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VIDEO

Cisal, Cavallaro: per riformare
Fornero risorse da lotta evasori
La Cisal festeggia i suoi sessant'anni a Rimini dal 23 ottobre

Roma, (askanews) – Siamo negli studi di Askanews con il segretario generale
della Cisal, Francesco Cavallaro, per i sessant’anni dell’organizzazione che
verranno festeggiati a Rimini a partire dal 23 ottobre a margine del consiglio
nazionale. Un’occasione per parlare anche dei sindacati e della legge sulla
rappresentanza ma anche della legge di bilancio dove, lamenta Cavallaro, non
c’è quasi nulla che punti a correggere la riforma Fornero che “tanti danni sta
portando ai lavoratori adesso e porterà poi ai futuri pensionati”.

Fra pochi giorni il sindacato autonomo celebra i sessant’anni di vita e lo fa a
Rimini a margine del consiglio nazionale. Ha senso ancora oggi parlare di
sindacato autonomo? “Certo che ha senso perché di fronte a un sindacato che
non fa da traino ai partiti politici ma guarda al bene dei lavoratori questi ultimi
si sentono più tutelati. Cisal è nata sessant’anni fa da un insieme di federazioni
(tra cui pubblico impiego, poste e trasporti) e da lì è nata la confederazione”.

VIDEO

Cisal, Cavallaro: per riformare
Fornero risorse da lotta evasori
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Se così è come mai il peso del sindacato autonomo non è come quello i
sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil. “Perché noi quando ci alziamo la mattina
vediamo di cosa ha bisogno il lavoratore perché non siamo cinta di
trasmissione di nessun partito. Nessun partito ci ha mai dato una mano per
arrivare agli iscritti necessari e poi siamo nati un po’ dopo delle confederazioni
storiche e speriamo di riprenderli in tempi brevi”.

Il sindacato è stato anche oggetto di critiche molto forti da parte della politica,
che ne pensa del fatto che si punti a riformare il sistema della rappresentanza?
“Chi parla di alcune regole all’interno del sindacato non conosce l’articolo 39
della Costituzione che insieme all’articolo 46 non è mai stato attuato.
All’interno del pubblico impiego la regola della rappresentanza esiste già. Chi
non ha il 5% tra le deleghe e le Rsu non partecipa ai tavoli. Nel privato è stato
fatto un buon accordo quindi c’è solo da incentivarlo per far sì che si concretizzi
nel più breve tempo possibile. Speriamo di avere anche una rappresentatività
all’interno del mondo del privato, fermo restando che sono convinto che sul
sindacato qualcosa si deve fare come la pubblicazione dei bilanci ma sono
contrario quando qualcuno dice che si ricevono finanziamenti a pioggia che
non è vero”.

Il Consiglio dei ministri ha varato la legge di bilancio, a quanto si sa c’è molto
poco sulle pensioni e per quanto riguarda il mercato del lavoro si prevedono
detrazioni per i giovani, che ne pensa? “Sui giovani siamo favorevoli. Sulle
pensioni ci aspettavamo qualcosa: ci saremmo aspettati una riforma della
Fornero che tanti danni sta portando ai lavoratori adesso e porterà ai futuri
pensionati poi. Certo che se non si abbatte il debito pubblico è sempre un
problema fare le finanziarie. Per quanto riguarda lo stop all’aumento dell’Iva
noi abbiamo anche detto che quei venti miliardi che servono potrebbero essere
trovati andando a combattere gli evasori”.
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Martedì 24 ottobre la CISAL celebra il suo sessantesimo anniversario e lo festeggerà riunendo a
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Francesco Cavallaro.

 

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto Cavallaro  60 anni

Altro in questa categoria: « Crisi di Governo: parola d'ordine, responsabilità

Torna in alto

Cerca

Utilità
Accordi interconfederali

Contratti (CCNL)

Convenzioni

Approfondimenti

Centro studi

Temi CISAL

Media
Comunicati stampa

Rassegna stampa

Galleria

Iniziative ed eventi

Tweettwitter facebook google+  



1

    CISAL.ORG
Data

Pagina

Foglio

18-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 4



| TV NEWS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME SONDAGGI CRONACA SPORT ITALIA - MONDO ATTUALITÀ MEDIA SPETTACOLI CORRIERE&LAVORO VIAGGI IMOTORI

Perugia Terni Foligno Città di Castello Gubbio Trasimeno Spoleto Gualdo Tadino Assisi/Bastia Umbertide Todi/Marsciano Narni/Amelia Orvieto

HOME



Cisal, Cavallaro: per riformare
Fornero risorse da lotta
evasori
La Cisal festeggia i suoi sessant'anni a Rimini dal 23 ottobre

18.10.2017 - 14:30

Roma, (askanews) - Siamo negli studi di Askanews con il segretario

generale della Cisal, Francesco Cavallaro, per i sessant'anni

dell'organizzazione che verranno festeggiati a Rimini a partire dal 23

ottobre a margine del consiglio nazionale. Un'occasione per parlare

anche dei sindacati e della legge sulla rappresentanza ma anche della

legge di bilancio dove, lamenta Cavallaro, non c'è quasi nulla che punti a

correggere la riforma Fornero che "tanti danni sta portando ai lavoratori

adesso e porterà poi ai futuri pensionati".

Fra pochi giorni il sindacato autonomo celebra i sessant'anni di vita e lo

fa a Rimini a margine del consiglio nazionale. Ha senso ancora oggi

parlare di sindacato autonomo? "Certo che ha senso perché di fronte a

un sindacato che non fa da traino ai partiti politici ma guarda al bene dei

lavoratori questi ultimi si sentono più tutelati. Cisal è nata sessant'anni fa

da un insieme di federazioni (tra cui pubblico impiego, poste e trasporti)

e da lì è nata la confederazione".

Se così è come mai il peso del sindacato autonomo non è come quello i

sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil. "Perché noi quando ci alziamo la

mattina vediamo di cosa ha bisogno il lavoratore perché non siamo cinta
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di trasmissione di nessun partito. Nessun partito ci ha mai dato una

mano per arrivare agli iscritti necessari e poi siamo nati un po' dopo

delle confederazioni storiche e speriamo di riprenderli in tempi brevi".

Il sindacato è stato anche oggetto di critiche molto forti da parte della

politica, che ne pensa del fatto che si punti a riformare il sistema della

rappresentanza? "Chi parla di alcune regole all'interno del sindacato non

conosce l'articolo 39 della Costituzione che insieme all'articolo 46 non è

mai stato attuato. All'interno del pubblico impiego la regola della

rappresentanza esiste già. Chi non ha il 5% tra le deleghe e le Rsu non

partecipa ai tavoli. Nel privato è stato fatto un buon accordo quindi c'è

solo da incentivarlo per far sì che si concretizzi nel più breve tempo

possibile. Speriamo di avere anche una rappresentatività all'interno del

mondo del privato, fermo restando che sono convinto che sul sindacato

qualcosa si deve fare come la pubblicazione dei bilanci ma sono

contrario quando qualcuno dice che si ricevono  nanziamenti a pioggia

che non è vero".

