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« INDIETRO AVANTI »

» Modena - Reggio Emilia - Trasporti

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl: quattro ore di sciopero
il prossimo 5 ottobre in Seta
3 Ott 2017

Si è svolto il 13 settembre 2017, tra le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Autoferrotranvieri e la delegazione aziendale, l’incontro per l’espletamento della procedura della prima fase di
raffreddamento ai sensi e per effetto della legge sulla regolamentazione degli scioperi.
“Dopo le ultime dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal Presidente Bulgarelli, nelle quali affermava la
disponibilità aziendale alla ripresa del dialogo – affermano le Organizzazioni sindacali in una nota –  siamo
stupiti che la delegazione presente al tavolo di ieri sulle questioni da noi poste sostenga che nulla possa essere
modificato. L’azienda continua, in modo unilaterale, a violare gli accordi di secondo livello liberamente sottoscritti
tra le parti ed in vigore.
Tutto questo crea tra i lavoratori tensione crescente, che le OO.SS. tutte, e a tutti i livelli, sono intenzionate a voler
risolvere. Il sindacato, contrariamente a quanto affermato dal Presidente, non ha mai fatto richieste economiche
superiori alle attuali; ha sempre rappresentato e sostenuto che un contratto unico di armonizzazione dei tre
bacini non si può condividere se questo comporta una perdita economica e/o modifiche normative che
penalizzino i lavoratori e l’utenza.
Avevamo segnalato che eventuali forme di lotta che avrebbero potuto essere attuate e che potrebbero comportare
inevitabili disagi ai cittadini – proseguono i sindacati – sono imputabili ai vertici aziendali che con il loro
comportamento, reiterato da molti mesi, dimostrano di non avere a cuore gli interessi dell’utenza, che ha diritto a
pretendere un servizio di qualità, e i dipendenti della stessa”.
Dopo le assemblee con i lavoratori dei tre bacini interessati, le Segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Ugl, Faisa Cisal hanno confermato le prime 4 ore di sciopero per il giorno giovedì 5 ottobre 2017 in SETA.
Gli orari e le modalità dello sciopero a Modena, Reggio Emilia e Piacenza verranno programmate a livello
provinciale/territoriale.
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(AGENPARL) – Roma, 03 ott 2017 – Non si contano più le sentenze che vedono
soccombente il Ministero dell’Istruzione nel tribunale del Lavoro sulla questione del
riconoscimento integrale e immediato della carriera durante il precariato. Quello di
Marsala (TP), infatti, dando ragione al sindacato, evidenzia la palese discriminazione
posta in essere dal Miur a discapito dei lavoratori cui non riconosce per intero gli anni di
servizio a tempo determinato all’atto della ricostruzione di carriera in aperta violazione
della Direttiva 1999/70/CE. Le espressioni dei giudici giungono anche nelle scuole, dove
le amministrazioni hanno l’obbligo di applicarle con immediatezza: è accaduto anche in
questi giorni e la notizia è stata pubblicata oggi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La normativa italiana deve essere disapplicata, in
ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva Comunitaria del
1999; fino a quando il Miur non prenderà coscienza della necessità di una modifica
interna orientata al rispetto della Direttiva comunitaria, il nostro sindacato continuerà a
promuovere specifici ricorsi. Rientrano in questa casistica anche coloro che hanno
svolto servizio nelle scuole paritarie, per i quali l’associazione sindacale autonoma ha
promosso uno ricorso ad hoc. In ballo, infatti, c’è il conseguente immediato
adeguamento dello stipendio in base agli anni effettivamente svolti al servizio del Miur,
anche se con contratti a termine.

È ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione
di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo
determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
Anche per le supplenze nelle scuole paritarie. Per ulteriori informazioni e aderire ai
ricorsi promossi dall’Anief, clicca qui.

Sono ormai innumerevoli le sentenze dei tribunali del lavoro che riconoscono in toto il
diritto all’integrale e immediata ricostruzione di carriera, computando per intero il
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servizio svolto durante il precariato, e dando torto alla tesi del Miur che limita ai primi
anni la validità integrale delle supplenze: l’ultima espressione in questo senso è arrivata
dal giudice del Lavoro di Marsala che esaminando il caso di un lavoratore della scuola,
tutelato dai legali Anief, ha riscontrato la violazione della normativa comunitaria da
parte del Ministero dell’Istruzione. Nella sentenza si legge, infatti, che “le limitazioni
imposte dall’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 in ordine alla piena riconoscibilità del servizio
prestato prima dell’immissione in ruolo rispetto a quello successivo confliggono
insanabilmente con il principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla
direttiva 1999/70/CE”.

Di cosa stiamo parlando? La ricostruzione di carriera, spiega Orizzonte Scuola, “consiste
nella valutazione del servizio, sia a tempo determinato sia in altro ruolo, svolto dal
docente prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza. Il fine di tale
valutazione è di far rientrare i detti periodi nell’anzianità di servizio, in base alla quale
collocare il docente nella fascia stipendiale che gli spetta”.

La sentenza, ottenuta nella provincia di Trapani, ribadisce che “nel raffronto tra la
normativa nazionale che disciplina la fattispecie ed il fondamentale principio di non
discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato
comparabili, sancito dalla Direttiva 1999/70/CE, occorre, in prima battuta, verificare la
possibilità di ricorrere, se possibile, ad una interpretazione della norma interna
conforme al diritto comunitario, soluzione che non può portare a dare soluzioni contra
legem e, pertanto, non qualificabili come opera di mera interpretazione.
Nell’impossibilità, qui ravvisata, di giungere ad un’interpretazione di tale normativa
conforme alla norma della direttiva che sancisce il divieto di discriminazione sotto il
profilo qui in esame, non resta che disapplicare la norma nazionale”.

La condanna del Miur, dunque, arriva con l’obbligo di “riconoscere per intero alla
ricorrente, ai fini giuridici ed economici, il servizio pre-ruolo dalla stessa prestato
dall’a.s. 1998/99, per tutti gli anni indicati nel provvedimento di ricostruzione della
carriera, ed a corrisponderle le differenze retributive maturate tra quanto percepito e
quanto dovuto rispetto alla fascia di anzianità via via spettante con l’aggiunta degli
interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Alla totale soccombenza del Ministero
dell’Istruzione, consegue, anche, la condanna “a rifondere alla ricorrente le spese di
lite”.

Anche alle scuole giungono sentenze di questo tenore. È di oggi la notizia, riportata
sempre da Orizzonte Scuola, di un Assistente amministrativo che opera nella scuola che
chiede consigli su come “gestire la seguente situazione: Docente scuola secondaria 1°
grado passato di ruolo presenta ricostruzione di carriera con allegata sentenza (e
richiesta) di riconoscimento del servizio pre-ruolo per intero”. Quello che sta passando
nei tribunali, sempre con maggiore frequenza, è il concetto che il personale immesso in
ruolo a cui si nega la ricostruzione integrale della carriera viene discriminato poiché gli
si applica uno scorretto ed inferiore inquadramento stipendiale, con conseguenze
negative anche sul fronte degli scatti automatici e dell’assegno pensionistico finale.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alla luce di
questa ennesima espressione del giudice, si dice sempre più convinto che “la normativa
italiana deve essere disapplicata, in ossequio al principio di non discriminazione sancito
dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, fino a quando il Miur non prenderà coscienza
della necessità di una modifica interna orientata al rispetto della Direttiva comunitaria, il
nostro sindacato continuerà a promuovere gli specifici ricorsi per tutelare il diritto di
ogni lavoratore alla corretta ricostruzione della carriera. Rientrano in questa casistica
anche coloro che hanno svolto servizio nelle scuole paritarie, per i quali l’associazione
sindacale autonoma ha promosso un ricorso ad hoc. In ballo, infatti, c’è il conseguente
immediato adeguamento dello stipendio in base agli anni effettivamente svolti al
servizio del Miur, anche se con contratti a termine”.

Si ricorda che da alcune settimane il Miur ha pubblicato le “nuove modalità di gestione
delle domande di ricostruzione di carriera” (Nota n.17030 del 1° settembre 2017), dal
quale risulta che le richieste, “per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera
del personale scolastico siano presentate al Dirigente scolastico nel periodo compreso
tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente
per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”.
L’amministrazione scolastica di competenza, entro il 28 febbraio dell’anno
immediatamente successivo alla proposizione della domanda, dovrà verificare i servizi
dichiarati dal dipendente e provvederà a emettere il decreto di ricostruzione di carriera.
Anticipando, in tal modo, di molto i tempi “biblici” (anche più di cinque anni) con cui
veniva attuato lo stesso procedimento, a causa dell’alto numero di pratiche rispetto
all’irrisoria quantità di impiegati delle Direzioni Provinciali del Tesoro, soprattutto nelle
province maggiori.

