriturismo in una estate che fa segnare un aumento
dell’8% rispetto allo scorso anno per la vacanza in campagna. A livello
regionale la stima � intorno alle 80/90mila, ma numeri molto pi� alti
riguardano l’agri-ristorazione. Terranostra Campania calcola che nel periodo
estivo in Campania sono stati somministrati oltre 900 mila pasti in strutture
agrituristiche. "Ad apprezzare il mese di settembre -sottolinea la Coldiretti-
sono soprattutto gli amanti della tranquillit� che vogliono cogliere l’ultimo
scampolo dell’estate per riposarsi e tornare in forma alla routine quotidiana.
In questo periodo si registra infatti un aumento del peso in percentuale del
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turismo in montagna, nei parchi e nelle campagne rispetto alle altre mete
tradizionali". "Una vacanza -spiega- a contatto con la natura con lunghe
passeggiate nei boschi � l’ideale per tanti turisti e buongustai che possono
oltretutto anche approfittare delle numerose sagre che proprio in questo
mese abbondano per far scoprire tradizioni gastronomiche locali attraverso
piatti tipici e specialit� prima di arrendersi ai classici sandwich consumati
in fretta nelle citt� durante la pausa pranzo, una volta tornati al lavoro".
Secondo Terranostra che promuove gli agriturismi Campagna Amica, "a far
scegliere le strutture agrituristiche � certamente l'opportunit� di conciliare
la buona tavola con la possibilit� di stare all'aria aperta avvalendosi anche
delle comodit� e dei servizi offerti". "Nelle aziende agricole -continua
Coldiretti- sono sempre pi� spesso offerti programmi ricreativi come
l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking ma non mancano attivit� culturali
come la visita di percorsi archeologici o naturalistici ma anche corsi di
cucina o di orticoltura. Senza dimenticare, la possibilit� di assistere alle
tradizionali attivit� di settembre, come la vendemmia, o avventurarsi nei
boschi alla ricerca alla ricerca di funghi o erbe selvatiche.

31/08/2017 - Cnel, nominati 48 nuovi consiglieri
Roma,  31  ago .   (Lab i ta l i a )   -   I l  Cons ig l i o  naz iona le
dell'economia e del lavoro ha proceduto alla nomina di 48
nuovi consiglieri che resteranno in carica fino al 2022. Il

decreto sul rinnovo dei componenti per il prossimo quinquennio � stato
firmato da Maria Elena Boschi, sottosegretario di Stato alla presidenza del
consiglio dei ministri. I componenti, scelti su indicazione delle principali
associazioni legate al mondo del lavoro, avranno il compito di aiutare
Tiziano Treu, nominato presidente lo scorso 5 maggio, a rilanciare l'
attivit� dell' ente che fino ad oggi ha proposto al parlamento 14 proposte
di legge nessuna delle quali poi � stata approvata in via definitiva. Tra i
consiglieri che rappresenteranno il mondo dei lavoratori dipendenti
figurano: Gianna Fracassi, Ezio Corrado Barachetti, Manola Cavallini,
Giovanni Di Cesare, Giordana Pallone, Carlo Podda, Luciano Silvestri,
espressione della Cgil. Successivamente in quota Cisl troviamo Giuseppe
Gallo, Luisangela Pelluccaccia, Alessandro Geria, Livia Ricciardi, Roberto
Benaglia, Cosmo Colonna. Invece Antonio Foccillo, Tiziana Bocchi,
Domenico Proietti saranno espressione della Uil mentre, per l'Ugl, troviamo
Francesco Paolo Capone. Poi Marco Paolo Nigi e Francesco Cavallaro
figurano rispettivamente in quota Confsal e Cisal. I consiglieri che
porteranno avanti le istanze di dirigenti e quadri saranno Stefano Biasioli
della Confedir, Tommaso Di Fazio della Ciu e Giorgio Ambrogioni della
Cida. Il settore delle associazioni di categoria verr� rappresentato da
Roberto Moncalvo di Coldiretti, Giovan Battista Donati e Giuseppe
Montalbano di Confartigianato-Cna, Secondo Scanavino di Cia, Francesco
Verrascina di Copagri, Mauro Lusetti di Legacoop, Marco Menni di
Confcooperative. In rappresentanza dei liberi professionisti troviamo
Maurizio Savoncelli del Consiglio nazionale geometri-Rete professioni
tecniche e Gianmario Gazzi, Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali. In
rappresentanza delle imprese Marco Zigon, Floriano Botta, Elio Catania,
Carlo Ferroni, Marco Gay, Federico Landi, espressione di Confindustria,
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Donatella Prampolini e Renato Mattioni in quota Confcommercio, Massimo
Vivoli (Confesercenti), Paolo Ugg� di Conftrasporto, Vincenzo Gesmundo di
Coldiretti, Nereo Paolo Marcucci di Confetra, Carlo Capoccioni di Abi,
Giorgio Cippitelli Confartigianato-Cna, Gennaro Fiore di Confitarma,
Massimiliano Giansanti di Confagricoltura e Giovanni Valotti di Confservizi. 

30/08/2017 - Visite fiscali si cambia, dal 1 settembre in vigore il
polo unico
Roma, 30 ago. (AdnKronos Salute) - Visite fiscali, si cambia. Dal 1
settembre l'Inps avr� la competenza esclusiva anche per i lavoratori del
settore pubblico, e non pi� solo per quello privato. A partire da venerd�,
infatti, prender� forma il 'Polo unico della medicina fiscale', come prevede
la recente normativa. L'obiettivo principale di questa novit� � ottimizzare
un servizio rendendo il controllo pi� efficiente e con un possibile risparmio
di risorse. I contenuti della norma saranno illustrati nel dettaglio oggi 30
agosto, dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, in una conferenza stampa a
Roma. "L'ottimizzazione del servizio e la razionalizzazione delle risorse,
nonch� il superamento di eventuali criticit� che potranno presentarsi dal
primo settembre - spiega Alfredo Petrone, segretario nazionale del settore
Fimmg Inps - potranno essere definitivamente ottenute con un Accordo
collettivo nazionale, da stipulare tra l'Inps e i sindacati di categoria
maggiormente rappresentativi, come previsto dall'Atto di indirizzo di cui si
attende l'uscita, che migliorer� il servizio, garantendo nel contempo la
stabilizzazione di tutta la categoria”. Al momento sono ancora attesi i
decreti attuativi, anche relativi alla futura armonizzazione delle fasce orarie
di reperibilit�, oggi diverse per le due categorie di lavoratori (per il
lavoratore privato le fasce sono 10-12 e 17-19, mentre nel settore pubblico
la reperibilit� � nelle fasce 9-13 e 15-18). Un punto su cui Boeri, gi� in
alcune occasioni, ha espresso il proprio favore all'ampliamento delle fasce
di reperibilit� per i lavoratori del comparto privato. Nel frattempo l'Inps ha
gi� emanato alcune istruzioni di carattere operativo, per rendere
tempestiva ed efficace l'entrata in vigore della norma fin dal 1 settembre.
Restano esclusi dalla riforma il personale delle forze armate e dei corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Esercito,
Marina militare, Aeronautica militare, Guardia di finanza e Carabinieri,
Polizia di Stato e Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
escluso il personale volontario), nonch� gli enti pubblici economici, gli enti
morali, le aziende speciali. Inoltre non potranno essere sottoposti ad
accertamento i lavoratori per i quali sia in corso un'istruttoria per il
riconoscimento dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale.
Intanto l'Istituto sta offrendo anche alcune istruzioni per tamponare
eventuali criticit� legate a un'insufficiente presenza di medici in alcuni
territori, legata o allo scarso numero di medici o alla numerosit� della
richiesta di accertamenti. 