Il Consiglio dei ministri ha varato la legge di bilancio, a quanto si sa c'è

molto poco sulle pensioni e per quanto riguarda il mercato del lavoro si

prevedono detrazioni per i giovani, che ne pensa? "Sui giovani siamo

favorevoli. Sulle pensioni ci aspettavamo qualcosa: ci saremmo

aspettati una riforma della Fornero che tanti danni sta portando ai

lavoratori adesso e porterà ai futuri pensionati poi. Certo che se non si

abbatte il debito pubblico è sempre un problema fare le  nanziarie. Per

quanto riguarda lo stop all'aumento dell'Iva noi abbiamo anche detto

che quei venti miliardi che servono potrebbero essere trovati andando a

combattere gli evasori".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA
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Cisal, Cavallaro: per riformare
Fornero risorse da lotta
evasori
La Cisal festeggia i suoi sessant'anni a Rimini dal 23 ottobre

18.10.2017 - 14:30

Roma, (askanews) - Siamo negli studi di Askanews con il segretario

generale della Cisal, Francesco Cavallaro, per i sessant'anni

dell'organizzazione che verranno festeggiati a Rimini a partire dal 23

ottobre a margine del consiglio nazionale. Un'occasione per parlare

anche dei sindacati e della legge sulla rappresentanza ma anche della

legge di bilancio dove, lamenta Cavallaro, non c'è quasi nulla che punti a

correggere la riforma Fornero che "tanti danni sta portando ai lavoratori

adesso e porterà poi ai futuri pensionati".

Fra pochi giorni il sindacato autonomo celebra i sessant'anni di vita e lo

fa a Rimini a margine del consiglio nazionale. Ha senso ancora oggi

parlare di sindacato autonomo? "Certo che ha senso perché di fronte a

un sindacato che non fa da traino ai partiti politici ma guarda al bene dei

lavoratori questi ultimi si sentono più tutelati. Cisal è nata sessant'anni fa

da un insieme di federazioni (tra cui pubblico impiego, poste e trasporti)

e da lì è nata la confederazione".
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dell'Antartide
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Se così è come mai il peso del sindacato autonomo non è come quello i

sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil. "Perché noi quando ci alziamo la

mattina vediamo di cosa ha bisogno il lavoratore perché non siamo cinta

di trasmissione di nessun partito. Nessun partito ci ha mai dato una

mano per arrivare agli iscritti necessari e poi siamo nati un po' dopo

delle confederazioni storiche e speriamo di riprenderli in tempi brevi".

Il sindacato è stato anche oggetto di critiche molto forti da parte della

politica, che ne pensa del fatto che si punti a riformare il sistema della

rappresentanza? "Chi parla di alcune regole all'interno del sindacato non

conosce l'articolo 39 della Costituzione che insieme all'articolo 46 non è

mai stato attuato. All'interno del pubblico impiego la regola della

rappresentanza esiste già. Chi non ha il 5% tra le deleghe e le Rsu non

partecipa ai tavoli. Nel privato è stato fatto un buon accordo quindi c'è

solo da incentivarlo per far sì che si concretizzi nel più breve tempo

possibile. Speriamo di avere anche una rappresentatività all'interno del

mondo del privato, fermo restando che sono convinto che sul sindacato

qualcosa si deve fare come la pubblicazione dei bilanci ma sono

contrario quando qualcuno dice che si ricevono  nanziamenti a pioggia

che non è vero".

Il Consiglio dei ministri ha varato la legge di bilancio, a quanto si sa c'è

molto poco sulle pensioni e per quanto riguarda il mercato del lavoro si

prevedono detrazioni per i giovani, che ne pensa? "Sui giovani siamo

favorevoli. Sulle pensioni ci aspettavamo qualcosa: ci saremmo

aspettati una riforma della Fornero che tanti danni sta portando ai

lavoratori adesso e porterà ai futuri pensionati poi. Certo che se non si

abbatte il debito pubblico è sempre un problema fare le  nanziarie. Per

quanto riguarda lo stop all'aumento dell'Iva noi abbiamo anche detto

che quei venti miliardi che servono potrebbero essere trovati andando a

combattere gli evasori".
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Cisal, Cavallaro: per riformare
Fornero risorse da lotta
evasori
La Cisal festeggia i suoi sessant'anni a Rimini dal 23 ottobre

18.10.2017 - 14:30

Roma, (askanews) - Siamo negli studi di Askanews con il segretario

generale della Cisal, Francesco Cavallaro, per i sessant'anni

dell'organizzazione che verranno festeggiati a Rimini a partire dal 23

ottobre a margine del consiglio nazionale. Un'occasione per parlare

anche dei sindacati e della legge sulla rappresentanza ma anche della

legge di bilancio dove, lamenta Cavallaro, non c'è quasi nulla che punti a

correggere la riforma Fornero che "tanti danni sta portando ai lavoratori

adesso e porterà poi ai futuri pensionati".

Fra pochi giorni il sindacato autonomo celebra i sessant'anni di vita e lo

fa a Rimini a margine del consiglio nazionale. Ha senso ancora oggi

parlare di sindacato autonomo? "Certo che ha senso perché di fronte a

un sindacato che non fa da traino ai partiti politici ma guarda al bene dei

lavoratori questi ultimi si sentono più tutelati. Cisal è nata sessant'anni fa

da un insieme di federazioni (tra cui pubblico impiego, poste e trasporti)

e da lì è nata la confederazione".

Se così è come mai il peso del sindacato autonomo non è come quello i
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sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil. "Perché noi quando ci alziamo la

mattina vediamo di cosa ha bisogno il lavoratore perché non siamo cinta

di trasmissione di nessun partito. Nessun partito ci ha mai dato una

mano per arrivare agli iscritti necessari e poi siamo nati un po' dopo

delle confederazioni storiche e speriamo di riprenderli in tempi brevi".

Il sindacato è stato anche oggetto di critiche molto forti da parte della

politica, che ne pensa del fatto che si punti a riformare il sistema della

rappresentanza? "Chi parla di alcune regole all'interno del sindacato non

conosce l'articolo 39 della Costituzione che insieme all'articolo 46 non è

mai stato attuato. All'interno del pubblico impiego la regola della

rappresentanza esiste già. Chi non ha il 5% tra le deleghe e le Rsu non

partecipa ai tavoli. Nel privato è stato fatto un buon accordo quindi c'è

solo da incentivarlo per far sì che si concretizzi nel più breve tempo

possibile. Speriamo di avere anche una rappresentatività all'interno del

mondo del privato, fermo restando che sono convinto che sul sindacato

qualcosa si deve fare come la pubblicazione dei bilanci ma sono

contrario quando qualcuno dice che si ricevono  nanziamenti a pioggia

che non è vero".

Il Consiglio dei ministri ha varato la legge di bilancio, a quanto si sa c'è

molto poco sulle pensioni e per quanto riguarda il mercato del lavoro si

prevedono detrazioni per i giovani, che ne pensa? "Sui giovani siamo

favorevoli. Sulle pensioni ci aspettavamo qualcosa: ci saremmo

aspettati una riforma della Fornero che tanti danni sta portando ai

lavoratori adesso e porterà ai futuri pensionati poi. Certo che se non si

abbatte il debito pubblico è sempre un problema fare le  nanziarie. Per

quanto riguarda lo stop all'aumento dell'Iva noi abbiamo anche detto

che quei venti miliardi che servono potrebbero essere trovati andando a

combattere gli evasori".
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IMPRESA & TERRITORI

Cisal, Cavallaro: per riformare Fornero
risorse da lotta evasori
18 OTT 2017

Roma, (askanews) - Siamo negli studi di Askanews con il

segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, per i

sessant'anni dell'organizzazione che verranno festeggiati a

Rimini a partire dal 23 ottobre a margine del consiglio

nazionale. Un'occasione per parlare anche dei sindacati e

della legge sulla rappresentanza ma anche della legge di

bilancio dove, lamenta Cavallaro, non c'è quasi nulla che

punti a correggere la riforma Fornero che "tanti danni sta

portando ai lavoratori adesso e porterà poi ai futuri
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pensionati".