Tutto il personale già confermato in ruolo, dunque, che ha un qualsiasi servizio utile
(almeno 180 giorni per anno scolastico o servizio continuativo dal 1° febbraio fino al
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termine delle operazioni di scrutinio finale) o altro servizio comunque riconoscibile ai
fini della carriera svolto antecedentemente alla nomina a tempo indeterminato, deve
produrre domanda tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno e ha tempo 10 anni
dal momento della conferma in ruolo.

L’Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi
riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi
anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere
immediatamente il corretto inquadramento stipendiale. Anche per le supplenze nelle
scuole paritarie.

Scuola: Centemero, FI lancia
confronto su povertà educativa Scuola, Anief: Sempre più tempo

pieno, sempre più Italia a due
velocità: al Sud lo pratica solo 1
alunno su 6

Scuola, Mancate assunzioni, sempre
più alto il prezzo che il Miur deve
pagare: a Napoli due supplenti
risarciti con 85mila euro

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

03-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 23



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

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

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

Personale assunto dopo tanto precariato, il
Miur gli fa valere solo parte delle supplenze:
i giudici tutte

Non si contano più le sentenze che vedono soccombente il Ministero dell'Istruzione nel tribunale
del Lavoro sulla questione del riconoscimento integrale e immediato della carriera durante il
precariato. Quello di Marsala (TP), infatti, dando ragione al sindacato, evidenzia la palese
discriminazione posta in essere dal Miur a discapito dei lavoratori cui non riconosce per intero gli
anni di servizio a tempo determinato all'atto della ricostruzione di carriera in aperta violazione
della Direttiva 1999/70/CE. Le espressioni dei giudici giungono anche nelle scuole, dove le
amministrazioni hanno l’obbligo di applicarle con immediatezza: è accaduto anche in questi
giorni e la notizia è stata pubblicata oggi.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La normativa italiana deve essere disapplicata, in ossequio al
principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva Comunitaria del 1999; fino a quando il
Miur non prenderà coscienza della necessità di una modifica interna orientata al rispetto della
Direttiva comunitaria, il nostro sindacato continuerà a promuovere specifici ricorsi. Rientrano in
questa casistica anche coloro che hanno svolto servizio nelle scuole paritarie, per i quali
l’associazione sindacale autonoma ha promosso uno ricorso ad hoc. In ballo, infatti, c’è il
conseguente immediato adeguamento dello stipendio in base agli anni effettivamente svolti al
servizio del Miur, anche se con contratti a termine.

Èancora possibile ricorrereper vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera
commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per
ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale. Anche per le supplenze nelle
scuole paritarie. Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall'Anief, clicca qui.

 

Sono ormai innumerevoli le sentenze dei tribunali del lavoro che riconoscono in toto il diritto all'integrale e
immediata ricostruzione di carriera, computando per intero il servizio svolto durante il precariato, e dando
torto alla tesi del Miur che limita ai primi anni la validità integrale delle supplenze: l’ultima espressione in
questo senso è arrivata dal giudice del Lavoro di Marsala che esaminando il caso di un lavoratore della
scuola, tutelato dai legali Anief, ha riscontrato la violazione della normativa comunitaria da parte del
Ministero dell’Istruzione. Nella sentenza si legge, infatti, che “le limitazioni imposte dall'art. 485 D. Lgs. n.
297/1994 in ordine alla piena riconoscibilità del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo rispetto a
quello successivo confliggono insanabilmente con il principio di non discriminazione stabilito a livello
europeo dalla direttiva 1999/70/CE”.

Di cosa stiamo parlando? La ricostruzione di carriera, spiega Orizzonte Scuola, “consiste nella valutazione
del servizio, sia a tempo determinato sia in altro ruolo, svolto dal docente prima dell’immissione nel ruolo di
attuale appartenenza. Il fine di tale valutazione è di far rientrare i detti periodi nell’anzianità di servizio, in
base alla quale collocare il docente nella fascia stipendiale che gli spetta”.

Abbiamo 2840 visitatori e 120 utenti online
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La sentenza, ottenuta nella provincia di Trapani, ribadisce che “nel raffronto tra la normativa nazionale che
disciplina la fattispecie ed il fondamentale principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai
dipendenti a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla Direttiva 1999/70/CE, occorre, in prima battuta,
verificare la possibilità di ricorrere, se possibile, ad una interpretazione della norma interna conforme al
diritto comunitario, soluzione che non può portare a dare soluzioni contra legem e, pertanto, non
qualificabili come opera di mera interpretazione. Nell'impossibilità, qui ravvisata, di giungere ad
un'interpretazione di tale normativa conforme alla norma della direttiva che sancisce il divieto di
discriminazione sotto il profilo qui in esame, non resta che disapplicare la norma nazionale”.

La condanna del Miur, dunque, arriva con l'obbligo di “riconoscere per intero alla ricorrente, ai fini giuridici ed
economici, il servizio pre-ruolo dalla stessa prestato dall'a.s. 1998/99, per tutti gli anni indicati nel
provvedimento di ricostruzione della carriera, ed a corrisponderle le differenze retributive maturate tra quanto
percepito e quanto dovuto rispetto alla fascia di anzianità via via spettante con l'aggiunta degli interessi
legali dalle singole scadenze al saldo”. Alla totale soccombenza del Ministero dell'Istruzione, consegue,
anche, la condanna “a rifondere alla ricorrente le spese di lite”.

Anche alle scuole giungono sentenze di questo tenore. È di oggi la notizia, riportata sempre da Orizzonte
Scuola, di un Assistente amministrativo che opera nella scuola che chiede consigli su come “gestire la
seguente situazione: Docente scuola secondaria 1° grado passato di ruolo presenta ricostruzione di
carriera con allegata sentenza (e richiesta) di riconoscimento del servizio pre-ruolo per intero”. Quello che
sta passando nei tribunali, sempre con maggiore frequenza, è il concetto che il personale immesso in ruolo
a cui si nega la ricostruzione integrale della carriera viene discriminato poiché gli si applica uno scorretto ed
inferiore inquadramento stipendiale, con conseguenze negative anche sul fronte degli scatti automatici e
dell’assegno pensionistico finale.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alla luce di questa ennesima
espressione del giudice, si dice sempre più convinto che “la normativa italiana deve essere disapplicata, in
ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, fino a quando
il Miur non prenderà coscienza della necessità di una modifica interna orientata al rispetto della Direttiva
comunitaria, il nostro sindacato continuerà apromuovere gli specifici ricorsiper tutelare il diritto di ogni
lavoratore alla corretta ricostruzione della carriera. Rientrano in questa casistica anche coloro che hanno
svolto servizio nelle scuole paritarie, per i quali l’associazione sindacale autonoma ha promosso un ricorso
ad hoc. In ballo, infatti, c’è il conseguente immediato adeguamento dello stipendio in base agli anni
effettivamente svolti al servizio del Miur, anche se con contratti a termine”.

Si ricorda che da alcune settimane il Miur ha pubblicato le “nuove modalità di gestione delle domande di
ricostruzione di carriera” (Nota n.17030 del 1° settembre 2017), dal quale risulta che le richieste, “per il
riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico siano presentate al Dirigente
scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la
discip l ina v igente per  l ’eserc iz io del  d i r i t to a l   r iconoscimento dei  serv iz i  agl i  ef fet t i  del la
carriera”.L’amministrazione scolastica di competenza, entro il 28 febbraio dell’anno immediatamente
successivo alla proposizione della domanda, dovrà verificare i servizi dichiarati dal dipendente e provvederà
a emettere il decreto di ricostruzione di carriera. Anticipando, in tal modo, di molto i tempi “biblici” (anche
più di cinque anni) con cui veniva attuato lo stesso procedimento, a causa dell’alto numero di pratiche
rispetto all’irrisoria quantità di impiegati delle Direzioni Provinciali del Tesoro, soprattutto nelle province
maggiori.
Tutto il personale già confermato in ruolo, dunque, che ha un qualsiasi servizio utile (almeno 180 giorni per
anno scolastico o servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale) o
altro servizio comunque riconoscibile ai fini della carriera svolto antecedentemente alla nomina a tempo
indeterminato, deve produrre domanda tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno e ha tempo 10 anni
dal momento della conferma in ruolo.
L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrereper vedersi riconosciuto il diritto all'integrale
ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato
e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale. Anche per le supplenze nelle scuole
paritarie. Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall'Anief, clicca qui.