30/08/2017
- Boeri, per polo unico visite fiscali a regime 50 mln di risorse
Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute/Labitalia) - "Per il polo unico delle visite
fiscali a regime avremo a disposizione 50 milioni di risorse". A dirlo � il
presidente del l ' Inps, Tito Boeri,  oggi a Roma in occasione del la
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(AGENPARL) – Roma, 31 ago 2017 – Il Governo starebbe lavorando per prevedere un
assegno pensionistico minimo di 650-680 euro, in modo da aumentare la cumulabilità tra
la pensione sociale e contributiva. Il problema è che le pensioni medie non supereranno
di molto quella cifra. È esemplare l’assegno di quiescenza destinato agli ultimi docenti
neo-immessi in ruolo: secondo l’Ufficio Studi Anief, gli assunti dal 2015 in poi, con
l’entrata a regime della riforma Monti-Fornero e della Buona Scuola, sono destinati a
percepire un assegno mensile decurtato tra il 38% ed il 45% rispetto a chi ha lasciato il
servizio sino a quell’anno. Di fatto, un docente che due anni fa percepiva una pensione
di 1.500 euro, verosimilmente non solo lascerà il servizio a a 70 anni suonati con 46 anni
e mezzo di contributi versati, ma andrà a percepire una pensione collocata nella fascia
825 euro – 930 euro.

 

Anche perché, nel frattempo, gli stipendi dei dipendenti pubblici, fermi da nove anni,
sono stati divorati dall’inflazione e non saranno certo gli 85 euro medi lordi in arrivo a
risollevarli. Pesa sfavorevolmente sulla pensione, quindi, il fatto che da 10 anni è
rimasta illegittimamente bloccata pure l’indennità di vacanza contrattuale che avrebbe
assicurato almeno la metà dell’adeguamento. Versando meno contributi è infatti
evidente che la pensione non potrà che uscirne ancora più penalizzata. Come è accaduto
a partire della fine degli anni 90, con il potere di acquisto delle pensioni che in soli tre
lustri ha perso il 33%. Purtroppo, la parabola discendente è solo all’inizio, perché il
sistema contributivo attuale prevede un’incidenza sull’accantonamento previdenziale
molto più sfavorevole al lavoratore rispetto ai modelli pre-Fornero.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal) – I giovani assunti dopo il 1996 hanno ricevuto dallo
Stato un chiaro messaggio: dovranno lavorare per quasi tutta la vita, con la semi-
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certezza di andare in quiescenza con il 50% dell’ultimo stipendio. Secondo noi, quello
che serve è un nuovo patto sociale e scorporare tutto quello che riguarda il welfare e gli
ammortizzatori sociali del bilancio Inps, a cui lo Stato deve più di 20 miliardi di contributi
figurativi. Al punto da generare un buco di bilancio che potrebbe mettere a rischio la
stessa erogazione di pensioni e liquidazioni. La verità è che quello che Inps e Governo
stanno preparando è un ‘piatto’ avvelenato. Il paradosso è che l’Esecutivo Gentiloni si
vanta di operare a favore dei giovani, i quali dovrebbero ringraziare di lavorare per una
vita a stipendi ridicoli e ritrovarsi in pensione con la metà dell’ultima busta paga.

È possibile chiedere una una consulenza personalizzata a Cedan per sapere se si ha
diritto ad andare in quiescenza prima dei termini contributivi e di vecchiaia previsti dalla
legge e per scoprire il valore dell’assegno pensionistico. Oltre che ulteriori servizi. Per
contatti, collegarsi al sito internet.

Il Governo starebbe lavorando per prevedere un assegno pensionistico minimo di 650-
680 euro, in modo da aumentare la cumulabilità tra la pensione sociale e contributiva. Il
problema è che le pensioni medie non supereranno di molto quella cifra. È esemplare
l’assegno di quiescenza destinato agli ultimi docenti neo-immessi in ruolo: secondo
l’Ufficio Studi Anief, gli assunti dal 2015 in poi, con l’entrata a regime della riforma
Monti-Fornero e della Buona Scuola, sono destinati a percepire un assegno mensile
decurtato tra il 38% ed il 45% rispetto a chi ha lasciato il servizio sino a quell’anno.

Anche perché, nel frattempo, gli stipendi dei dipendenti pubblici, fermi da nove anni,
sono stati divorati dall’inflazione e non saranno certo gli 85 euro medi lordi in arrivo,
sempre se e quando arriveranno, a risollevarli: versando meno contributi, legati al
potere stipendiale, è infatti evidente che la pensione non potrà che uscirne ancora più
penalizzata. Come, del resto, è accaduto a partire della fine degli anni 90, con il potere di
acquisto delle pensioni che in soli tre lustri ha perso già il 33%. Purtroppo, la parabola
discendente è solo all’inizio, visto che il sistema contributivo attuale prevede
un’incidenza sull’accontamento previdenziale molto più sfavorevole al lavoratore
rispetto ai modelli pensionistici pre-Fornero.

In termini pratici, significa che un docente che due anni fa oggi percepiva una pensione
di 1.500 euro, verosimilmente non solo lascerà il servizio a a 70 anni suonati con 46 anni
e mezzo di contributi versati, ma andrà a percepire una pensione collocata nella fascia
825 euro – 930 euro. E lo stesso vale per l’impiegato medio italiano. Se consideriamo che
già oggi oltre il 40% dei pensionati percepisce un assegno di quiescenza che non supere
le 1.000 euro al mese, il numero di cittadini italiani destinati a questo trattamento è
pertanto destinato ad allargarsi a macchia d’olio.