Fra pochi giorni il sindacato autonomo celebra i

sessant'anni di vita e lo fa a Rimini a margine del consiglio

nazionale. Ha senso ancora oggi parlare di sindacato

autonomo? "Certo che ha senso perché di fronte a un

sindacato che non fa da traino ai partiti politici ma guarda

al bene dei lavoratori questi ultimi si sentono più tutelati.

Cisal è nata sessant'anni fa da un insieme di federazioni

(tra cui pubblico impiego, poste e trasporti) e da lì è nata la

confederazione".

Se così è come mai il peso del sindacato autonomo non è

come quello i sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil. "Perché

noi quando ci alziamo la mattina vediamo di cosa ha

bisogno il lavoratore perché non siamo cinta di

trasmissione di nessun partito. Nessun partito ci ha mai

dato una mano per arrivare agli iscritti necessari e poi

siamo nati un po' dopo delle confederazioni storiche e

speriamo di riprenderli in tempi brevi".

Il sindacato è stato anche oggetto di critiche molto forti da

parte della politica, che ne pensa del fatto che si punti a

riformare il sistema della rappresentanza? "Chi parla di

alcune regole all'interno del sindacato non conosce

l'articolo 39 della Costituzione che insieme all'articolo 46

non è mai stato attuato. All'interno del pubblico impiego la

regola della rappresentanza esiste già. Chi non ha il 5% tra

le deleghe e le Rsu non partecipa ai tavoli. Nel privato è

stato fatto un buon accordo quindi c'è solo da incentivarlo

per far sì che si concretizzi nel più breve tempo possibile.

Speriamo di avere anche una rappresentatività all'interno

del mondo del privato, fermo restando che sono convinto

che sul sindacato qualcosa si deve fare come la

pubblicazione dei bilanci ma sono contrario quando

qualcuno dice che si ricevono finanziamenti a pioggia che

non è vero".

Il Consiglio dei ministri ha varato la legge di bilancio, a

quanto si sa c'è molto poco sulle pensioni e per quanto

riguarda il mercato del lavoro si prevedono detrazioni per i

giovani, che ne pensa? "Sui giovani siamo favorevoli. Sulle

pensioni ci aspettavamo qualcosa: ci saremmo aspettati

una riforma della Fornero che tanti danni sta portando ai

lavoratori adesso e porterà ai futuri pensionati poi. Certo

che se non si abbatte il debito pubblico è sempre un

problema fare le finanziarie. Per quanto riguarda lo stop

all'aumento dell'Iva noi abbiamo anche detto che quei venti

miliardi che servono potrebbero essere trovati andando a

combattere gli evasori".
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Cisal, Cavallaro: per riformare
Fornero risorse da lotta evasori
La Cisal festeggia i suoi sessant'anni a Rimini dal 23 ottobre

18 Ottobre 2017

aaa
Roma, (askanews) - Siamo negli studi di Askanews con il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro, per i sessant'anni dell'organizzazione che verranno festeggiati a

Rimini a partire dal 23 ottobre a margine del consiglio nazionale. Un'occasione per

parlare anche dei sindacati e della legge sulla rappresentanza ma anche della legge di

bilancio dove, lamenta Cavallaro, non c'è quasi nulla che punti a correggere la riforma

Fornero che "tanti danni sta portando ai lavoratori adesso e porterà poi ai futuri

pensionati".

Fra pochi giorni il sindacato autonomo celebra i sessant'anni di vita e lo fa a Rimini a

margine del consiglio nazionale. Ha senso ancora oggi parlare di sindacato autonomo?

"Certo che ha senso perché di fronte a un sindacato che non fa da traino ai partiti politici

ma guarda al bene dei lavoratori questi ultimi si sentono più tutelati. Cisal è nata

sessant'anni fa da un insieme di federazioni (tra cui pubblico impiego, poste e trasporti)
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e da lì è nata la confederazione".

Se così è come mai il peso del sindacato autonomo non è come quello i sindacati

confederali, Cgil, Cisl e Uil. "Perché noi quando ci alziamo la mattina vediamo di cosa ha

bisogno il lavoratore perché non siamo cinta di trasmissione di nessun partito. Nessun

partito ci ha mai dato una mano per arrivare agli iscritti necessari e poi siamo nati un

po' dopo delle confederazioni storiche e speriamo di riprenderli in tempi brevi".

Il sindacato è stato anche oggetto di critiche molto forti da parte della politica, che ne

pensa del fatto che si punti a riformare il sistema della rappresentanza? "Chi parla di

alcune regole all'interno del sindacato non conosce l'articolo 39 della Costituzione che

insieme all'articolo 46 non è mai stato attuato. All'interno del pubblico impiego la regola

della rappresentanza esiste già. Chi non ha il 5% tra le deleghe e le Rsu non partecipa ai

tavoli. Nel privato è stato fatto un buon accordo quindi c'è solo da incentivarlo per far sì

che si concretizzi nel più breve tempo possibile. Speriamo di avere anche una

rappresentatività all'interno del mondo del privato, fermo restando che sono convinto

che sul sindacato qualcosa si deve fare come la pubblicazione dei bilanci ma sono

contrario quando qualcuno dice che si ricevono finanziamenti a pioggia che non è vero".

Il Consiglio dei ministri ha varato la legge di bilancio, a quanto si sa c'è molto poco sulle

pensioni e per quanto riguarda il mercato del lavoro si prevedono detrazioni per i

giovani, che ne pensa? "Sui giovani siamo favorevoli. Sulle pensioni ci aspettavamo

qualcosa: ci saremmo aspettati una riforma della Fornero che tanti danni sta portando

ai lavoratori adesso e porterà ai futuri pensionati poi. Certo che se non si abbatte il

debito pubblico è sempre un problema fare le finanziarie. Per quanto riguarda lo stop

all'aumento dell'Iva noi abbiamo anche detto che quei venti miliardi che servono

potrebbero essere trovati andando a combattere gli evasori".
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Cisal, Cavallaro: per riformare Fornero
risorse da lotta evasori

Roma, (askanews) - Siamo negli studi di Askanews con il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro, per i sessant'anni dell'organizzazione che verranno festeggiati a

Rimini a partire dal 23 ottobre a margine del consiglio nazionale. Un'occasione per parlare

anche dei sindacati e della legge sulla rappresentanza ma anche della legge di bilancio dove,

lamenta Cavallaro, non c'è quasi nulla che punti a correggere la riforma Fornero che "tanti

danni sta portando ai lavoratori adesso e porterà poi ai futuri pensionati".

Fra pochi giorni il sindacato autonomo celebra i sessant'anni di vita e lo fa a Rimini a

margine del consiglio nazionale. Ha senso ancora oggi parlare di sindacato autonomo?

"Certo che ha senso perché di fronte a un sindacato che non fa da traino ai partiti politici ma

guarda al bene dei lavoratori questi ultimi si sentono più tutelati. Cisal è nata sessant'anni fa

da un insieme di federazioni (tra cui pubblico impiego, poste e trasporti) e da lì è nata la

confederazione".