 

 

Per approfondimenti:

 

Precariato, dubbi della Corte di Giustizia Europea sul limite di 12 mensilità di risarcimento sancito dalla
Cassazione: contrario al principio di proporzionalità del diritto UE

Rinnovo contratto, verso l’equiparazione tra lavoratori di ruolo e precari. Anief d’accordo ma non sul metodo:
si può fare anche domani fuori CCNL e serve un referendum

Cassazione: nessuna differenza stipendiale e di diritti tra docenti di ruolo e precari

Supplenti brevi ricevono lo stipendio dopo 5 mesi, aspettavano dal mese di aprile

Nuovo anno al via, è sempre emergenza supplenti: 1 ogni 8 docenti. Situazione critica al Nord e per il
sostegno

SCUOLA – Graduatorie infinite per infanzia e primaria? La colpa è tutta del Miur e non dei giudici

Precariato, parte la carica degli 85mila supplenti, sempre più chiamati da graduatorie d’Istituto. Anief:
bisogna assumerli da lì, senza attendere il lungo iter del nuovo concorso

Docenti in cattedra fino a 70 anni per arrivare alla pensione minima, anche da precari
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Personale, grazie a internet addio tempi “biblici” per le ricostruzioni di carriera dei neo-assunti. Anief: bene
ma le norme sul servizio pre-ruolo rimangono inadeguate, ricorsi inevitabili

Categoria: News
C Pubblicato: 03 Ottobre 2017
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CRONACA FIADEL E CISAL "L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON MANTIENE GLI IMPEGNI"

Foto successiva

03/10/2017

 facebook  twitter  google+  messenger 1
CONDIVISIONI

Operai della Reset incrociano le braccia: oggi
niente tumulazioni al cimitero dei Rotoli

Foto precedente

Hanno incrociato le braccia questa mattina gli operai della Reset, la partecipata del

Comune di Palermo, che tra l’altro si occupano della tumulazione delle salme al cimitero dei

Rotoli.

Home > Cronaca > Operai della Reset incrociano le braccia: oggi niente tumulazioni al cimitero dei
Rotoli

1 2 3 4 5

#Giancarlo Cancelleri #nello musumeci #fabrizio micari #claudio fava #"Cous Cous Fest" #oroscopo blogsicilia

 PubblicitàContattiMartedì - 03 Ottobre 2017
San Gerardo Di Brogne
Abate

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Madonie Nebrodi Cefalù

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video

a

timissimeUl
10:44 - Omicidio Loris, a Catania seconda udienza

del processo d'appello a Veronica Panarello

10:31 - La guerra santa (e farlocca) dei listini dei
candidati presidente

10:16 - Migranti, fermati due libici e due marocchini
per lo sbarco del 28 settembre (FOTO)

10:01 - Il Massimino al Catania per un anno: incontro
chiarificatore Bianco-Lo Monaco (FOTO)

09:52 - Usura ai danni dei commercianti in difficoltà,
scatta l'arresto e il sequestro dei beni per
padre e figlio a Giardini Naxos (VIDEO)

08:01 - Crollo alla Ragusa Moleti e all'Euroform in
Corso Calatafimi: tecnici al lavoro sulla
strana coincidenza

07:13 - Arrestato Ferdico, il re dei detersivi a
Palermo, "Era lui che gestiva l'azienda
confiscata" (VIDEO)

07:00 - La 'sfida propositiva' dei disabili siciliani ai
candidati governatore, Pif li incontra in
radio: "Stavolta ci arrabbiamo"

20:02 - Sfiorata la tragedia nell'edificio scolastico in
via Quarto dei Mille, il tetto si è sbriciolato
(FOTO E VIDEO)

18:57 - Una piattaforma per segnalare l'illecito nel
mondo dello sport, da Palermo al via a
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 facebook  twitter  google+ 1
CONDIVISIONI

COMMENTA CON FACEBOOK

“Gli operai ci hanno detto che sono in stato d’agitazione perché l’amministrazione

comunale non ha rispettato gli impegni presi e avrebbe deciso di tagliare le ore di lavoro –

racconta un parente di un defunto che non può essere seppellito – Fino a quando non

avranno garanzie dall’amministrazione non intendono lavorare”. Così questa mattina al

cimitero dei Rotoli i parenti dei defunti sono in attesa per sapere se la trattativa si sblocca

già oggi. In questi giorni i sindacati si sono incontrati con i vertici dell’azienda e

l’amministrazione.

“Nel corso dell’ultimo incontro che si è svolto ieri i sindacati hanno chiesto l’intervento del

sindaco considerati gli ammanchi nel bilancio della società di circa 3 milioni di euro per

chiudere l’anno 2017 – dicono i segretari Giuseppe Badagliacca della Fiadel e Gianluca

Colombino della Cisal – L’amministratore di Reset ha comunica che nel corso dell’anno

2017 la società ha effettuato dei lavori straordinari fuori progetto, in quanto ritenuti

interventi di estrema urgenza, come la caduta dei calcinacci nella scuola Ragusa Moleti di

Palermo, che Reset ha prontamente eseguito con le proprie manovalanze.

A oggi si registrano una totale assenza dell’amministrazione comunale, e l’amministratore

della Reset che prudenzialmente e con spirito strettamente manageriale, per chiudere in

pareggio il bilancio chiede ai sindacati l’ennesimo sacrificio che si concretizza nel far fruire

obbligatoriamente a tutti i lavoratori permessi, festività soppresse e il totale blocco dello

straordinario”.

“Con questa manovra la Reset non avendo ricevuto i pagamenti da parte del comune di

Palermo per i lavori eseguiti, di fatto li fa pagare ai lavoratori – aggiungono i sindacalisti –

In oltre si evidenzia il mandato rispetto degli accordi che vedevano negli anni 2017 e 2018

un aumento del finanziamento dei capitoli. Tutto ciò se i lavoratori fruiscono di permessi e

festività di fatto l’azienda andrà in sofferenza di manodopera con aggravio dei servizi resi”.

di Redazione

Tag
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Appuntamenti Cronaca Economia Lavoro Meteo Politica Salute Scuola Sociale Sport Trasporti Viabilità

AZIENDE CHI SIAMO COMUNICA CON NOI NEWSLETTER GRATUITA cerca nel giornale...   vai

PRIMA PAGINA CARPI BASSA MODENESE MODENA REGGIO EMILIA SASSUOLO VIGNOLA APPENNINO REGIONE

» Modena - Reggio Emilia - Trasporti

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl: quattro ore di sciopero
il prossimo 5 ottobre in Seta
3 Ott 2017

Si è svolto il 13 settembre 2017, tra le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Autoferrotranvieri e la delegazione aziendale, l’incontro per l’espletamento della procedura della prima fase di
raffreddamento ai sensi e per effetto della legge sulla regolamentazione degli scioperi.
“Dopo le ultime dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal Presidente Bulgarelli, nelle quali affermava la
disponibilità aziendale alla ripresa del dialogo – affermano le Organizzazioni sindacali in una nota –  siamo
stupiti che la delegazione presente al tavolo di ieri sulle questioni da noi poste sostenga che nulla possa essere
modificato. L’azienda continua, in modo unilaterale, a violare gli accordi di secondo livello liberamente sottoscritti
tra le parti ed in vigore.
Tutto questo crea tra i lavoratori tensione crescente, che le OO.SS. tutte, e a tutti i livelli, sono intenzionate a voler
risolvere. Il sindacato, contrariamente a quanto affermato dal Presidente, non ha mai fatto richieste economiche
superiori alle attuali; ha sempre rappresentato e sostenuto che un contratto unico di armonizzazione dei tre
bacini non si può condividere se questo comporta una perdita economica e/o modifiche normative che
penalizzino i lavoratori e l’utenza.
Avevamo segnalato che eventuali forme di lotta che avrebbero potuto essere attuate e che potrebbero comportare
inevitabili disagi ai cittadini – proseguono i sindacati – sono imputabili ai vertici aziendali che con il loro
comportamento, reiterato da molti mesi, dimostrano di non avere a cuore gli interessi dell’utenza, che ha diritto a
pretendere un servizio di qualità, e i dipendenti della stessa”.
Dopo le assemblee con i lavoratori dei tre bacini interessati, le Segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Ugl, Faisa Cisal hanno confermato le prime 4 ore di sciopero per il giorno giovedì 5 ottobre 2017 in SETA.
Gli orari e le modalità dello sciopero a Modena, Reggio Emilia e Piacenza verranno programmate a livello
provinciale/territoriale.
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TELEBORSA

Scuola, precari assunti: perché il
Miur fa valere solo parte delle
supplenze?
Non si contano più le sentenze che vedono soccombente il

Ministero dell'Istruzione nel tribunale del Lavoro sulla

questione del riconoscimento integrale e immediato della

carriera durante il precariato

Sono ormai innumerevoli le sentenze dei

tribunali del lavoro che riconoscono in toto

i l  d i r i t to  a l l ' in tegra le   e   immedia ta

ricostruzione di carriera, computando per

in te ro   i l   s e rv i z io   s vo l to  duran te   i l

precariato, e dando torto alla tesi del Miur

che   l imi ta  a i  pr imi  anni   l a   va l id i tà

in tegra le  de l l e   supp lenze :   l ’ u l t ima

espressione in questo senso è arrivata dal giudice del Lavoro di Marsala che

esaminando il caso di un lavoratore della scuola, tutelato dai legali Anief,  ha

riscontrato la violazione della normativa comunitaria da parte del Ministero

dell’Istruzione. Nella sentenza si legge, infatti, che “le limitazioni imposte dall'art.