Pesa sfavorevolmente sulla pensione, quindi, il fatto che da 10 anni per i dipendenti
pubblici è rimasta illegittimamente bloccata pure l’indennità di vacanza contrattuale,
che avrebbe assicurato almeno la metà dell’adeguamento (motivo per cui l’Anief ha fatto
ricorso). Come non potrà che aggravarsi la situazione anagrafica del corpo docente:
considerando che già oggi il più vecchio al mondo, con due insegnanti su tre oltre i 50
anni di età, ed alto rischio burnout, le condizioni professionali e retributive di chi
insegna a scuola sono destinate a diventare ad assumere livelli da paesi arretrati.

“Anche se il provvedimento, per ora soltanto annunciato, sembra essere destinato ai
lavoratori inseriti nel pieno sistema contributivo e con contratti saltuari – dice Marcello
Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal – per la prima volta i giovani
assunti dopo il 1996 hanno ricevuto dallo Stato un chiaro messaggio: dovranno lavorare
per quasi tutta la vita, con la semi-certezza di andare in quiescenza con il 50%
dell’ultimo stipendio. Secondo noi, quello che serve è un nuovo patto sociale e
scorporare, nel contempo, tutto quello che riguarda il welfare e gli ammortizzatori
sociali del bilancio Inps, a cui lo Stato deve più di 20 miliardi di contributi figurativi. Al
punto da generare un buco di bilancio che potrebbe mettere a rischio la stessa
erogazione di pensioni e liquidazioni. Anche questo incide sulle loro pensioni irrisorie
che sono sempre più in misura maggiore destinati a percepire. È questa la ricetta per
salvare le nuove generazioni e garantire il turn over: le altre, sono solo palliativi a spese
dei lavoratori”.

Da anni l’Anief chiede di svincolare dal bilancio Inps le spese per lo stato sociale: è una
cifra che pesa tantissimo, per oltre due terzi, dalle uscite dell’ente nazionale di
previdenza. Ricordiamo che i fondi Inps vengano assorbiti in larga parte dalla cassa
integrazione in deroga, destinata quasi sempre ai dipendenti privati. Intanto, l’età di
pensionamento cresce: da quota 96, sommando età anagrafica e contributi, si è passati
attorno ai 105, con l’intenzione di arrivare chissà dove. Senza dimenticare l’irrisolto
problema dell’esclusione dei lavoratori pubblici dal TFR in busta paga, perché lo Stato
non ha mai versato in solido i contributi.

“La verità è che quello che Inps e Governo stanno preparando è un ‘piatto’ avvelenato –
continua Marcello Pacifico – perché non solo stanno portando l’età pensionabile a 70
anni e più, ma stanno anche lavorando per collocarli in pensione con assegni da fame. Il
paradosso è che l’Esecutivo Gentiloni si vanta di operare a favore dei giovani, i quali
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dovrebbero addirittura ringraziare di lavorare per una vita a stipendi ridicoli e ritrovarsi
in pensione con la metà dell’ultima busta paga”.

Anief ricorda che è sempre possibile chiedere una consulenza personalizzata a Cedan
per sapere se si ha diritto ad andare in quiescenza prima dei termini contributivi e di
vecchiaia previsti dalla legge e per scoprire il valore dell’assegno pensionistico. Oltre
che ulteriori servizi. Per contatti, ci si può collegare al sito internet. Per avere tutte le
indicazioni necessarie è possibile anche scrivere una e-mail all’indirizzo info@cedan.it.
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PENSIONI – Anief contro i finti aiuti ai
giovani: assurdo lavorare 50 anni per
assicurarsi un assegno poco più alto di
quello sociale

Il Governo starebbe lavorando per prevedere un assegno pensionistico minimo di 650-
680 euro, in modo da aumentare la cumulabilità tra la pensione sociale e contributiva. Il
problema è che le pensioni medie non supereranno di molto quella cifra. È esemplare
l’assegno di quiescenza destinato agli ultimi docenti neo-immessi in ruolo: secondo
l’Ufficio Studi Anief, gli assunti dal 2015 in poi, con l’entrata a regime della riforma
Monti-Fornero e della Buona Scuola, sono destinati a percepire un assegno mensile
decurtato tra il 38% ed il 45% rispetto a chi ha lasciato il servizio sino a quell’anno. Di
fatto, un docente che due anni fa percepiva una pensione di 1.500 euro, verosimilmente
non solo lascerà il servizio a a 70 anni suonati con 46 anni e mezzo di contributi versati,
ma andrà a percepire una pensione collocata nella fascia 825 euro - 930 euro.