Se così è come mai il peso del sindacato autonomo non è come quello i sindacati

confederali, Cgil, Cisl e Uil. "Perché noi quando ci alziamo la mattina vediamo di cosa ha

bisogno il lavoratore perché non siamo cinta di trasmissione di nessun partito. Nessun

partito ci ha mai dato una mano per arrivare agli iscritti necessari e poi siamo nati un po'
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dopo delle confederazioni storiche e speriamo di riprenderli in tempi brevi".

Il sindacato è stato anche oggetto di critiche molto forti da parte della politica, che ne pensa

del fatto che si punti a riformare il sistema della rappresentanza? "Chi parla di alcune regole

all'interno del sindacato non conosce l'articolo 39 della Costituzione che insieme all'articolo

46 non è mai stato attuato. All'interno del pubblico impiego la regola della rappresentanza

esiste già. Chi non ha il 5% tra le deleghe e le Rsu non partecipa ai tavoli. Nel privato è stato

fatto un buon accordo quindi c'è solo da incentivarlo per far sì che si concretizzi nel più breve

tempo possibile. Speriamo di avere anche una rappresentatività all'interno del mondo del

privato, fermo restando che sono convinto che sul sindacato qualcosa si deve fare come la

pubblicazione dei bilanci ma sono contrario quando qualcuno dice che si ricevono

finanziamenti a pioggia che non è vero".

Il Consiglio dei ministri ha varato la legge di bilancio, a quanto si sa c'è molto poco sulle

pensioni e per quanto riguarda il mercato del lavoro si prevedono detrazioni per i giovani, che

ne pensa? "Sui giovani siamo favorevoli. Sulle pensioni ci aspettavamo qualcosa: ci

saremmo aspettati una riforma della Fornero che tanti danni sta portando ai lavoratori

adesso e porterà ai futuri pensionati poi. Certo che se non si abbatte il debito pubblico è

sempre un problema fare le finanziarie. Per quanto riguarda lo stop all'aumento dell'Iva noi

abbiamo anche detto che quei venti miliardi che servono potrebbero essere trovati andando

a combattere gli evasori".
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Cisal, Cavallaro: per riformare Fornero
risorse da lotta evasori

Roma, (askanews) - Siamo negli studi di Askanews con il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro, per i sessant'anni dell'organizzazione che verranno festeggiati a

Rimini a partire dal 23 ottobre a margine del consiglio nazionale. Un'occasione per parlare

anche dei sindacati e della legge sulla rappresentanza ma anche della legge di bilancio dove,

lamenta Cavallaro, non c'è quasi nulla che punti a correggere la riforma Fornero che "tanti

danni sta portando ai lavoratori adesso e porterà poi ai futuri pensionati".

Fra pochi giorni il sindacato autonomo celebra i sessant'anni di vita e lo fa a Rimini a

margine del consiglio nazionale. Ha senso ancora oggi parlare di sindacato autonomo?

"Certo che ha senso perché di fronte a un sindacato che non fa da traino ai partiti politici ma

guarda al bene dei lavoratori questi ultimi si sentono più tutelati. Cisal è nata sessant'anni fa

da un insieme di federazioni (tra cui pubblico impiego, poste e trasporti) e da lì è nata la

confederazione".

Se così è come mai il peso del sindacato autonomo non è come quello i sindacati

confederali, Cgil, Cisl e Uil. "Perché noi quando ci alziamo la mattina vediamo di cosa ha

bisogno il lavoratore perché non siamo cinta di trasmissione di nessun partito. Nessun

partito ci ha mai dato una mano per arrivare agli iscritti necessari e poi siamo nati un po'

dopo delle confederazioni storiche e speriamo di riprenderli in tempi brevi".

Il sindacato è stato anche oggetto di critiche molto forti da parte della politica, che ne pensa

del fatto che si punti a riformare il sistema della rappresentanza? "Chi parla di alcune regole

all'interno del sindacato non conosce l'articolo 39 della Costituzione che insieme all'articolo

46 non è mai stato attuato. All'interno del pubblico impiego la regola della rappresentanza

esiste già. Chi non ha il 5% tra le deleghe e le Rsu non partecipa ai tavoli. Nel privato è stato

fatto un buon accordo quindi c'è solo da incentivarlo per far sì che si concretizzi nel più breve

tempo possibile. Speriamo di avere anche una rappresentatività all'interno del mondo del

privato, fermo restando che sono convinto che sul sindacato qualcosa si deve fare come la

pubblicazione dei bilanci ma sono contrario quando qualcuno dice che si ricevono

finanziamenti a pioggia che non è vero".

Il Consiglio dei ministri ha varato la legge di bilancio, a quanto si sa c'è molto poco sulle

pensioni e per quanto riguarda il mercato del lavoro si prevedono detrazioni per i giovani, che

ne pensa? "Sui giovani siamo favorevoli. Sulle pensioni ci aspettavamo qualcosa: ci

saremmo aspettati una riforma della Fornero che tanti danni sta portando ai lavoratori

adesso e porterà ai futuri pensionati poi. Certo che se non si abbatte il debito pubblico è

sempre un problema fare le finanziarie. Per quanto riguarda lo stop all'aumento dell'Iva noi

abbiamo anche detto che quei venti miliardi che servono potrebbero essere trovati andando

a combattere gli evasori".

Askanews 18 ottobre 2017
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La Cisal festeggia i suoi sessant'anni a Rimini dal 23 ottobre

Roma, (askanews) – Siamo negli studi di Askanews con il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro, per i sessant’anni dell’organizzazione che verranno festeggiati a

Rimini a partire dal 23 ottobre a margine del consiglio nazionale. Un’occasione per parlare

anche dei sindacati e della legge sulla rappresentanza ma anche della legge di bilancio dove,

lamenta Cavallaro, non c’è quasi nulla che punti a correggere... 

la provenienza: ASKA

Cisal, Cavallaro: per riformare Fornero
risorse da lotta evasori

Siena, l'ex ministra Fornero: "Non volevo diventare famosa
per le mie lacrime"

"Non volevo affatto diventare famosa per quelle lacrime, ma essendo io una donna, sono state

strumentalizzate". Così l'ex ministra Elsa Fornero ha risposto ai giornalisti che le ricordavano

il suo pianto durante la conferenza stampa di presentazione della manovra finanziaria

Cassazione: carcere e multa agli evasori del canone Sky

Carcere e multa a chi evade il canone delle tv a pagamento, come Sky, usando il sistema “card

sharing”, che consiste nell’acquistare i codici necessari per vedere i programmi criptati da un

soggetto terzo che, in maniera fraudolenta, funge da `pusher´ dei codici e li

Milano, Atm: picco di evasori. Il buco nero della linea 90/91:
non paga sull’autobus un passeggero su 4

Un presidio fisso e continuativo da parte dei controllori e della Security di Atm su tre linee

considerate «calde» per la sicurezza soprattutto nelle ore serali: 90-91, 92 e 56. E un piano

sicurezza studiato con le forze dell’ordine e il Comune che riguarderà non solo i tragitti

Ultime notizie a ASKA

Oggi

14:38

Catania, gasolio rubato in Libia e

riciclato in Italia: 9 arresti

Oggi

14:38

Presidenziali in Kenya, membro

Commissione elettorale si dimette

Oggi

14:38

Cisal, Cavallaro: per riformare

Fornero risorse da lotta evasori

Oggi

14:38

Sananda Maitreya, fu Terence Trent

D’Arby, torna con triplo disco

Oggi

14:38

AlixPartner: al 2030 40% auto

vendute in Ue elettriche o ibride

Ultime notizie a Italia

Oggi

14:38

Catania, gasolio rubato in Libia e

riciclato in Italia: 9 arresti

Oggi

14:38

Presidenziali in Kenya, membro

Commissione elettorale si dimette

Oggi

14:38

Cisal, Cavallaro: per riformare

Fornero risorse da lotta evasori

Oggi

14:38

Sananda Maitreya, fu Terence Trent

D’Arby, torna con triplo disco

Oggi

14:38

AlixPartner: al 2030 40% auto

vendute in Ue elettriche o ibride

 Le-ultime-notizie.eu
Ultimi 7 giorni

 