485 D. Lgs. n. 297/1994 in ordine alla piena riconoscibilità del servizio prestato

prima dell ' immissione in ruolo rispetto a quello successivo confliggono

insanabilmente con il principio di non discriminazione stabilito a livello europeo

dalla direttiva 1999/70/CE”. 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alla

luce di questa ennesima espressione del giudice, si dice sempre più convinto che “la

normativa italiana deve essere disapplicata, in ossequio al principio di non

discriminazione sancito dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, fino a quando il

Miur non prenderà coscienza della necessità di una modifica interna orientata al

rispetto della Direttiva comunitaria, il nostro sindacato continuerà a promuovere gli

specifici ricorsi per tutelare il diritto di ogni lavoratore alla corretta ricostruzione

della carriera. Rientrano in questa casistica anche coloro che hanno svolto servizio

nelle scuole paritarie, per i quali l’associazione sindacale autonoma ha promosso un
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ricorso ad hoc. In ballo, infatti, c’è il conseguente immediato adeguamento dello

stipendio in base agli anni effettivamente svolti al servizio del Miur, anche se con

contratti a termine”.
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Defunti in attesa di essere tumulati ai "Rotoli":
scioperano operai Reset

Sono in stato d’agitazione perché l’amministrazione comunale non avrebbe rispettato gli impegni presi e avrebbe
per contro deciso di tagliare le ore di lavoro
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C O M M E N T I0

PALERMO - Hanno incrociato le braccia questa

mattina gli operai della Reset, la partecipata del

Comune di Palermo, che tra l’altro si occupano della

tumulazione delle salme al cimitero dei Rotoli. «Gli

operai ci hanno detto che sono in stato d’agitazione

perché l’amministrazione comunale non ha

rispettato gli impegni presi e avrebbe deciso di

tagliare le ore di lavoro - racconta un parente di un

defunto in attesa di seppellimento -. Fino a quando

non avranno garanzie dall’amministrazione non

intendono lavorare».

Così questa mattina al cimitero dei Rotoli i parenti dei defunti sono in attesa per sapere se la

trattativa si sblocca già oggi. In questi giorni i sindacati si sono incontrati con i vertici

dell’azienda e l’amministrazione. «Nel corso dell’ultimo incontro che si è svolto ieri i sindacati

hanno chiesto l'intervento del sindaco, considerati gli ammanchi nel bilancio della società di circa

3 milioni di euro per chiudere l’anno 2017 - dicono i segretari Giuseppe Badagliacca della Fiadel e

Gianluca Colombino della Cisal -. L’amministratore di Reset ha comunicato che nel corso

dell’anno 2017 la società ha e ettuato dei lavori straordinari fuori progetto, in quanto ritenuti

interventi di estrema urgenza, come la caduta dei calcinacci nella scuola Ragusa Moleti di

Palermo, che Reset ha prontamente eseguito con le proprie manovalanze. A oggi si registrano una

totale assenza dell’amministrazione comunale, e l’amministratore della Reset che

prudenzialmente e con spirito strettamente manageriale, per chiudere in pareggio il bilancio

chiede ai sindacati l’ennesimo sacri cio che si concretizza nel far fruire obbligatoriamente a tutti

i lavoratori permessi, festività soppresse e il totale blocco dello straordinario». 
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Home › Protesta degli operai Reset Stop alle tumulazioni ai Rotoli
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PALERMO

Protesta degli operai Reset 
Stop alle tumulazioni ai Rotoli

Convenzione Inpdap

Il cimitero dei Rotoli di Palermo

Gli operai della partecipata del Comune hanno incrociato le braccia.
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PALERMO - Hanno incrociato le braccia gli

operai della Reset. La partecipata del

Comune di Palermo, si occupa anche

della tumulazione delle salme al cimitero

dei Rotoli. "Gli operai ci hanno detto che

sono in stato d'agitazione perché

l'amministrazione comunale non ha

rispettato gli impegni presi e avrebbe

deciso di tagliare le ore di lavoro -

racconta un parente di un defunto in

attesa di seppellimento -. Fino a quando

non avranno garanzie

dall'amministrazione non intendono

lavorare". 

Così al cimitero dei Rotoli i parenti dei defunti sono in attesa per sapere se la trattativa si

sbloccherà già oggi. In questi giorni i sindacati si sono incontrati con i vertici dell'azienda e

l'amministrazione. "Nel corso dell'ultimo incontro che si è svolto ieri i rappresentanti dei

lavoratori hanno chiesto l'intervento del sindaco, considerati gli ammanchi nel bilancio della

società di circa 3 milioni di euro per chiudere l'anno 2017 - dicono i segretari Giuseppe

Badagliacca della Fiadel e Gianluca Colombino della Cisal - L'amministratore di Reset ha

comunicato che nel corso dell'anno 2017 la società ha effettuato dei lavori straordinari

fuori progetto, in quanto ritenuti interventi di estrema urgenza, come la caduta dei

calcinacci nella scuola Ragusa Moleti di Palermo, che Reset ha prontamente eseguito con le

proprie manovalanze. A oggi si registrano una totale assenza dell'amministrazione

comunale, e l'amministratore della Reset che prudenzialmente e con spirito strettamente

manageriale, per chiudere in pareggio il bilancio chiede ai sindacati l'ennesimo sacrificio che

si concretizza nel far fruire obbligatoriamente a tutti i lavoratori permessi, festività

soppresse e il totale blocco dello straordinario". (ANSA).
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Notizie Cosa fare in Città

Autobus Seta, giovedì il personale sciopera per quattro ore
Nuova forma di protesta per i dipendenti del trasporto pubblico, i cui rappresentanti sindacali sono impegnati in una battaglia estenuante con

l'azienda

Cronaca

     

Redazione
03 ottobre 2017 17:29

"Dopo le ultime dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal Presidente Bulgarelli, nelle quali affermava la disponibilità

aziendale alla ripresa del dialogo, siamo stupiti che la delegazione presente al tavolo di ieri sulle questioni da noi poste

sostenga che nulla possa essere modificato. L'azienda continua, in modo unilaterale, a violare gli accordi di secondo livello

liberamente sottoscritti tra le parti ed in vigore".

Questo il pensiero delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri,

impegnate da anni in un difficile confronto con l'azienda del trasporto pubblico locale.

Il sindacato precisa che, contrariamente a quanto affermato dal Presidente, non ha mai fatto richieste economiche

superiori alle attuali; ha "sempre rappresentato e sostenuto che un contratto unico di armonizzazione dei tre bacini non si

può condividere se questo comporta una perdita economica e/o modifiche normative che penalizzino i lavoratori e

l'utenza". 

"Avevamo segnalato che eventuali forme di lotta che avrebbero potuto essere attuate e che potrebbero comportare

inevitabili disagi ai cittadini sono imputabili ai vertici aziendali che con il loro comportamento – reiterato da molti mesi –

dimostrano di non avere a cuore gli interessi dell'utenza, che ha diritto a pretendere un servizio di qualità, e i dipendenti

della stessa". Dopo le assemblee con i lavoratori dei tre bacini interessati, le Segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal hanno confermato le prime 4 ore di sciopero per il giorno giovedì 5 ottobre 2017. 

Gli orari e le modalità dello sciopero a Modena, Reggio Emilia e Piacenza verranno programmate a livello

provinciale/territoriale. A Modena i conducenti si fermeranno dalle ore 8.30 alle 12.30 nel rispetto delle fasce di garanzia.

E' previsto anche un presidio dei lavoratori dalle ore 9 alle 12.30 davanti ai cancelli di ingresso degli autobus del deposito

Seta di Modena in strada Sant'Anna. 

Argomenti:   autobus   scioperi   seta   trasporti
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MARTEDÌ 03 OTTOBRE 2017      

> Home > Cronaca e politica > Operai della Reset in stato di agitazione: niente tumulazioni al cimitero dei Rotoli
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RESET

Operai della Reset in stato di agitazione: niente
tumulazioni al cimitero dei Rotoli
Gli operai della Reset, la partecipata del comune di Palermo, che si occupa anche della
tumulazione delle salme al cimitero dei Rotoli, questa mattina hanno incrociato le
braccia.
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operai reset reset palermo cimitero dei rotoli

< TORNA INDIETRO

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del
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Vota questo articolo: 230

Gli operai della Reset, la partecipata del comune di Palermo, che si occupa
anche della tumulazione delle salme al cimitero dei Rotoli, questa mattina
hanno incrociato le braccia.