Anche perché, nel frattempo, gli stipendi dei dipendenti pubblici, fermi da nove anni,
sono stati divorati dall’inflazione e non saranno certo gli 85 euro medi lordi in arrivo a
risollevarli. Pesa sfavorevolmente sulla pensione, quindi, il fatto che da 10 anni è
rimasta illegittimamente bloccata pure l’indennità di vacanza contrattuale che avrebbe
assicurato almeno la metà dell’adeguamento. Versando meno contributi è infatti
evidente che la pensione non potrà che uscirne ancora più penalizzata. Come è
accaduto a partire della fine degli anni 90, con il potere di acquisto delle pensioni che in
soli tre lustri ha perso il 33%. Purtroppo, la parabola discendente è solo all’inizio,
perché il sistema contributivo attuale prevede un’incidenza sull’accantonamento
previdenziale molto più sfavorevole al lavoratore rispetto ai modelli pre-Fornero.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal) - I giovani assunti dopo il 1996 hanno ricevuto dallo Stato
un chiaro messaggio: dovranno lavorare per quasi tutta la vita, con la semi-certezza di
andare in quiescenza con il 50% dell’ultimo stipendio. Secondo noi, quello che serve è
un nuovo patto sociale e scorporare tutto quello che riguarda il welfare e gli
ammortizzatori sociali del bilancio Inps, a cui lo Stato deve più di 20 miliardi di contributi
figurativi. Al punto da generare un buco di bilancio che potrebbe mettere a rischio la
stessa erogazione di pensioni e liquidazioni. La verità è che quello che Inps e Governo
stanno preparando è un ‘piatto’ avvelenato. Il paradosso è che l’Esecutivo Gentiloni si
vanta di operare a favore dei giovani, i quali dovrebbero ringraziare di lavorare per una
vita a stipendi ridicoli e ritrovarsi in pensione con la metà dell’ultima busta paga.
È possibile chiedere una una consulenza personalizzata a Cedan per sapere se si ha
diritto ad andare in quiescenza prima dei termini contributivi e di vecchiaia previsti
dalla legge e per scoprire il valore dell’assegno pensionistico. Oltre che ulteriori
servizi. Per contatti, collegarsi al sito internet.
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Il Governo starebbe lavorando per prevedere un assegno pensionistico minimo di 650-680 euro,
in modo da aumentare la cumulabilità tra la pensione sociale e contributiva. Il problema è che le
pensioni medie non supereranno di molto quella cifra. È esemplare l’assegno di quiescenza
destinato agli ultimi docenti neo-immessi in ruolo: secondo l’Ufficio Studi Anief, gli assunti dal
2015 in poi, con l’entrata a regime della riforma Monti-Fornero e della Buona Scuola, sono
destinati a percepire un assegno mensile decurtato tra il 38% ed il 45% rispetto a chi ha lasciato
il servizio sino a quell’anno.
Anche perché, nel frattempo, gli stipendi dei dipendenti pubblici, fermi da nove anni, sono stati
divorati dall’inflazione e non saranno certo gli 85 euro medi lordi in arrivo, sempre se e quando
arriveranno, a risollevarli: versando meno contributi, legati al potere stipendiale, è infatti evidente
che la pensione non potrà che uscirne ancora più penalizzata. Come, del resto, è accaduto a
partire della fine degli anni 90, con il potere di acquisto delle pensioni che in soli tre lustri ha
perso già il 33%. Purtroppo, la parabola discendente è solo all’inizio, visto che il sistema
contributivo attuale prevede un’incidenza sull’accontamento previdenziale molto più sfavorevole
al lavoratore rispetto ai modelli pensionistici pre-Fornero.
In termini pratici, significa che un docente che due anni fa oggi percepiva una pensione di 1.500
euro, verosimilmente non solo lascerà il servizio a a 70 anni suonati con 46 anni e mezzo di
contributi versati, ma andrà a percepire una pensione collocata nella fascia 825 euro - 930 euro.
E lo stesso vale per l’impiegato medio italiano. Se consideriamo che già oggi oltre il 40% dei
pensionati percepisce un assegno di quiescenza che non supere le 1.000 euro al mese, il
numero di cittadini italiani destinati a questo trattamento è pertanto destinato ad allargarsi a
macchia d’olio.
Pesa sfavorevolmente sulla pensione, quindi, il fatto che da 10 anni per i dipendenti pubblici è
rimasta illegittimamente bloccata pure l’indennità di vacanza contrattuale, che avrebbe
assicurato almeno la metà dell’adeguamento (motivo per cui l’Anief ha fatto ricorso). Come non
potrà che aggravarsi la situazione anagrafica del corpo docente: considerando che già oggi il
più vecchio al mondo, con due insegnanti su tre oltre i 50 anni di età, ed alto rischio burnout, le
condizioni professionali e retributive di chi insegna a scuola sono destinate a diventare ad
assumere livelli da paesi arretrati.
“Anche se il provvedimento, per ora soltanto annunciato, sembra essere destinato ai lavoratori
inseriti nel pieno sistema contributivo e con contratti saltuari – dice Marcello Pacifico, presidente
Anief e segretario confederale Cisal - per la prima volta i giovani assunti dopo il 1996 hanno ricevuto dallo
Stato un chiaro messaggio: dovranno lavorare per quasi tutta la vita, con la semi-certezza di andare in
quiescenza con il 50% dell’ultimo stipendio. Secondo noi, quello che serve è un nuovo patto sociale e
scorporare, nel contempo, tutto quello che riguarda il welfare e gli ammortizzatori sociali del bilancio Inps, a
cui lo Stato deve più di 20 miliardi di contributi figurativi. Al punto da generare un buco di bilancio che
potrebbe mettere a rischio la stessa erogazione di pensioni e liquidazioni. Anche questo incide sulle loro
pensioni irrisorie che sono sempre più in misura maggiore destinati a percepire. È questa la ricetta per
salvare le nuove generazioni e garantire il turn over: le altre, sono solo palliativi a spese dei lavoratori”.
Da anni l’Anief chiede di svincolare dal bilancio Inps le spese per lo stato sociale: è una cifra che
pesa tantissimo, per oltre due terzi, dalle uscite dell’ente nazionale di previdenza. Ricordiamo
che i fondi Inps vengano assorbiti in larga parte dalla cassa integrazione in deroga, destinata
quasi sempre ai dipendenti privati. Intanto, l’età di pensionamento cresce: da quota 96,
sommando età anagrafica e contributi, si è passati attorno ai 105, con l’intenzione di arrivare
chissà dove. Senza dimenticare l’irrisolto problema dell’esclusione dei lavoratori pubblici dal
TFR in busta paga, perché lo Stato non ha mai versato in solido i contributi.
“La verità è che quello che Inps e Governo stanno preparando è un ‘piatto’ avvelenato - continua
Marcello Pacifico – perché non solo stanno portando l’età pensionabile a 70 anni e più, ma
stanno anche lavorando per collocarli in pensione con assegni da fame. Il paradosso è che
l’Esecutivo Gentiloni si vanta di operare a favore dei giovani, i quali dovrebbero addirittura
ringraziare di lavorare per una vita a stipendi ridicoli e ritrovarsi in pensione con la metà
dell’ultima busta paga”.
Anief ricorda che è sempre possibile chiedere una consulenza personalizzata a Cedan per
sapere se si ha diritto ad andare in quiescenza prima dei termini contributivi e di vecchiaia
previsti dalla legge e per scoprire il valore dell’assegno pensionistico. Oltre che ulteriori servizi.
Per contatti, ci si può collegare al sito internet. Per avere tutte le indicazioni necessarie è
possibile anche scrivere una e-mail all’indirizzo   Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
PER APPROFONDIMENTI
Tutte le informazioni sull’accesso pensionistico anticipato.
ARTICOLI CORRELATI:
Pensione APE è solo fumo negli occhi: un insegnante che anticipa l’uscita di 3 anni e mezzo
dovrà restituire 400 euro al mese per vent’anni
Pensioni, il Miur pubblica modalità e scadenze per lasciare prima il lavoro: le utilizzeranno in
pochi, troppo alto il prezzo. Tutti i requisiti
Via libera all’Ape: in vigore da maggio l’anticipo pensionistico che consentirà di lasciare il lavoro
fino a 3 anni e 7 mesi prima
Pensioni, slitta ancora l’avvio dell’Ape Social ma la decorrenza non cambierà
Cessazioni dal servizio - Vuoi andare in pensione? Scopri le ultime novità anche sull’Ape
Pensioni - Ape: un nodo gordiano di difficile risoluzione
Pensioni: firmati i decreti, parte l’Ape sociale
LAVORO e SCUOLA – In pensione sempre più tardi, dal 2019 serviranno 67 anni e l’Ape sociale
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già non basta
Per i giovani lavoratori doppia beffa: al lavoro fino a 70 anni per avere l’assegno sociale. Il
malessere degli insegnanti
Ape Social, un flop annunciato: le maestre d’infanzia non aderiscono
Pensioni, peggio della riforma Fornero: pressing Inps-Ragioneria dello Stato per innalzare subito
la soglia a 67 e poi fino a 70 anni
31 agosto 2017
Ufficio Stampa Anief
www.anief.org
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Scatti di anzianità: Miur nuovamente
condannato a risarcire i precari

Ancora condanne a carico del Ministero dell'Istruzione per discriminazione e reiterato abuso di
contratti a termine in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE. I legali Anief vincono presso il GdL di Grosseto e
la Corte d'Appello di l'Aquila con la conferma del diritto dei precari a percepire la medesima
retribuzione dei lavoratori di ruolo.