Home   ASKA   Notizie del giorno

Prestiti fino a 75.000 € - La Nuova Convenzione INPS

Prestiti fino a 75.000 € - La Nuova Convenzione INPS

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

18-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 19



Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione

in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

x

/ Economia / Video

E C O N O M I A

18 OTTOBRE 2017

Cisal, Cavallaro: per riformare Fornero risorse da lotta
evasori

C O N D I V I D I  S U  F A C E B O O K C O N D I V I D I  S U  T W I T T E R

23 OTTOBRE 2015

Moto: il papa' di Marco
Simoncelli racconta la morte
del figlio

17 OTTOBRE 2017

Amatrice diventa sito del
World Monument Fund

17 OTTOBRE 2017

Vento e onde spaventose, gli
incoscienti che sfidano
Ophelia

18 OTTOBRE 2017

5 rimedi naturali contro il
raffreddore

16 OTTOBRE 2017

Moda autunno 2017: ecco le
sneakers con pon pon
colorati!

18 OTTOBRE 2017

Gasolio rubato in Libia e
rivenduto in Italia, arresti

Tutti Sport Motori Tech Benessere Moda Magazine

Sport

A N N U N C I  

A S T E  &

G A R E  

S P E E D

A D V   

N E W S SPORT MOTORI TECH BENESSERE MODA MAGAZINE

N E T W O R K  

| E D I Z I O N I  L O C A L I  

| A B B O N A M E N T I | S P E C I A L I  

1

Data

Pagina

Foglio

18-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 20



Cerca

web | immagini | news | mappe | shopping

Offerte Tiscali: 19.95€ al mese

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Cisal, Cavallaro: per riformare Fornero
risorse da lotta evasori

di Askanews

Roma, (askanews) - Siamo negli studi di Askanews con il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro, per i sessant'anni dell'organizzazione che verranno festeggiati a Rimini

a partire dal 23 ottobre a margine del consiglio nazionale. Un'occasione per parlare anche

dei sindacati e della legge sulla rappresentanza ma anche della legge di bilancio dove,

lamenta Cavallaro, non c'è quasi nulla che punti a correggere la riforma Fornero che "tanti

danni sta portando ai lavoratori adesso e porterà poi ai futuri pensionati".Fra pochi giorni il

sindacato autonomo celebra i sessant'anni di vita e lo fa a Rimini a margine del consiglio

nazionale. Ha senso ancora oggi parlare di sindacato autonomo? "Certo che ha senso

perché di fronte a un sindacato che non fa da traino ai partiti politici ma guarda al bene dei

lavoratori questi ultimi si sentono più tutelati. Cisal è nata sessant'anni fa da un insieme di

federazioni (tra cui pubblico impiego, poste e trasporti) e da lì è nata la confederazione".Se

così è come mai il peso del sindacato autonomo non è come quello i sindacati confederali,

Cgil, Cisl e Uil. "Perché noi quando ci alziamo la mattina vediamo di cosa ha bisogno il

lavoratore perché non siamo cinta di trasmissione di nessun partito. Nessun partito ci ha

mai dato una mano per arrivare agli iscritti necessari e poi siamo nati un po' dopo delle

confederazioni storiche e speriamo di riprenderli in tempi brevi".Il sindacato è stato anche

oggetto di critiche molto forti da parte della politica, che ne pensa del fatto che si punti a

riformare il sistema della rappresentanza? "Chi parla di alcune regole all'interno del

sindacato non conosce l'articolo 39 della Costituzione che insieme all'articolo 46 non è mai

stato attuato. All'interno del pubblico impiego la regola della rappresentanza esiste già. Chi

non ha il 5% tra le deleghe e le Rsu non partecipa ai tavoli. Nel privato è stato fatto un buon

accordo quindi c'è solo da incentivarlo per far sì che si concretizzi nel più breve tempo
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possibile. Speriamo di avere anche una rappresentatività all'interno del mondo del privato,

fermo restando che sono convinto che sul sindacato qualcosa si deve fare come la

pubblicazione dei bilanci ma sono contrario quando qualcuno dice che si ricevono

finanziamenti a pioggia che non è vero".Il Consiglio dei ministri ha varato la legge di

bilancio, a quanto si sa c'è molto poco sulle pensioni e per quanto riguarda il mercato del

lavoro si prevedono detrazioni per i giovani, che ne pensa? "Sui giovani siamo favorevoli.

Sulle pensioni ci aspettavamo qualcosa: ci saremmo aspettati una riforma della Fornero che

tanti danni sta portando ai lavoratori adesso e porterà ai futuri pensionati poi. Certo che se

non si abbatte il debito pubblico è sempre un problema fare le finanziarie. Per quanto

riguarda lo stop all'aumento dell'Iva noi abbiamo anche detto che quei venti miliardi che

servono potrebbero essere trovati andando a combattere gli evasori".
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/ TV NEWS

Cisal, Cavallaro: per riformare Fornero risorse da
lotta evasori
La Cisal festeggia i suoi sessant'anni a Rimini dal 23 ottobre

18 Ottobre 2017 aaa

LIBERO TV COPERTINA


Roma, (askanews) - Siamo negli studi di Askanews con il segretario generale
della Cisal, Francesco Cavallaro, per i sessant'anni dell'organizzazione che
verranno festeggiati a Rimini a partire dal 23 ottobre a margine del consiglio
nazionale. Un'occasione per parlare anche dei sindacati e della legge sulla
rappresentanza ma anche della legge di bilancio dove, lamenta Cavallaro, non
c'è quasi nulla che punti a correggere la riforma Fornero che "tanti danni sta
portando ai lavoratori adesso e porterà poi ai futuri pensionati".

Fra pochi giorni il sindacato autonomo celebra i sessant'anni di vita e lo fa a
Rimini a margine del consiglio nazionale. Ha senso ancora oggi parlare di
sindacato autonomo? "Certo che ha senso perché di fronte a un sindacato che
non fa da traino ai partiti politici ma guarda al bene dei lavoratori questi ultimi si

I VIDEO



X

No compatible source was found for this video.

LIBERO HOME LIBERO EDICOLA LIBERO SHOPPING  METEO PUBBLICA FULLSCREEN

  

ATTIVA AGGIORNAMENTI

NEWSLETTER CERCA  LOGIN

Questo sito utilizza cookie di profilazione [propri e di altri siti] per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi
saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina,
cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Ok

1 / 2

    TV.LIBEROQUOTIDIANO.IT
Data

Pagina

Foglio

18-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 23



sentono più tutelati. Cisal è nata sessant'anni fa da un insieme di federazioni (tra
cui pubblico impiego, poste e trasporti) e da lì è nata la confederazione".

Se così è come mai il peso del sindacato autonomo non è come quello i
sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil. "Perché noi quando ci alziamo la mattina
vediamo di cosa ha bisogno il lavoratore perché non siamo cinta di
trasmissione di nessun partito. Nessun partito ci ha mai dato una mano per
arrivare agli iscritti necessari e poi siamo nati un po' dopo delle confederazioni
storiche e speriamo di riprenderli in tempi brevi".