“Gl i  opera i  c i  hanno detto  che sono in  stato  d’agi taz ione perché
l’amministrazione comunale non ha rispettato gli impegni presi e avrebbe
deciso di tagliare le ore di lavoro – racconta un parente di un defunto che non
p u ò  e s s e r e  s e p p e l l i t o  –  F i n o  a  q u a n d o  n o n  a v r a n n o  g a r a n z i e
dall’amministrazione non intendono lavorare”. Così questa mattina al cimitero
dei Rotoli i parenti dei defunti sono in attesa per sapere se la trattativa si
sblocca già oggi. In questi giorni i sindacati si sono incontrati con i vertici
dell’azienda e l’amministrazione.

“Nel corso dell’ultimo incontro che si è svolto ieri i sindacati hanno chiesto
l’intervento del sindaco considerati gli ammanchi nel bilancio della società di
circa 3 milioni di euro per chiudere l’anno 2017 – dicono i segretari Giuseppe
Badagliacca della Fiadel e Gianluca Colombino della Cisal – L’amministratore
di Reset ha comunica che nel corso dell’anno 2017 la società ha effettuato dei
lavori straordinari fuori progetto, in quanto ritenuti interventi di estrema
urgenza, come la caduta dei calcinacci nella scuola Ragusa Moleti di Palermo,
che Reset ha prontamente eseguito con le proprie manovalanze. A oggi si
reg ist rano una tota le  assenza de l l ’amminist raz ione comunale ,  e
l’amministratore della Reset che prudenzialmente e con spirito strettamente
manageriale, per chiudere in pareggio il bilancio chiede ai sindacati l’ennesimo
sacrificio che si concretizza nel far fruire obbligatoriamente a tutti i lavoratori
permessi, festività soppresse e il totale blocco dello straordinario”.

“Con questa manovra la Reset non avendo ricevuto i pagamenti da parte del
comune di Palermo per i lavori eseguiti, di fatto li fa pagare ai lavoratori –
aggiungono i sindacalisti – In oltre si evidenzia il mandato rispetto degli
accordi che vedevano negli anni 2017 e 2018 un aumento del finanziamento
dei capitoli. Tutto ciò se i lavoratori fruiscono di permessi e festività di fatto
l’azienda andrà in sofferenza di manodopera con aggravio dei servizi resi”.

La depressione morale del
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LAVORO

Scuola, precari assunti: perché il
Miur fa valere solo parte
delle supplenze?

 

03 Ottobre 2017 - (Teleborsa) – Sono ormai innumerevoli le sentenze dei

tribunali del lavoro che riconoscono in toto il diritto all’integrale e

immediata ricostruzione di carriera, computando per intero il servizio

svolto durante il precariato, e dando torto alla tesi del Miur che limita ai

primi anni la validità integrale delle supplenze: l’ultima espressione in

questo senso è arrivata dal giudice del Lavoro di Marsala che esaminando il

caso di un lavoratore della scuola, tutelato dai legali Anief, ha riscontrato la

violazione della normativa comunitaria da parte del Ministero

dell’Istruzione. Nella sentenza si legge, infatti, che “le limitazioni imposte

dall’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 in ordine alla piena riconoscibilità del

servizio prestato prima dell’immissione in ruolo rispetto a quello

successivo confliggono insanabilmente con il principio di non

discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal, alla luce di questa ennesima espressione del giudice, si dice sempre

più convinto che “la normativa italiana deve essere disapplicata, in ossequio

al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva Comunitaria

1999/70/CE e, fino a quando il Miur non prenderà coscienza della necessità

di una modifica interna orientata al rispetto della Direttiva comunitaria, il

nostro sindacato continuerà a promuovere gli specifici ricorsi per tutelare il

diritto di ogni lavoratore alla corretta ricostruzione della carriera.

Rientrano in questa casistica anche coloro che hanno svolto servizio nelle

scuole paritarie, per i quali l’associazione sindacale autonoma ha promosso

un ricorso ad hoc. In ballo, infatti, c’è il conseguente immediato

adeguamento dello stipendio in base agli anni effettivamente svolti al

servizio del Miur, anche se con contratti a termine”.
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AZIENDE ARGOMENTI CHI SIAMO COMUNICA CON NOI NEWSLETTER GRATUITA cerca nel giornale...   vai
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» Modena - Reggio Emilia - Trasporti

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl: quattro ore di sciopero
il prossimo 5 ottobre in Seta

3 Ott 2017 
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« INDIETRO

Crisi ex Nestlè di Parma, la Regione convoca un
vertice per salvaguardare l’occupazione

AVANTI »

Convegno sulle “Scuole della Resistenza” giovedì al
Centro Malaguzzi

Si è svolto il 13 settembre 2017, tra le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Autoferrotranvieri e la delegazione aziendale, l’incontro per l’espletamento della procedura della prima fase di
raffreddamento ai sensi e per effetto della legge sulla regolamentazione degli scioperi.

“Dopo le ultime dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal Presidente Bulgarelli, nelle quali affermava la
disponibilità aziendale alla ripresa del dialogo – affermano le Organizzazioni sindacali in una nota –  siamo
stupiti che la delegazione presente al tavolo di ieri sulle questioni da noi poste sostenga che nulla possa essere
modificato. L’azienda continua, in modo unilaterale, a violare gli accordi di secondo livello liberamente sottoscritti
tra le parti ed in vigore.

Tutto questo crea tra i lavoratori tensione crescente, che le OO.SS. tutte, e a tutti i livelli, sono intenzionate a voler
risolvere. Il sindacato, contrariamente a quanto affermato dal Presidente, non ha mai fatto richieste economiche
superiori alle attuali; ha sempre rappresentato e sostenuto che un contratto unico di armonizzazione dei tre
bacini non si può condividere se questo comporta una perdita economica e/o modifiche normative che
penalizzino i lavoratori e l’utenza.

Avevamo segnalato che eventuali forme di lotta che avrebbero potuto essere attuate e che potrebbero comportare
inevitabili disagi ai cittadini – proseguono i sindacati – sono imputabili ai vertici aziendali che con il loro
comportamento, reiterato da molti mesi, dimostrano di non avere a cuore gli interessi dell’utenza, che ha diritto a
pretendere un servizio di qualità, e i dipendenti della stessa”.

Dopo le assemblee con i lavoratori dei tre bacini interessati, le Segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Ugl, Faisa Cisal hanno confermato le prime 4 ore di sciopero per il giorno giovedì 5 ottobre 2017 in SETA.

Gli orari e le modalità dello sciopero a Modena, Reggio Emilia e Piacenza verranno programmate a livello
provinciale/territoriale.
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(Teleborsa) - Sono ormai innumerevoli le sentenze dei tribunali del lavoro che

riconoscono in toto il diritto all'integrale e immediata ricostruzione di carriera,

computando per intero il servizio svolto durante il precariato, e dando torto alla

tesi del Miur che limita ai primi anni la validità integrale delle supplenze: l’ultima

espressione in questo senso è arrivata dal giudice del Lavoro di Marsala che

esaminando il caso di un lavoratore della scuola, tutelato dai legali Anief, ha

riscontrato la violazione della normativa comunitaria da parte del Ministero

dell’Istruzione. Nella sentenza si legge, infatti, che “le limitazioni imposte

dall'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 in ordine alla piena riconoscibilità del servizio

prestato prima dell'immissione in ruolo rispetto a quello successivo confliggono

insanabilmente con il principio di non discriminazione stabilito a livello europeo

dalla direttiva 1999/70/CE”. 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,

alla luce di questa ennesima espressione del giudice, si dice sempre più convinto

che “la normativa italiana deve essere disapplicata, in ossequio al principio di

non discriminazione sancito dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, fino a

quando il Miur non prenderà coscienza della necessità di una modifica interna

Scuola, precari assunti:
perché il Miur fa valere
solo parte delle
supplenze?

Non si contano più le sentenze che vedono soccombente il Ministero
dell'Istruzione nel tribunale del Lavoro sulla questione del riconoscimento
integrale e immediato della carriera durante il precariato

3 ottobre 2017 - 17.48
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orientata al rispetto della Direttiva comunitaria, il nostro sindacato continuerà

a promuovere gli specifici ricorsi per tutelare il diritto di ogni lavoratore alla

corretta ricostruzione della carriera. Rientrano in questa casistica anche coloro

che hanno svolto servizio nelle scuole paritarie, per i quali l’associazione

sindacale autonoma ha promosso un ricorso ad hoc. In ballo, infatti, c’è il

conseguente immediato adeguamento dello stipendio in base agli anni

effettivamente svolti al servizio del Miur, anche se con contratti a termine”.

DAL WEB da TaboolaPromosso

Officium Cup

Un gesto di fair play per chi
affronta la fibrosi cistica

Gioco del Lotto

Roma, Teatro dell'Opera: la
lirica insegna ai giovani la…

Babbel

Più di 1 milione di persone
sta imparando le lingue in …

DAL WEB da TaboolaPromosso

TIM

TIM YOUNG&MUSIC:
L’offerta raddoppia …

Verisure

Antifurto casa Scegli
l'Impianto Senza Fili…

Behind Sergio Ermotti's Strategy
for UBS

Uber CEO's Meeting With
London Regulator Deemed
'Constructive'

Hedge Funds Flip ICOs, Leaving
Other Investors Holding the Bag

Deutsche Bank May Suffer Most

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 47



Scuola, precari assunti: perché il Miur fa valere solo parte delle
supplenze?