Continuano anche in Corte d'Appello le vittorie Anief a tutela dei lavoratori precari per l'illecita
discriminazione posta in essere dal Ministero dell'Istruzione che non riconosce il diritto del
personale a termine a percepire le medesime progressioni di carriera previste per il personale di
ruolo, nonostante i tanti anni di servizio svolti. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Simona
Fabbrini e Manuela Pirolozzi  ottengono nuovamente ragione in tribunale, con la condanna del
Miur per discriminazione e violazione di norme comunitarie. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La
giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE, del
principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati.
Abbiamo dimostrato ancora una volta che la mera circostanza che un lavoratore sia qualificato
come ‘di ruolo’ e un altro come “precario” è priva di rilevanza sotto l'aspetto retributivo e delle
progressioni di carriera, pena rimettere seriamente in discussione l’efficacia pratica della
direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati
membri dell'Unione Europea”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief.
La Corte d'Appello di L'Aquila, infatti, con due sentenze di identico tenore, non ha dubbi sulla solidità delle
tesi patrocinate dal legale Anief Manuela Pirolozzi e conferma come il riconoscimento del diritto alle
progressioni stipendiali attribuito solo al personale di ruolo configuri un'evidente discriminazione cui il
Giudice nazionale deve porre rimedio interpretando le norme regolamentari e pattizie interne conformemente
ai dettami eurounitari. Accertata l'incompatibilità con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo allegato alla
Direttiva 1999/70/CE di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dagli scatti retributivi
riconosciuti, invece, ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato il Miur viene condannato “a corrispondere
le differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio maturata in costanza dei
rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al
corrispondente personale di ruolo”.
Il Giudice del Lavoro di Grosseto, inoltre, su ricorso patrocinato sul territorio dall'Avv. Simona Fabbrini,
ribadisce come “Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una
siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell’accordo
quadro, scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo
determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale
natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a
tempo indeterminato”.
“La giurisprudenza della Corte di Giustizia – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - ha chiarito la portata generale della Direttiva 99/70/CE, del principio
della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati. Abbiamo
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dimostrato ancora una volta che la mera circostanza che un lavoratore sia qualificato come ‘di
ruolo’ e un altro come “precario” è priva di rilevanza sotto l'aspetto retributivo e delle
progressioni di carriera, pena rimettere seriamente in discussione l’efficacia pratica della
direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati
membri dell'Unione Europea”.
L'Anief ricorda che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuti i propri dirittie  per
ottenere uno stipendio commisurato agli anni di servizio effettivamente svolti, anche se con
contratti a tempo determinato.
Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, clicca qui.
31 agosto 2017                                                                         

Categoria: Tutte le notizie
C Pubblicato: 31 Agosto 2017

Supporto online Google Plus Facebook

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

31-08-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 55



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI SUPPORTO ONLINE STAMPA NOTIZIE NEWS RICORSI CONTATTI FORMAZIONE ATA

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

Vittoria piena dell'Anief contro il taglio della
seconda ora di strumento nei Licei Musicali

Annullata dal TAR Lazio la nota Miur n. 21315/2017 che aveva confermato il taglio
di un'ora del primo strumento nel biennio dei Licei Musicali perché giudicata in
aperto contrasto con quanto previsto dalla normativa primaria (DPR n. 89/2010).
L'Anief, ancora una volta, dimostra di aver ben agito con un'azione legale mirata e
vincente a tutela del diritto allo studio di centinaia di alunni iscritti al primo biennio
dei Licei Musicali italiani.

L'ordinanza di pieno accoglimento del ricorso patrocinato gratuitamente dall'Anief in
favore di centinaia di famiglie e alunni iscritti al primo biennio dei licei musicali arriva a
ristabilire la legalità e a sanare quanto previsto dal documento guida per le operazioni di
inserimento dei dati sul SIDI che faceva misteriosamente “sparire” un’ora di primo
strumento nel biennio iniziale (sia per la prima, sia per la seconda classe) dei Licei
Musicali e dalla nota MIUR n. 21315 del 15/5/2017, che confermava questo improvviso
“taglio” all'organico, del tutto irregolare. Gli Avvocati Walter Miceli e Denis Rosa, infatti,
hanno pianamente dimostrato in udienza come la normativa primaria (DPR n. 89/2010)
preveda chiaramente 3 ore di strumento (due ore di primario e uno di secondario) per il
biennio dei Licei Musicali e che nulla era mutato rispetto all'iniziale assetto normativo.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Siamo soddisfatti per essere riusciti, ancora una volta, a
ripristinare la legalità e per aver aiutato le centinaia di alunni e famiglie che si sono affidati
con fiducia ai nostri legali per contestare questa ulteriore illegittimità posta in essere dal
Miur. Il Tribunale Amministrativo non poteva che confermare quanto da noi da sempre
sostenuto: negare agli alunni del biennio un'ora su due proprio per lo studio del primo
strumento nel Liceo Musicale era un atto assolutamente illegittimo e senza alcuna
copertura normativa”.

Il Miur aveva posto in essere tagli agli organici non avallati da effettiva copertura
normativa, questo quanto emerge dall'ordinanza emanata oggi dal Tribunale
Amministrativo che condanna una prassi che l'Anief non poteva non contestare. Anche
questa volta, il nostro sindacato ha dimostrato come la riduzione dell'Offerta formativa,
stavolta attuata nei Licei Musicali, fosse assolutamente illegittima se non paradossale
visto che si andava a intaccare proprio il monte ore del primo strumento. L’Anief, rilevata
la totale illegittimità di questi tagli - che rischiavano di creare anche un grave danno ai
docenti della specifica materia per l'evidente riduzione di organico – ha, così, deciso di
avviare un ricorso gratuito per le famiglie rivolto ai genitori dei ragazzi che si ritrovavano a
subire un torto in aperta violazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

“Siamo soddisfatti per essere riusciti, ancora una volta, a ripristinare la legalità –
commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -
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e per aver aiutato le centinaia di alunni e famiglie che si sono affidati con fiducia ai nostri
legali per contestare questa ulteriore illegittimità posta in essere dal Miur. Il Tribunale
Amministrativo non poteva che confermare quanto da noi da sempre sostenuto: negare
agli alunni del biennio un'ora su due proprio per lo studio del primo strumento nel Liceo
Musicale era un atto assolutamente illegittimo e senza alcuna copertura normativa”.