Il sindacato è stato anche oggetto di critiche molto forti da parte della politica,
che ne pensa del fatto che si punti a riformare il sistema della rappresentanza?
"Chi parla di alcune regole all'interno del sindacato non conosce l'articolo 39
della Costituzione che insieme all'articolo 46 non è mai stato attuato.
All'interno del pubblico impiego la regola della rappresentanza esiste già. Chi
non ha il 5% tra le deleghe e le Rsu non partecipa ai tavoli. Nel privato è stato
fatto un buon accordo quindi c'è solo da incentivarlo per far sì che si concretizzi
nel più breve tempo possibile. Speriamo di avere anche una rappresentatività
all'interno del mondo del privato, fermo restando che sono convinto che sul
sindacato qualcosa si deve fare come la pubblicazione dei bilanci ma sono
contrario quando qualcuno dice che si ricevono  nanziamenti a pioggia che non
è vero".

Il Consiglio dei ministri ha varato la legge di bilancio, a quanto si sa c'è molto
poco sulle pensioni e per quanto riguarda il mercato del lavoro si prevedono
detrazioni per i giovani, che ne pensa? "Sui giovani siamo favorevoli. Sulle
pensioni ci aspettavamo qualcosa: ci saremmo aspettati una riforma della
Fornero che tanti danni sta portando ai lavoratori adesso e porterà ai futuri
pensionati poi. Certo che se non si abbatte il debito pubblico è sempre un
problema fare le  nanziarie. Per quanto riguarda lo stop all'aumento dell'Iva noi
abbiamo anche detto che quei venti miliardi che servono potrebbero essere
trovati andando a combattere gli evasori".
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/ La Spezia / Cronaca

      Vota questo articolo

Autista del bus preso a botte.
"Facevo solo il mio lavoro"
Picchiato per aver ricordato le regole sui cani

La Spezia, 19 ottobre 2017 – "Noi autisti siamo sempre esposti a situazioni

di pericolo. Ho semplicemente cercato di far rispettare le regole: la gente

deve sapere che se vuole salire sul bus insieme al suo cane, anche se di

piccola taglia deve portare la museruola. Come mi sento? Uno stupido, forse

sarebbe stato meglio se me ne fossi andato direttamente a casa ma non ho

fatto altro che il mio lavoro". Matteo Bergliaffa, 44 anni, da 21 anni autista

di Atc Esercizio, ieri, attorno alle 18.30, quando lo abbiamo incontrato al

Pronto Soccorso del Sant’Andrea, era ancora scioccato per quanto vissuto in

prima persona: poco prima era stato aggredito da un ragazzo che gli si era

scaraventato addosso, colpendole ben due volte alla nuca con il casco.

Bergliaffa si trovava a bordo del ‘Follo-Ceparana’ quando ha avuto un

C R O N A C A

Pubblicato il 18 ottobre 2017 
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2017 ore 07:04

Abbiamo raggiunto Matteo Bergliaffa in ospedale pochi minuti dopo l’aggressione da lui subita sul

bus della linea Follo-Ceparana e lui, ancora sconvolto, ci ha raccontato quello che era accaduto
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diverbio con una ragazza, fidanzata dell’aggressore, solo perché le aveva

intimato di non salire sul bus con il cane senza museruola. "La ragazza ha

iniziato a inveire contro di me – ha raccontato Bergliaffa – così ho avvisato il

centro operativo di Atc. La giovane, che era insieme alla madre, ha

proseguito nelle suo imprecazioni contro di me, anche quando siamo scesi in

piazza Chiodo. E mi ha fotografato. Così anche io l’ho fotografata. Lei ha

inviato la foto al suo ragazzo e questo ci ha raggiunto rapidamente. Quando

me lo sono trovato di fronte, minaccioso, ho subito capito che mi voleva

aggredire. Mi sono difeso, tirandogli addosso il maglioncino, ma questo, nel

frattempo mi ha colpito in testa con il casco. Ben due volte. Il dolore è stato

allucinante, quasi non mi reggevo in piedi".

Sul luogo dell’aggressione è intervenuta la polizia, che ha fermato il

ragazzo. Bergliaffa, invece, è stato soccorso dai militi della Pubblica

assistenza della Spezia, che lo hanno accompagnato al Pronto soccorso,

dove noi l’abbiamo incontrato. "Ora il dolore è passato ma mi gira la testa.

Mi spiace per quanto accaduto, purtroppo non è la prima volta che mi sono

trovato vittima di ingiustificate aggressioni, sempre per aver detto alle

persone di non salire sul bus con i cani senza museruola: anni fa presi un

pugno in testa da un tossicodipendente e a Lerici sono stato minacciato".

Scioccati e rattristati dall’accaduto anche Franco Bardelli, esponente di

Faisa Cisal e l’avvocato Massimiliano Del Fiandra, legale del sindacato, che

si sono recati al Pronto soccorso per assistere l’autista: "Stiamo valutando –

sottolineano - di presentare formale denuncia per poi costituirci parte

civile. Il fatto è increscioso. Non è possibile che un dipendente durante il suo

orario di lavoro, solo perché voleva far rispettare il regolamento aziendale,

sia stato selvaggiamente aggredito". Il sindacato si schiera quindi a fianco

del dipendente e si dice pronto a prendere qualsiasi iniziativa in sua difesa:

"Si tratta – spiega Bardelli - dell’ennesimo fatto che conferma la situazione

insostenibile in cui sono esposti ogni giorno i nostri autisti: abbiamo

sollevato la questione, un paio di mesi fa, al prefetto ma non è cambiato

nulla e la situazione è sempre allarmante. Chiediamo un incontro urgente

all’amministrazione comunale per affrontare la questione della sicurezza

nella sede istituzione preposta".

Laura Provitina
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ELENCO :: LAVORO

GIOVEDÌ, 19 OTTOBRE 2017

Campobasso. Licenziamenti autisti Seac: parlano i sindacati
Lo scorso 13 ottobre è stato siglato un accordo tra la Regione Molise, il

comune di Campobasso, la società SEAC, che gestisce il servizio di

trasporto urbano del capoluogo e le organizzazioni sindacali regionali (FILT-

CGIL, FIT-CISL, UILTRASP FAISA-CISAL), in merito alla situazione

lavorativa di otto dipendenti della società SEAC.

L’accordo siglato stabilisce che il Comune di Campobasso, entro dieci

giorni dalla firma, provvederà a corrispondere una tranche delle spettanze

dovute alla SEAC, ad autorizzare il numero di chilometri in più necessari al completamento del servizio fino al 31 dicembre

2017 e poi fino al nuovo affidamento del servizio e non oltre il 31 marzo 2018, nonché a dialogare con l’Azienda per

l’organizzazione del sistema del trasporto urbano.  Secondo l’accordo, da parte dell’Azienda, deve esserci la garanzia di

reinserire i dipendenti licenziati nel circuito lavorativo con effetto retroattivo e alle stesse condizioni del precedente rapporto

contrattuale. I Sindacati dal canto loro si impegnano a individuare possibili interventi di solidarietà da porre in essere in

favore dei dipendenti interessati dal provvedimento di licenziamento.