ID Articolo: 1609693   martedì 3 ottobre 2017   fonte Quifinanza.it   1246
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QUIFINANZA.IT

(Teleborsa) – Sono ormai innumerevoli le sentenze dei tribunali del
lavoro che riconoscono in toto il diritto all’integrale e immediata
ricostruzione di carriera, computando per intero il servizio svolto
durante il precariato, e dando torto alla tesi del Miur che limita ai
primi anni la validità integrale delle supplenze: l’ultima espressione in
questo senso è arrivata dal giudice del Lavoro di Marsala che
esaminando il caso di un lavoratore della scuola, tutelato dai legali
Anief, ha riscontrato la violazione della normativa comunitaria da
parte del Ministero dell’Istruzione. Nella sentenza si legge, infatti, che
“le limitazioni imposte dall’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 in ordine alla
piena riconoscibilità del servizio prestato prima dell’immissione in
ruolo rispetto a quello successivo confliggono insanabilmente con il
principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla
direttiva 1999/70/CE”. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal, alla luce di questa ennesima espressione
del giudice, si dice sempre più convinto che “la normativa italiana deve
essere disapplicata, in ossequio al principio di non discriminazione
sancito dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, fino a quando il
Miur non prenderà coscienza della necessità di una modifica interna
orientata al rispetto della Direttiva comunitaria, il nostro sindacato
continuerà a promuovere gli specifici ricorsi per tutelare il diritto di
ogni lavoratore alla corretta ricostruzione della carriera. Rientrano in
questa casistica anche coloro che hanno svolto servizio nelle scuole
paritarie, per i quali l’associazione sindacale autonoma ha promosso
un ricorso ad hoc. In ballo, infatti, c’è il conseguente immediato
adeguamento dello stipendio in base agli anni effettivamente svolti al
servizio del Miur, anche se con contratti a termine”.
Archiviato in:Lavoro
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AZIENDE COMUNICA CON NOI NEWSLETTER cerca nel giornale...   vai   

Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Modena Carpi Bassa modenese Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione

» Modena, Reggio Emilia, Trasporti » Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl: quattro ore di sciopero

il prossimo 5 ottobre in Seta

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl: quattro ore di sciopero
il prossimo 5 ottobre in Seta
3 Ott 2017 

Si è svolto il 13 settembre 2017, tra le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Autoferrotranvieri e la delegazione aziendale, l’incontro per l’espletamento della procedura della prima fase di
raffreddamento ai sensi e per effetto della legge sulla regolamentazione degli scioperi.

“Dopo le ultime dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal Presidente Bulgarelli, nelle quali affermava la
disponibilità aziendale alla ripresa del dialogo – affermano le Organizzazioni sindacali in una nota –  siamo
stupiti che la delegazione presente al tavolo di ieri sulle questioni da noi poste sostenga che nulla possa essere
modificato. L’azienda continua, in modo unilaterale, a violare gli accordi di secondo livello liberamente sottoscritti
tra le parti ed in vigore.

Tutto questo crea tra i lavoratori tensione crescente, che le OO.SS. tutte, e a tutti i livelli, sono intenzionate a voler
risolvere. Il sindacato, contrariamente a quanto affermato dal Presidente, non ha mai fatto richieste economiche
superiori alle attuali; ha sempre rappresentato e sostenuto che un contratto unico di armonizzazione dei tre
bacini non si può condividere se questo comporta una perdita economica e/o modifiche normative che
penalizzino i lavoratori e l’utenza.

Avevamo segnalato che eventuali forme di lotta che avrebbero potuto essere attuate e che potrebbero comportare
inevitabili disagi ai cittadini – proseguono i sindacati – sono imputabili ai vertici aziendali che con il loro
comportamento, reiterato da molti mesi, dimostrano di non avere a cuore gli interessi dell’utenza, che ha diritto a
pretendere un servizio di qualità, e i dipendenti della stessa”.

Dopo le assemblee con i lavoratori dei tre bacini interessati, le Segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
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« INDIETRO

Crisi ex Nestlè di Parma, la Regione convoca un
vertice per salvaguardare l’occupazione

AVANTI »

Convegno sulle “Scuole della Resistenza” giovedì al
Centro Malaguzzi

Ugl, Faisa Cisal hanno confermato le prime 4 ore di sciopero per il giorno giovedì 5 ottobre 2017 in SETA.

Gli orari e le modalità dello sciopero a Modena, Reggio Emilia e Piacenza verranno programmate a livello
provinciale/territoriale.
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CRONACA FIADEL E CISAL "L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON MANTIENE GLI IMPEGNI"

Foto successiva

03/10/2017

 facebook  twitter  google+  messenger 1
CONDIVISIONI

Operai della Reset incrociano le braccia: oggi
niente tumulazioni al cimitero dei Rotoli

Foto precedente

Hanno incrociato le braccia questa mattina gli operai della Reset, la partecipata del

Comune di Palermo, che tra l’altro si occupano della tumulazione delle salme al cimitero dei

Rotoli.

“Gli operai ci hanno detto che sono in stato d’agitazione perché l’amministrazione

comunale non ha rispettato gli impegni presi e avrebbe deciso di tagliare le ore di lavoro –

racconta un parente di un defunto che non può essere seppellito – Fino a quando non

avranno garanzie dall’amministrazione non intendono lavorare”. Così questa mattina al

cimitero dei Rotoli i parenti dei defunti sono in attesa per sapere se la trattativa si sblocca

Home > Cronaca > Operai della Reset incrociano le braccia: oggi niente tumulazioni al cimitero dei
Rotoli

1 2 3 4 5

#Giancarlo Cancelleri #nello musumeci #fabrizio micari #claudio fava #"Cous Cous Fest" #oroscopo blogsicilia

 PubblicitàContattiMartedì - 03 Ottobre 2017
San Gerardo Di Brogne
Abate

Palermo Catania Le altre province Oltre lo stretto Madonie Nebrodi Cefalù

Home Cronaca Politica Sport Salute Lavoro Arte e Cultura Foto Video

a

timissimeUl
10:44 - Omicidio Loris, a Catania seconda udienza

del processo d'appello a Veronica Panarello

10:31 - La guerra santa (e farlocca) dei listini dei
candidati presidente

10:16 - Migranti, fermati due libici e due marocchini
per lo sbarco del 28 settembre (FOTO)

10:01 - Il Massimino al Catania per un anno: incontro
chiarificatore Bianco-Lo Monaco (FOTO)

09:52 - Usura ai danni dei commercianti in difficoltà,
scatta l'arresto e il sequestro dei beni per
padre e figlio a Giardini Naxos (VIDEO)

08:01 - Crollo alla Ragusa Moleti e all'Euroform in
Corso Calatafimi: tecnici al lavoro sulla
strana coincidenza

07:13 - Arrestato Ferdico, il re dei detersivi a
Palermo, "Era lui che gestiva l'azienda
confiscata" (VIDEO)

07:00 - La 'sfida propositiva' dei disabili siciliani ai
candidati governatore, Pif li incontra in
radio: "Stavolta ci arrabbiamo"

20:02 - Sfiorata la tragedia nell'edificio scolastico in
via Quarto dei Mille, il tetto si è sbriciolato
(FOTO E VIDEO)

18:57 - Una piattaforma per segnalare l'illecito nel
mondo dello sport, da Palermo al via a
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già oggi. In questi giorni i sindacati si sono incontrati con i vertici dell’azienda e

l’amministrazione.

“Nel corso dell’ultimo incontro che si è svolto ieri i sindacati hanno chiesto l’intervento del

sindaco considerati gli ammanchi nel bilancio della società di circa 3 milioni di euro per

chiudere l’anno 2017 – dicono i segretari Giuseppe Badagliacca della Fiadel e Gianluca

Colombino della Cisal – L’amministratore di Reset ha comunica che nel corso dell’anno

2017 la società ha effettuato dei lavori straordinari fuori progetto, in quanto ritenuti

interventi di estrema urgenza, come la caduta dei calcinacci nella scuola Ragusa Moleti di

Palermo, che Reset ha prontamente eseguito con le proprie manovalanze.

A oggi si registrano una totale assenza dell’amministrazione comunale, e l’amministratore

della Reset che prudenzialmente e con spirito strettamente manageriale, per chiudere in

pareggio il bilancio chiede ai sindacati l’ennesimo sacrificio che si concretizza nel far fruire

obbligatoriamente a tutti i lavoratori permessi, festività soppresse e il totale blocco dello

straordinario”.