31 agosto 2017 Ufficio Stampa Anief

www.anief.org

 

Categoria: In primo piano
C Pubblicato: 31 Agosto 2017

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

31-08-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 57



Home CISAL  Organi nazionali  Strutture territoriali  Federazioni Enti  Enti bilaterali Contatti

Back

Sei qui: Home

Notizie dal mondo

- Trasporti, incontro con Minniti sulle
aggressioni
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Il prossimo 6 settembre la FAISA CISAL è stata convocata presso il Ministero dell’Interno per
esaminare le problematiche legate alle sempre più frequenti aggressioni contro operatori dei
trasporti. L’incontro, chiesto e sollecitato dalla FAISA CISAL e dall’UGL, coinvolgerà i sindacati più
rappresentativi del settore TPL.
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Italia  Politica

Pubblica amministrazione: preavviso 3 giorni per
permessi legge 104, novità dopo il caso Agrigento

By Redazione | on Ago 31, 2017 |

Con i nuovi contratti potrebbe scattare l’obbligo per gli
statali di allertare l’ufficio 3 giorni prima, in caso di
permessi da prendere in base alle legge 104 che tutela
il lavoratore con disabilita’ grave o il dipendente che
assiste un familiare. A proporre la novita’, oggi non c’e’
una regola sul preavviso, e’ l’Aran, l’Agenzia che segue
le trattative sul pubblico impiego per conto del
Governo. La misura, come spiega l’Ansa, rientra nel
cosiddetto ‘pacchetto sociale’ che punta a un riordino

della materia sulle assenze per malattia, in vista dei rinnovi contrattuali. L’obiettivo, indicato dalla
direttiva Madia, sta nel fare chiarezza e impedire gli abusi, in modo da “contemperare il legittimo
diritto” dei dipendenti con “le esigenze di funzionalita’ degli uffici”. Tuttavia il preavviso puo’
essere accorciato nei casi “di comprovata urgenza o necessita’”. Bonus da riconoscere anche
quando si tratta solo di uno scostamento rispetto a quanto comunicato dal lavoratore, visto che
sarebbe “opportuno stabilire” una “programmazione mensile”. L’intervento era nell’aria: la
ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, di recente ha parlato della necessita’ di un monitoraggio
sulla 104. Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, e’ piu’ volte intervenuto sulla questione, riscontrando
“differenze molto forti nell’utilizzo” tra il settore pubblico e privato, che “fanno pensare a
potenziali forme di abuso”. Violazioni venute anche alla ribalta nelle cronache, basti pensare
all’inchiesta della Procura di Agrigento, ‘La carica delle 104′. L’Aran mette sul tavolo la regola dei
tre giorni anche per i permessi relativi alla donazione del sangue. E lo stesso vale per le assenze
dovute a visite specialistiche, che con i nuovi contratti sarebbe possibile spacchettare anche in
ore. Per la Fp Cgil e’ giusto “colmare le disparita’ tra pubblico e privato”. La Uil pero’ mette le mani
avanti: no a “criminalizzazioni”. Secondo la Cisal occorre “chiarire la ripartizione tra contratto e
legge”, mentre la Flp avverte: “non si puo’ chiudere un contratto senza risorse e meno diritti”.
Luci, una maggiore elasticita’ sulle terapie salvavita, e ombre, “la riduzione del trattamento
economico per i permessi, al pari di quanto avviene per le assenze per malattia”, fa notare la
Confsal Unsa. Il tavolo sugli statali in senso stretto fa da apripista agli altri comparti e si
aggiornera’ in base a una scaletta che vede tra i primi punti le sanzioni disciplinari, con l’ipotesi di
una fase ‘cuscinetto’, di conciliazione, prima di finire in tribunale (licenziamenti esclusi).
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Al Cnel arrivano 48 nuovi consiglieri: il
decreto firmato dall’abolizionista Boschi
Al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, la cui abolizione era contenuta
all’interno della riforma costituzionale bocciata lo scorso dicembre, arriveranno 48
consiglieri di nuova nomina che rimarranno in carica fino al prossimo 2022.
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Roma Milano Napoli
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POLITICA ITALIANA   31 AGOSTO 2017    15:50 di Charlotte Matteini

Del Cnel tanto si era parlato lo
scorso anno, complice l'abolizione
prospettata all'interno della riforma
costituzionale proposta dal governo
e sonoramente bocciata dai cittadini
italiani al referendum del 4 dicembre.
Dopo svariati mesi, però, di Cnel si
torna a parlare oggi, complice
questa volta la nomina dei nuovi 48
consiglieri che rimarranno in carica

fino al prossimo 2022. A rivelare la notizia è stato il quotidiano Italia
Oggi, che ha segnalato inoltre una curiosa circostanza: a firmare il
decreto di nomina dei nuovi consiglieri del Cnel è stata la sottosegretaria
alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. Curiosa circostanza
perché proprio Maria Elena Boschi era l'autrice della riforma
costituzionale che prevedeva, tra le varie modifiche, anche e soprattutto
l'abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. E proprio

QUESTO ARTICOLO È A CURA DI

Milanese, classe 1987, da sempre appassionata
di politica. Il mio morboso interesse per la materia
affonda le sue radici nel lontano 1993, in piena
Tangentopoli, grazie a (o per colpa di) mio padre,
che al posto di farmi vedere i cartoni animati, mi
iniziò al magico mondo delle meraviglie

Charlotte Matteini
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Politica italiana

sull'abolizione del Cnel la campagna per il Sì al referendum costituzionale
si era basata. Di Cnel però si parla in realtà da molti anni, perché da
tempo infatti viene considerato una sorta di simbolo materiale dello
spreco di denaro pubblico: nel corso dei suoi 60 anni di attività, il Cnel ha
prodotto solamente 14 proposte di legge, nessuna delle quali approvata
in via definitiva. Si calcola che fino al 2014 sia costato circa 19 milioni di
euro all’anno – poi scesi a circa 5-10 milioni l’anno in funzione di alcuni
tagli operati dal governo.

Avendo sorpassato indenne l'ostacolo della potenziale abolizione,
ora il Cnel si rinnova. I 48 nuovi componenti sono stati scelti su indicazioni
delle principali associazioni legate al mondo del lavoro – Cgil, Cisl, Uil,
Confsal, Cisal, Ciu, Cida, Coldiretti, Confartigianato-Cna, Copagri,
Legacoop, Confcooperative, Confindustria, Confcommercio,
Conftrasporti, Confetra, Confitarma, Confagricoltura, Confservizi – e
avranno il compito di aiutare il presidente Tiziano Treu, nominato lo
scorso maggio, a rilanciare l'attività dell'ente.