L’unica organizzazione sindacale che, pur prendendo parte al tavolo, non ha firmato l’accordo è stato l’UGL che, come ci

spiega il segretario regionale, Nicolino Libertone, fin dal primo momento ha chiesto la revoca dei licenziamenti. “La nostra

alternativa ai licenziamenti – dichiara Libertone – era una richiesta di aspettativa non retribuita per il tempo necessario

che serve all’amministrazione comunale di deliberare le decisioni prese al tavolo, ma l’Azienda non ha acconsentito e

questo ci fa pensare che per la SEAC il valore umano non esiste e si pensa solo al denaro”.

Secondo l’UGL con questo accordo è prevalsa la linea dell’Azienda che ha firmato l’accordo per i licenziamenti, ma secondo

l’organizzazione sindacale sarebbe stato più logico se i lavoratori fossero rimasti in aspettativa fino al prossimo bando di

gara senza preoccuparsi quindi di essere riassunti, in quanto ancora parte dell’organico aziendale.

“Non hanno voluto far mettere a verbale la nostra posizione – lamenta il segretario della UGL Molise – nonostante la nota

da noi scritta fosse stata letta durante l’incontro, l’azienda non condividendone la linea ha chiesto al sindacato di ritirarla

altrimenti avrebbe lasciato il tavolo. Come sindacato abbiamo ritirato la nota, ma abbiamo lasciato noi il tavolo anche se

l’azienda pretendeva che firmassimo l’accordo. È stato violato l’articolo 21 della Costituzione – continua Libertone – e la

nostra libertà di pensiero e di espressione”.

Secondo l’UGL mettendo i lavoratori in aspettativa fino al prossimo bando di gara, previsto per marzo 2018, e  inserendo in

una clausola che i lavoratori in aspettativa sarebbero dovuti essere salvaguardati, i dipendenti avrebbero ripreso a lavorare,

poichè risultavano unità lavorative dell'azienda. “Mi sono ritrovato da solo contro tutti – dice ancora Libertone – ma io faccio

esclusivamente l’interesse dei lavoratori, il fatto che l’UGL non ha firmato non è una questione politica, ma perché non

sono stati revocati i licenziamenti e in quel tavolo è prevalsa la linea aziendale”.

FAISA CISAL, nella persona di Pasquale Giglio dichiara di non ritenere giustificati i licenziamenti, che dovevano essere di

tre o quattro unità e non di otto, ma la questione si è comunque risolta con risorse da parte delle amministrazioni pubbliche

(Regione e Comune). Il sindacato da parte sua è sicuro della riassunzione dei lavoratori perché comunque l’Azienda,

firmando l’accordo, si è presa l’impegno davanti al Prefetto che si è speso notevolmente per avere questa conciliazione.

Come le altre sigle sindacali anche la Filt-CGIL ha deciso di firmare l’accordo “perché – ci spiega il segretario generale

Giorgio Simonetti – l’Azienda al tavolo rifiutava qualunque ipotesi di congelamento dei licenziamenti, quindi il nostro

ragionamento è stato che comunque i lavoratori già risultavano essere licenziati perché la lettera già l’avevano ricevuta e

quindi, con la certezza e la mediazione del Prefetto, abbiamo ritenuto l’accordo che abbiamo firmato, l’unica alternativa

possibile ai licenziamenti definitivi, vista anche l’ostilità dell’Azienda a non mettere altre possibilità a questa soluzione”.

I lavoratori, ci spiegano dalla Filt-CGIL, verranno riassunti conservando i diritti acquisiti e il livello stipendiale e considerano

questo accordo “il miglior risultato che si poteva ottenere al quel tavolo. Non ci aspettiamo sorprese – continua Simonetti –

perché c’è la Prefettura che è una garanzia e quindi l’Azienda dovrà attenersi agli impegni presi. Avendo poi avuto

rassicurazioni anche da parte del comune che assicura che riuscirà a pagare la prima tranche dei finanziamenti per noi

va bene così e anche i lavoratori hanno ritenuto questo il miglior accordo possibile in quella circostanza”.

Cerca CERCA
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Giorgio Simonetti ci spiega che se le condizioni della SEAC non fossero state accettate, l'Azienda avrebbe comunque

licenziato gli otto lavoratori e che anche dimostrando l’infondatezza del licenziamento non sarebbero potuti essere

reintegrati, ma solo indennizzati. 

Ricordiamo che i lavoratori da licenziare sono stati individuati in base alla legge 223 del 1991 e quindi tenendo conto di  tre

parametri e in particolare considerando i carichi di famiglia (ovverosia l’impatto che un eventuale licenziamento può avere in

relazione alla presenza di un coniuge a carico e del numero dei figli), l’anzianità del lavoratore (tenendo conto del principio

per il quale un lavoratore molto anziano trova maggiori difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro) e le esigenze tecniche,

produttive e organizzative dell’impresa. Questi tre parametri messi insieme hanno portato a stilare una graduatoria e i primi

otto hanno ricevuto la lettera di licenziamento.

Ora non resta che aspettare la scadenza dei 10 giorni dalla firma dell’accordo che sarà il prossimo 23 ottobre e quindi il

pagamento della prima rata da parte del Comune delle spettanze dovute alla SEAC che a quel punto dovrà reintegrare gli

otto autisti.

MI
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In Italia un docente precario per ogni
insegnante di ruolo, ma stipendi e diritti non
sono gli stessi

Ai 729.668 docenti di ruolo, la maggior parte dei quali opera nella scuola primaria e alle
superiori, corrispondono circa 715mila precari “in attesa del posto fisso”. A rilevarlo è una
società specializzata nell’erogazione di finanziamenti a dipendenti statali e pensionati che ha
pubblicato un’interessante infografica sul corpo insegnante italiano, realizzata sulla base di dati
ufficiali incrociati Miur e Ocse, da cui si evince anche che con l’innalzamento dell’età
pensionabile l’età media dei docenti supera ormai i 54 anni e circa l’82 per cento del totale è
costituito da donne. Dallo studio risulta poi che lo stipendio medio lordo dei nostri docenti di
ruolo, escludendo le indennità che nella scuola risultano minime, è pari a 23.896 euro. Si tratta di
compensi incredibilmente bassi, che non hanno quasi eguali nei Paesi moderni. E per i precari,
gli stipendi sono ancora più esigui.

La “fotografia” mette quindi in evidenza due grosse crepe del nostro sistema scolastico
nazionale pubblico: la mancata stabilizzazione dei docenti precari che hanno svolto almeno 36
mesi di servizio su posto vacante e disponibile; la differenza illegittima del loro stipendio rispetto
a quello dei colleghi già stabilizzati. Eppure, sono sempre di più i giudici nazionali e non che
indicano come sia illegittimo trattare diversamente un supplente su scatti di anzianità, sulla
diversità nella fruizione delle ferie, della malattia e dei permessi. L’ultima sentenza, resa
pubblica proprio oggi, giunge dal Tribunale del Lavoro di Trieste  che ha accolto in toto il ricorso
dei legali Anief, riconoscendo il diritto di una docente, assunta nel 2013, all'integrale e
immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e all'applicazione,
equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della
contrattazione collettiva nazionale economica precedente che riconosceva il diritto al gradone
stipendiale 3-8 anni, molto più favorevole rispetto a quello attuale.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’equiparazione in toto del personale precario a quello di ruolo
deve passare per l’operato del legislatore e non più per le aule di giustizia. Sono troppi anni che
ce lo chiede l’Europa. Una mano la possono dare, però, anche i sindacati maggiori, i quali la
devono finire di sottoscrivere contratti integrativi che ledono i diritti di una parte del personale
che rappresentano. Le regole giurisprudenziali e i diritti devono essere allargati a tutti, senza
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RICORSI FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

8 

1 / 3

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

18-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 41



distinzione di inquadramento: la Cassazione lo ha detto in più occasioni. Si colga l’occasione di
questo rinnovo contrattuale, quindi, per fare in modo che l’equiparazione sia effettiva e non solo
morale.