“Con questa manovra la Reset non avendo ricevuto i pagamenti da parte del comune di

Palermo per i lavori eseguiti, di fatto li fa pagare ai lavoratori – aggiungono i sindacalisti –

In oltre si evidenzia il mandato rispetto degli accordi che vedevano negli anni 2017 e 2018

un aumento del finanziamento dei capitoli. Tutto ciò se i lavoratori fruiscono di permessi e

festività di fatto l’azienda andrà in sofferenza di manodopera con aggravio dei servizi resi”.

di Redazione

Tag
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Scuola, precari assunti: perché il Miur fa
valere solo parte delle supplenze?
Non si contano più le sentenze che vedono soccombente il Ministero
dell'Istruzione nel tribunale del Lavoro sulla questione del riconoscimento
integrale e immediato della carriera durante il precariato

(Teleborsa) - Sono ormai innumerevoli le sentenze dei

tribunali del lavoro che riconoscono in toto il diritto

all'integrale e immediata ricostruzione di carriera,

computando per intero il servizio svolto durante il

precariato, e dando torto alla tesi del Miur che limita ai

primi anni la validità integrale delle supplenze: l’ultima

espressione in questo senso è arrivata dal giudice del

Lavoro di Marsala che esaminando il caso di un

lavoratore della scuola, tutelato dai legali Anief, ha

riscontrato la violazione della normativa comunitaria da

parte del Ministero dell’Istruzione. Nella sentenza si

legge, infatti, che “le limitazioni imposte dall'art. 485 D.

Lgs. n. 297/1994 in ordine alla piena riconoscibilità del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo rispetto a

quello successivo confliggono insanabilmente con il principio di non discriminazione stabilito a livello europeo

dalla direttiva 1999/70/CE”. 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alla luce di questa ennesima

espressione del giudice, si dice sempre più convinto che “la normativa italiana deve essere disapplicata, in

ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, fino a quando il

Miur non prenderà coscienza della necessità di una modifica interna orientata al rispetto della Direttiva

comunitaria, il nostro sindacato continuerà a promuovere gli specifici ricorsi per tutelare il diritto di ogni

lavoratore alla corretta ricostruzione della carriera. Rientrano in questa casistica anche coloro che hanno svolto

servizio nelle scuole paritarie, per i quali l’associazione sindacale autonoma ha promosso un ricorso ad hoc. In

ballo, infatti, c’è il conseguente immediato adeguamento dello stipendio in base agli anni effettivamente svolti al

servizio del Miur, anche se con contratti a termine”.

Leggi anche
Scuola quanto mi costi: Miur paga maxi risarcimenti ad altri 2 docenti precari
Scuola, occorrono almeno 12 mila assunzioni di personale tecnico-amministrativo
Scuola, a lezioni ormai iniziate ancora supplenti da nominare
Scuola, il Miur adotta la norma "strozzasupplenze" e alimenta il precariato
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Scuola, precari assunti: perché
il Miur fa valere solo parte delle
supplenze?
Non si contano più le sentenze che vedono

soccombente il Ministero dell'Istruzione nel tribunale

del Lavoro sulla questione del riconoscimento integrale

e immediato della carriera durante il precariato

Sono ormai innumerevoli le sentenze

d e i  t r i b u n a l i  d e l  l a v o r o  c h e

r i c o no s cono  i n  t o t o  i l  d i r i t t o

a l l ' i n t e g r a l e  e  i m m e d i a t a

ricostruzione di carriera, computando

per intero il servizio svolto durante il

precariato, e dando torto alla tesi del

Miur che limita ai primi anni la validità

integrale delle supplenze: l’ultima espressione in questo senso è arrivata dal

giudice del Lavoro di Marsala che esaminando il caso di un lavoratore della

scuola, tutelato dai legali Anief, ha riscontrato la violazione della normativa

comunitaria da parte del Ministero dell’Istruzione. Nella sentenza si legge,

infatti, che “le limitazioni imposte dall'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 in ordine alla

piena riconoscibilità del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo

rispetto a quello successivo con iggono insanabilmente con il principio di non

discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE”. 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
alla luce di questa ennesima espressione del giudice, si dice sempre più

convinto che “la normativa italiana deve essere disapplicata, in ossequio al

principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva Comunitaria

1999/70/CE e,  no a quando il Miur non prenderà coscienza della necessità di

una modi ca interna orientata al rispetto della Direttiva comunitaria, il nostro

sindacato continuerà a promuovere gli speci ci ricorsi per tutelare il diritto di

ogni lavoratore alla corretta ricostruzione della carriera. Rientrano in questa

casistica anche coloro che hanno svolto servizio nelle scuole paritarie, per i
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quali l’associazione sindacale autonoma ha promosso un ricorso ad hoc. In

ballo, infatti, c’è il conseguente immediato adeguamento dello stipendio in

base agli anni effettivamente svolti al servizio del Miur, anche se con contratti a

termine”.
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#Bankitalia, la Casta Sindacale non rompe le uova alla #Koch, perché

campa, prolifera e si spartisce il potere sopra la panca, con stipendi e

prebende d'Oro, a braccetto con #Visco, #Rossi, il direttorio. Ricevo e

pubblico, scrive sul suo profilo FB Elio Lannutti, presidente di

Adusbef, e vista la sua credibilità lo facciamo anche noi, un articolo

illuminante, sostituendo i nomi con le iniziali di un pezzo molto

informato. Leggetelo. Grazie

Casta sindacale le due facce della stessa medaglia in Bankitalia!

I sindacalisti di Bankitalia sono assai longevi, e tengono stretti i loro posti anche dopo la pensione. I

governatori passano, uno dopo l'altro, loro restano. Alcuni sono lì, in Via Nazionale, da 40 anni: e il loro

ruolo e la loro forza sono cresciuti di pari passi con la loro carriera di sindacalisti, "difensori" dei lavoratori

più protetti d'Italia.

In Banca d'Italia il mandato a vita per il governatore non c'è più. Cancellato dalla riforma del 2005. Di

incarichi a vita, però, ne sopravvivono ancora: quelli dei sindacalisti interni. I governatori passano, ma

loro restano al loro posto. Per quarant'anni o quasi, anche da pensionati. C'è chi era già sulla breccia ai

tempi di Guido Carli, e di banchieri centrali ne ha visti passare tanti: Baffi, Ciampi, Fazio, Draghi e, ora,

Ignazio Visco.

Dinosauro Sindacale. L.L. è indubbiamente il campione della longevità sindacale. Entrato in Via Nazionale

nel 1970, è stato prima il leader interno della Fabi e poi, nel 1995, se ne è staccato per fondare la Falbi, un

sindacato pensato appositamente per i lavoratori e i pensionati della Banca d'Italia. Oggi L. è in pensione

ma non molla da sei anni a capo del primo sindacato sempre riconfermato. Da quasi quarant'anni le

questioni sindacali, e anche non poche questioni di potere, sono il suo pane quotidiano. Lui non si

scompone: «Evidentemente la gestione che ha portato avanti è stata gradita», stile democrazia cristiana

della prima repubblica. Ti serve un trasferimento, una missione, una vacancy, un nuovo incarico, una

promozione, un distaccamento, sempre vicini al personale a risolvere ogni problema, in cambio di tessere.

Nel tempo, la Falbi ha scalzato la storica leadership della Fisac‐Cgil, che un tempo raccoglieva circa l'80%

degli iscritti, ed è diventato il sindacato più rappresentativo della banca centrale italiana, con diramazioni

anche in altre autorità di vigilanza (Consob, Agcom, Autorità per l'energia). La sua compagna C.B.‐ figlia

d'arte del factotum di fiducia del direttorio all'epoca di Ciampi ‐ è stata cooptata per sua acclamazione

all'interno della segreteria nazionale. Un vero affare di famiglia.

Altro dinosauro sindacale. M. D. ex segretario del Sibc‐Cisal, è coetaneo di L., e stato suo alleato.

Sindacalista da tempo immemorabile, D. è anche lui pensionato. «Però è stato più furbo, nel 2012 ha fatto

eleggere un nuovo segretario responsabile scelto fra i dipendenti in servizio», A.A., segretario nazionale

del Sibc, telecomandato da D. per distruggere il suo ex alleato. Il Vice di A. G. (siciliano) è stato

recentemente promosso responsabile della divisione GSP di Livorno mentre il fratello trasferito a Roma

nella capitale come coadiutore. Tutti e due con lauti trattamenti di trasferimento, diarie, indennità di

trasferimento, trasloco masserizie ed alloggio di servizio pagati. La casta sindacale costa.

A capo della rappresentanza della Fabi, invece, c'è A.M., classe 1951, subentrato a L. dopo la scissione di

metà anni '90, piccolo sindacato che rappresenta la casta del personale ex segesi (personale addetto ai

sevizi generali di sicurezza) personale trasformato in compiti amministrativi per evitare d far lievitare il

costo per la sicurezza. La longevità sindacale fa premio anche nelle altre sigle: dall'ultrasettantenne U.O.