 

 

4 su 5.00 basato su 4 voti. 
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ATTUALITÀ

ANIEF CONTRO I FINTI AIUTI AI GIOVANI: ASSURDO LAVORARE 50 ANNI
PER ASSICURARSI UN ASSEGNO POCO PIÙ ALTO DI QUELLO SOCIALE

(31/08/2017)  -  Il Governo starebbe

lavorando per prevedere un

assegno pensionistico minimo di

650 -680   eu r o ,   i n  modo   da

aumentare la cumulabilità tra la

pensione sociale e contributiva. Il

problema è che le pensioni medie

non supereranno di molto quella cifra. È esemplare l’assegno di

quiescenza destinato agli ultimi docenti neo-immessi in ruolo:

secondo l’Ufficio Studi Anief, gli assunti dal 2015 in poi, con

l’entrata a regime della riforma Monti-Fornero e della Buona

Scuola, sono destinati a percepire un assegno mensile decurtato

tra il 38% ed il 45% rispetto a chi ha lasciato il servizio sino a

quell’anno. 

Anche perché, nel frattempo, gli stipendi dei dipendenti pubblici,

fermi da nove anni, sono stati divorati dall’inflazione e non

saranno certo gli 85 euro medi lordi in arrivo, sempre se e

quando arriveranno, a risollevarli: versando meno contributi,

legati al potere stipendiale, è infatti evidente che la pensione

non potrà che uscirne ancora più penalizzata. Come, del resto, è

accaduto a partire della fine degli anni 90, con il potere di

acquisto delle pensioni che in soli tre lustri ha perso già il 33%.

Purtroppo, la parabola discendente è solo all’inizio, visto che il

s i s t ema   con t r i bu t i vo   a t t ua l e   p revede  un ’ i n c i denza

sull’accontamento previdenziale molto più sfavorevole al

lavoratore rispetto ai modelli pensionistici pre-Fornero. 

In termini pratici, significa che un docente che due anni fa oggi

percepiva una pensione di 1.500 euro, verosimilmente non solo

lascerà il servizio a a 70 anni suonati con 46 anni e mezzo di

contributi versati, ma andrà a percepire una pensione collocata

nella fascia 825 euro - 930 euro. E lo stesso vale per l’impiegato

medio italiano. Se consideriamo che già oggi oltre il 40% dei

pensionati percepisce un assegno di quiescenza che non supere

 (Altre news)
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le 1.000 euro al mese, il numero di cittadini italiani destinati a

questo trattamento è pertanto destinato ad allargarsi a macchia

d’olio. 

Pesa sfavorevolmente sulla pensione, quindi, il fatto che da 10

anni per i dipendenti pubblici è rimasta illegittimamente bloccata

pure l’indennità di vacanza contrattuale, che avrebbe assicurato

almeno la metà dell’adeguamento (motivo per cui l’Anief ha

fatto ricorso). Come non potrà che aggravarsi la situazione

anagrafica del corpo docente: considerando che già oggi il più

vecchio al mondo, con due insegnanti su tre oltre i 50 anni di

età, ed alto rischio burnout, le condizioni professionali e

retributive di chi insegna a scuola sono destinate a diventare ad

assumere livelli da paesi arretrati. 

“Anche se il provvedimento, per ora soltanto annunciato,

sembra essere destinato ai lavoratori inseriti nel pieno sistema

contributivo e con contratti saltuari – dice Marcello Pacifico,

presidente Anief e segretario confederale Cisal - per la prima

volta i giovani assunti dopo il 1996 hanno ricevuto dallo Stato un

chiaro messaggio: dovranno lavorare per quasi tutta la vita, con

la semi-certezza di andare in quiescenza con il 50% dell’ultimo

stipendio. Secondo noi, quello che serve è un nuovo patto

sociale e scorporare, nel contempo, tutto quello che riguarda il

welfare e gli ammortizzatori sociali del bilancio Inps, a cui lo

Stato deve più di 20 miliardi di contributi figurativi. Al punto da

generare un buco di bilancio che potrebbe mettere a rischio la

stessa erogazione di pensioni e liquidazioni. Anche questo incide

sulle loro pensioni irrisorie che sono sempre più in misura

maggiore destinati a percepire. È questa la ricetta per salvare le

nuove generazioni e garantire il turn over: le altre, sono solo

palliativi a spese dei lavoratori”. 

Da anni l’Anief chiede di svincolare dal bilancio Inps le spese per

lo stato sociale: è una cifra che pesa tantissimo, per oltre due

terzi, dalle uscite dell’ente nazionale di previdenza. Ricordiamo

che i fondi Inps vengano assorbiti in larga parte dalla cassa

integrazione in deroga, destinata quasi sempre ai dipendenti

privati. Intanto, l’età di pensionamento cresce: da quota 96,

sommando età anagrafica e contributi, si è passati attorno ai

105, con l’intenzione di arrivare chissà dove. Senza dimenticare

l’irrisolto problema dell’esclusione dei lavoratori pubblici dal TFR

in busta paga, perché lo Stato non ha mai versato in solido i

contributi. 

“La verità è che quello che Inps e Governo stanno preparando è

un ‘piatto’ avvelenato - continua Marcello Pacifico – perché non

solo stanno portando l’età pensionabile a 70 anni e più, ma
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stanno anche lavorando per collocarli in pensione con assegni da

fame. Il paradosso è che l’Esecutivo Gentiloni si vanta di operare

a favore dei giovani, i quali dovrebbero addirittura ringraziare di

lavorare per una vita a stipendi ridicoli e ritrovarsi in pensione

con la metà dell’ultima busta paga”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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giovedì, agosto 31, 2017  Mariella Procaccini e Giuseppe Vitale agli Europei di Goalball: il Molise c’è

   

ALL NEWS  PRIMO PIANO MOLISE  

La Seac non si presenta e sfuma la
conciliazione, i sindacati: «Sarà sciopero»
  31 agosto 2017   MoliseToday    0 Commenti   PRIMO PIANO MOLISE

Un buco nell’acqua. L’ennesimo. Nessun risvolto dal tentativo di conciliazione tenuto ieri
mattina al Comune di Campobasso per cercare di salvare i 10 autisti Seac a rischio
licenziamento.
Al tavolo erano presenti soltanto i rappresentanti sindacali di Faisa Cisal, Fit Cisl, Ugl e Uilt,
il sindaco Antonio Battista e l’assessore alla Mobilità Francesco De Bermnardo. Assente,
invece, la Seac che non si è presentata all’incontro lamentando una irregolarità nella
procedura di conciliazione. Tesi smentita categoricamente dai READ MORE
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31 ago 2017 - 18:57

Stampa

CATANIA –  I l  28 agosto si  è  svolto un incontro tra Comune di Catania, rappresentato
dall’assessore alle Società Partecipate Salvatore Andò, il Consiglio di Amministrazione di AMT
Catania SpA e le organizzazioni sindacali di categoria di CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, CONFSAL
e OR.S.A. per chiudere la vicenda derivata dai malumori e dagli scioperi scaturiti a seguito
dell’emanazione dell’ordine di servizio 38 del 2016 che applica gli art. 27 e 28 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 28.11.2015.

Ecco cosa si legge nella nota pubblicata da Amt: “L’Azienda e la proprietà hanno ribadito la
disponibilità a sottoscrivere un accordo che prevede, da una parte, l’applicazione degli aspetti normativi
disciplinati dal contratto nazionale di lavoro e, dall’altra, l’aumento dell’ef cienza attraverso un
meccanismo premiante per il personale. Le organizzazioni sindacali tutte, ad esclusione della Faisa CISAL,
hanno apprezzato l’impegno profuso ma, pur ritenendo il testo dell’accordo interessante, hanno deciso di
non  rmarlo. Solo l’organizzazione sindacale Or.S.A. Trasporti si è dichiarata disponibile alla  rma.
L’azienda, seppur con rammarico, non può che prendere atto della scelta e nel dichiarare chiusa la
trattativa aperta a giugno applicare i dettami di legge e di contratto”.
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Tweet 

Scatti di anzianità. Anief: Miur nuovamente condannato a
risarcire i precari
di redazione

Anief – La Corte d’Appello di L’Aquila, infatti, con
due sentenze di identico tenore, non ha dubbi
sulla solidità delle tesi patrocinate dal legale
Anief Manuela Pirolozzi e conferma come il
riconoscimento del diritto alle progressioni
stipendiali attribuito solo al personale di ruolo
con guri un’evidente discriminazione cui il

Giudice nazionale deve porre rimedio interpretando le norme regolamentari e
pattizie interne conformemente ai dettami eurounitari.

 Accertata l’incompatibilità con la clausola 4 dell’accordo quadro europeo allegato alla
Direttiva 1999/70/CE di norme interne che escludono il personale a tempo
determinato dagli scatti retributivi riconosciuti, invece, ai dipendenti di ruolo a
tempo indeterminato il Miur viene condannato “a corrispondere le differenze
retributive dovute sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio maturata in
costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in
relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo”.

 

Il Giudice del Lavoro di Grosseto, inoltre, su ricorso patrocinato sul territorio dall’Avv.
Simona Fabbrini, ribadisce come “Ammettere che la mera natura temporanea di un
rapporto di lavoro basti a giusti care una siffatta disparità di trattamento priverebbe
del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell’accordo quadro, scopi
individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a
tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (…) al  ne di impedire che
un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per
privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”.

“La giurisprudenza della Corte di Giustizia – spiega Marcello Paci co, presidente

Giovedì, 31 Agosto 2017      
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31 agosto 2017 - 12:10 - redazione

Argomenti: anief Precariato scatti di anzianità

nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ha chiarito la portata generale della
Direttiva 99/70/CE, del principio della parità di trattamento e del divieto di
discriminazione che vi sono affermati. Abbiamo dimostrato ancora una volta che la
mera circostanza che un lavoratore sia quali cato come ‘di ruolo’ e un altro come
“precario” è priva di rilevanza sotto l’aspetto retributivo e delle progressioni di
carriera, pena rimettere seriamente in discussione l’ef cacia pratica della direttiva
1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli
Stati membri dell’Unione Europea”.

 

L’Anief ricorda che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuti i propri diritti e
per ottenere uno stipendio commisurato agli anni di servizio effettivamente svolti,
anche se con contratti a tempo determinato.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, clicca qui.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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anief assegnazioni provvisorie ATA classi di concorso

concorso a cattedra concorso docenti consulenza Contratto

Didattica Dirigenti scolastici edilizia scolastica esami di stato II grado

Estero Formazione docenti graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto

immissioni in ruolo Innovazione M. Media invalsi La Buona scuola
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Ultime notizie

La Seac non si presenta e sfuma la conciliazione, i sindacati: «Sarà
sciopero»

31/08/2017   di Redazione  in Campobasso  0 Commenti

Un buco nell’acqua. L’ennesimo. Nessun risvolto dal tentativo di conciliazione tenuto ieri mattina al Comune

di Campobasso per cercare di salvare i 10 autisti Seac a rischio licenziamento.

Al tavolo erano presenti soltanto i rappresentanti sindacali di Faisa Cisal, Fit Cisl, Ugl e Uilt, il sindaco Antonio

Battista e l’assessore alla Mobilità Francesco De Bermnardo. Assente, invece, la Seac che non si è presentata

all’incontro lamentando una irregolarità nella procedura di conciliazione. Tesi smentita categoricamente dai

sindacati a margine dell’incontro.

«L’azienda ci ha mandato una nota in cui ha comunicato che la procedura non è regolare – ha spiegato

Nicolino Libertone dell’Ugl – mentre noi abbiamo una nota della Commissione di garanzia che ci dice il

contrario. Il tentativo di conciliazione va espletato presso l’amministrazione comunale, tranne se

l’amministrazione in questione è anche datore di lavoro, e non è il nostro caso. Inoltre quando si tratta di un

licenziamento collettivo non c’è bisogno della fase di raffreddamento perché già nel corso del primo incontro

con l’azienda si è espletata questa fase. Abbiamo il verbale che certifica che l’incontro si è chiuso

negativamente, ce lo dice la Commissione di garanzia e noi come organizzazione sindacale ci dobbiamo

attenere scrupolosamente a quello che ci indica la commissione altrimenti verremmo sanzionati. Dunque la

procedura è regolare e corretta. Devo dire che l’amministrazione comunale – sindaco e assessore – si è

attivata e si è messa a disposizione per dirimere la questione, ma se manca la controparte tutti gli sforzi sono

inutili. Ora Il Comune farà anche le sue verifiche circa la correttezza della procedura, dopodiché – l’annuncio

– partiremo con una serie di scioperi».

Sono 10 gli autisti che hanno ricevuto la lettera di avvio della procedura di licenziamento. Questo a seguito

del ridimensionamento del personale pianificato dalla Seac alla luce del taglio operato dal Comune di circa

170.000 chilometri annui di percorrenza degli autobus. «Ma noi riteniamo – ha evidenziato Giuseppe Di Sardo
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Nome (*) Email ( non verrà pubblicata) (*)

della Fit Cisl – che non ci siano i presupposti tecnici per questi licenziamenti». Ad ogni modo, almeno per il

momento «per gli utenti non cambierà nulla –assicura – dunque la cittadinanza può stare tranquilla perché il

servizio non subirà ulteriori riduzioni visto che i licenziamenti, tenuto conto dei tempi tecnici- dovrebbero

scattare a fine dicembre». Insomma, i sindacati sono pronti a dare battaglia, a spegnere i motori e a

‘paralizzare’ il servizio di trasporto come già avvenuto a marzo scorso. Una bella ‘grana’ in vista della

riapertura delle scuole e dei tanti studenti e lavoratori che utilizzano quotidianamente l’autobus per spostarsi

in città.
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