(Fisac) ‐ sessantenne P.‐ fino ad arrivare al coordinatore femminile della rappresentanza Fiba‐Cisl A.d. S.,

ex dirigente del SIBC passata insieme ad altri compari, lo pseudo economista C.P.e al Prof. R.I., distaccato

e in aspettativa e sempre fuori dal proprio posto di lavoro da quando ha messo piede in banca. Sindacalisti

in erba che non lasciano mai il proprio posto. Capita anche che il capo del sindacato dei dirigenti S.B.

(Sindirettivo‐Cida) sia il marito della coordinatrice della FIBA‐CISL, alleati nella vita coniugale ed anche in

quella sindacale in Banca D'Italia. Proprio perché molte decisioni contrattuali di rinnovo ed alleanze

sindacali venivano prese a letto con la CISL (sua moglie D.S.) il buon B. ha pensato di dedicarsi alla

carriera, i soldi in famiglia servono sempre, ed ha lasciato il posto da Presidente del CIDA al carrierista in

pectore C.

Per rappresentare meglio i giovani rampanti carrieristi che difficilmente non trovavano spazio per le

gerarchie dirigenziali è nato il sindacato DASBI, aspiranti dirigenti ‐un sindacato molto radicato nell'area

studi di Via Nazionale, la stessa da dove proviene il governatore Visco.

Il sindacato UIL trova come segretario nazionale C.C. ‐ sempre rieletto ad ogni congresso bulgaro ‐ da più

di venti anni ‐ ha un grande vantaggio, la moglie sembrerebbe la segretaria di M ‐ segretario aggiunto UIL

Nazionale cui segretario è il noto A.

Ricambio difficile. Dopo la sciagurata riforma delle carriere annunciata da Visco e poi realizzata con il

placet di Falbi ‐ Cgil ‐ Uil ‐ Cisl ‐ Cida è nato un nuovo sindacato il SILAB. Mai visti tanti sindacati, peggio

dell'Alitalia.

Trampolino di lancio. Il Sindirettivo‐Cida è forse l'unica sigla dove i vertici vengono periodicamente

rinnovati. «Nessuno dei vertici del nostro sindacato è un "sindacalista di professione", i nostri organi sono

composti da persone che svolgono l'attività sindacale con passione e con impegno, ma che ogni giorno

vanno al lavoro timbrando il cartellino», si legge in una relazione di Barra al consiglio direttivo del Cida. «È

proprio per questo che conosciamo bene quali distorsioni vi siano oggi nell'attuale sistema delle carriere».

Bisogna precisare che dopo l'esperienza sindacale i dirigenti del Cida «vanno ad occupare posizioni di

rilievo nella struttura dell'istituto». E anche da pensionati aspirano a cariche ambite come quella di

presidente della CSR, è il caso di O.P., candidato alla presidenza CSR, ex segretario Cida, ex Capo
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servizio. In sostanza non abbandonano mai, non portano mai il cane a pisciare ai giardini e rimanere

seduti sulle panchine come dei nobili vecchietti. Meno male che bisogna fare largo ai giovani. Se da un lato

ci sono insomma, «pensionati confermati sulla propria poltrona da ere geologiche» ‐ è lo scambio di accuse

‐ dall'altra si usa il sindacato come trampolino di lancio per arrivare a cariche di prestigio. Oggi con la

riforma delle carriere in Banca d'Italia i dipendenti avviati alla carriera direttiva ‐ expert ‐ consiglieri ‐

direttori ‐ super manager rappresentano tanti generali e pochi soldati».

Nove sigle, schieramenti, gelosie. La Falbi e il suo alleato UIL, fiancheggiati dalla CISL, prove d'intesa tra

Cgil e Sibc‐Cisal, ventriloqui della banca il sindacatuccio FABI, intriso di ambigui personaggi. Schieramento

a parte per l'area manageriale ed elevate professionalità il sindacato CIDA e i giovani turchi del DASBI. A

chiudere il cerchio il SILAB il sindacato che prima non c'era e adesso c'è. E' proprio un vero slogan.

La frammentazione sindacale rappresenta il sentimento del potere interno e che stando alla vulgata che

circola in Bankitalia trovano orecchie più attente ai piani alti della banca, vero consociativismo da prima

repubblica. Dentro al palazzo il tempo è fermo, consociativismo, relazioni, spartizione del potere,

rappresentano gli accordi sottobanco che costituscono un vero tappo al cambiamento, Assicurare la

moderazione, il silenzio, gli accordi, lo status quo ed evitare esposizioni esterne. Comportamenti da

Politburo.

Vacancy a peso d'oro. Ad avvelenare gli animi, c'è poi la questione delle "vacancy", i posti vacanti nelle

varie sedi che vengono coperti con trasferimenti interni. L'esponente di un sindacato nazionale che chiede

di mantenere l'anonimato la spiega così: «Per coprire dei posti vacanti, viene spostato un dirigente dalla

filiale A alla filiale B ed accontentare il sindacato x, ma a questo punto la filiale A ha carenza di organico,

quindi si riutilizza il sistema della vacancy spostando personale dalla filiale C alla filiale A, e si accontenta

un altro sindacato». Il trattamento di trasferimento vale circa 100mila euro l'anno. «Il punto è che i criteri

decisionali delle vacancy non sono chiari», non sono trasparenti, non viene fatta una graduatoria in base a

punteggi attribuiti, è tutto discrezionale se così vi pare, io fo' quel cazzo che voglio. Comprensibile che

queste scelte provochino gelosie e rivalità, soprattutto alla luce del blocco triennale degli stipendi di tutto

il personale. Se molti hanno l'impressione che nella gestione dei trasferimenti vengano accontentati alcuni

sindacati, è perché manca la trasparenza necessaria. Sarebbe tutto più semplice se la banca rendesse nota

la pianta organica delle diverse realtà, e i criteri con i quali sceglie fra le domande di vacancy.

Candidati alla CSR (Cassa Sovvenzioni), una Banca Popolare nella Banca d'Italia che voleva abolirle.

Lo pseudo economista C.P. e il Prof. R.I., distaccato e in aspettativa e sempre fuori dal proprio posto di

lavoro da quando ha messo piede in banca.

La tradizione continua, sindacalisti (L.‐ D.‐ C. non hanno mai messo piede a lavoro se non per superare

l'esperimento, fino alla pensione e dopo la pensione. A loro insaputa hanno sempre lavorato per il

sindacato.

Unico requisito valido per la carica di presidente: qualifica pensionato, ex dirigente

E anche da pensionati, avendo tanto tempo a disposizione aspirano a cariche ambite come quella di

presidente della CSR, è il caso di O.P., candidato alla presidenza CSR, ex segretario Cida, ex Capo

servizio. Anche il vice candidato P. pensionato, ex capo servizio vigilanza. Il Presidente è espressione del

sindacato CIDA ‐ Vice Presidente CGIL ‐ 3 amministratore SIBC èè una vera spartizione della torta.

Anche l''altro candidato presidente F.A. ex capo servizio, pensionato, abiterebbe sullo stesso pianerottolo

di L.. Espressione della FALBI ‐ Il vice ‐ famoso a sua insaputa economista ‐ C.P. ‐ questo è in servizio è

già ha dato il suo meglio in CSR cambiando casacca. Eletto nelle file del SIBC nel 2011 passa con A.De S.

alla CISL. Come farebbe a svolgere il ruolo di vice presidente ‐ in caso di elezione se non distaccato.

Poi candidato R. I.‐ collegio sindacale ‐ animale sindacale che aspira a fare carriera senza mai essere al

proprio posto di lavoro. Dopo più di venti anni di servizio sempre distaccato al sindacato o in aspettativa.

Per fortuna che le cedole (i distacchi sindacali ndr) sono state dimezzate, strumento di adesione

consensuale.

Le alleanze sono variabili a secondo dei riferimenti a questo a quel membro del direttorio, in sostanza ogni

sindacato ha un proprio referente al potere.

Il sindacato CIDA dei ‐ dirigenti ‐ insieme al DASBI ‐ aspiranti dirigenti ‐ firmano contratti con la FALBI e

fanno alleanze con il SIBC alla CSR.

Pari sono, retaggio della prima repubblica, roba da pentapartito, attraverso le coalizioni imposte dall'alto

formano maggioranze variabili in cambio di poltrone.

Insomma la casta sindacale ha retto il moccolo al sistema per più di 40 anni, sempre gli stessi mai un

giorno di lavoro, nati sindacalisti per la vita anche da pensionati, il sistema ringrazia facendoli giocare con

la CSR a fare gli amministratori.

I giovani sindacalisti ‐ per modo di dire ‐ o scelti in ambito familiare o dare prova di fedeltà crescono per

perpetrare la stirpe.
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