Se sei precario, ricorri in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e
adeguati risarcimenti. Ai r icorsi sono interessati  pure  i   lavoratori  già assunti  a  tempo
indeterminato.   I l  personale  g ià  assunto ,   ino l t re ,  può presentare  ricorso per ottenere
l’annullamento del primo “gradone” stipendiale e percepire i compensi aggiuntivi degli anni
passati.

 

 

In Italia c’è un docente precario per ogni insegnante di ruolo: ai 729.668 docenti di ruolo, la maggior parte
dei quali opera nella scuola primaria e alle superiori, corrispondono circa 715mila precari “in attesa del
posto fisso”. A rilevarlo è una società specializzata nell’erogazione di finanziamenti a dipendenti statali e
pensionati che ha pubblicato un’interessante infografica sul corpo insegnante italiano, realizzata sulla base
di dati ufficiali incrociati Miur e Ocse, da cui si evince anche che con l’innalzamento dell’età pensionabile
l’età media dei docenti supera ormai i 54 anni e circa l’82 per cento del totale è costituito da donne. Dallo
studio risulta poi che lo stipendio medio lordo dei nostri docenti di ruolo, escludendo le indennità che nella
scuola risultano minime, è pari a 23.896 euro. Si tratta di compensi incredibilmente bassi che non hanno
quasi eguali nei Paesi moderni. E per i precari, gli stipendi sono ancora più esigui.

La “fotografia” mette quindi in evidenza due grosse crepe del nostro sistema scolastico nazionale pubblico:
la mancata stabilizzazione dei docenti precari che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio su posto
vacante e disponibile; la differenza illegittima del loro stipendio rispetto a quello dei colleghi già stabilizzati.
Eppure, sono sempre di più i giudici nazionali e non che indicano come sia illegittimo trattare diversamente
un supplente. Quello che attua lo Stato nei suoi confronti è un abuso: gli si richiedono gli stessi doveri, ma
poi i diritti sono diversi. Pensiamo agli scatti di anzianità, alla diversità nella fruizione delle ferie, della
malattia e dei permessi. Per non parlare dello svolgimento del servizio nei mesi estivi. Tutte condizioni
penalizzanti contro cui il sindacato ricorre, ottenendo sempre più spesso ragione dai tribunali.

Intanto, per dire basta all’assurdità dell’abuso di supplenze, piaga tutta italiana visto che anche quest’anno
sono state conferite quasi 90mila supplenze annuali, il prossimo mese lo Stato italiano dovrà rispondere
all'Anief in Consiglio d'Europa sul reclamo dichiarato ammissibile. La richiesta dell’Anief, riconosciuta dal
Comitato Europeo dei diritti sociali come rappresentativa delle istanze del personale docente e Ata, è stata
infatti accolta e a Bruxelles è stato dichiarato ammissibile il ricorso 146/17, nel quale si denuncia la
ripetuta violazione della Direttiva 1999/70/ UE, ribadita dalla Legge 107/15 e dalle sentenze della SS. UU.
della Cassazione (22552 e ss. 2016).

Nel ricorso il sindacato ha evidenziato che a differenza del settore privato, nel pubblico impiego e nella
scuola dopo 36 mesi di servizio a tempo determinato non solo non è consentita la conversione a tempo
indeterminato del rapporto di lavoro, ma addirittura ora si applica l’espulsione dallo stesso mercato
lavorativo. La decisione che ne scaturirà sarà vincolante per le autorità nazionali ai sensi della Carta sociale
europea.

Ricordiamo che la Corte di Giustizia EU ha espresso forti perplessità anche sul limite dei 12 mesi di
risarcimento sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27384/2016); Anief prosegue i ricorsi gratuiti
per attribuire il conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la
violazione della normativa comunitaria riguarda anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere di
ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai
ricorsi sono interessati pure i lavoratori di ruolo.

Le disposizioni da cambiare, però, non riguardano solo il personale precario. Anche quello neo-assunto va
tutelato in tribunale. Perché dal 2011, con l’accordo con i sindacati maggiori, è stato loro sottratto il primo
“gradone” stipendiale: quello che prevede la maggiorazione automatica al terzo anno dall’immissione in
ruolo. Questi docenti, invece, sono costretti ad attendere addirittura l’ottavo anno per vedere integrare il loro
stipendio. Per cancellare questa assurdità, l’Anief ha impugnato la norma. Con i risultati che parlano da
soli. Dai tribunali sta emergendo la tesi, infatti, che anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre
2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, va applicata la “clausola di
salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”.

L’ultima sentenza di questo tenore, resa pubblica proprio oggi, giunge dal Tribunale del Lavoro di Trieste
che ha accolto in toto il ricorso dei legali Anief, riconoscendo il diritto di una docente, immessa in ruolo nel
2013, all' integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e
all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della
contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale
3-8 anni, molto più favorevole rispetto a quello attuale.

“È sempre più evidente – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – che l’equiparazione in toto del personale precario a quello di ruolo debba passare per l’operato del
legislatore e non più per le aule di giustizia. Sono troppi anni che ce lo chiede l’Europa. Una mano la
possono dare, però, anche i sindacati maggiori, i quali la devono finire di sottoscrivere contratti integrativi
che ledono i diritti di una parte del personale che rappresentano. Le regole giurisprudenziali e i diritti devono
essere allargati a tutti, senza distinzione di inquadramento: la Cassazione lo ha detto in più occasioni. Si
colga l’occasione di questo rinnovo contrattuale, quindi, per fare in modo che l’equiparazione sia effettiva e
non solo morale”, conclude Pacifico.

Fai valere i tuoi diritti e presenta ricorso con Anief
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Se sei precario, ricorri con il giovane e combattivo sindacato in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il
pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi sono interessati pure i lavoratori già assunti a
tempo indeterminato. Il personale già assunto, inoltre, può presentare ricorso per ottenere l’annullamento
del primo “gradone” stipendiale e percepire i compensi aggiuntivi degli anni passati.

 

 

Per approfondimenti:

 

Precariato, Anief riporta la questione in Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà di mancate assunzioni,
inosservanza delle supplenze per la mobilità e risarcimento danni

Precariato, i legali Anief intervengono al parlamento Europeo: urge una risoluzione

Italia bacchettata a Bruxelles dalla Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue: la
non soluzione indegna di uno Stato membro dell’Unione nel 2017

Bruxelles attacca il nostro Governo: la riforma non ha funzionato. La Ministra Fedeli interrogata dall’on. dem
Dario Ginefra: quali misure intende adottare?

Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare

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

Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più
contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il sindacato non ci sta

Supplenze, col nuovo anno inizia il “balletto” dei precari che cambiano

Lezioni iniziate da tre settimane, decine di migliaia di supplenti ancora da nominare

Sugli organici la Ministra Fedeli ammette: ancora 90 mila insegnanti precari, in pratica uno su otto
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Straordinaria vittoria Anief sulla
ricostruzione di carriera: ripristinato in
tribunale il gradone “3-8 anni”

Anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di
precariato svolto negli anni precedenti, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal
CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”. Marcello Pacifico
(Anief-Cisal): “Con la rappresentatività anche questa stortura, che non prevede l'applicazione
della clausola di salvaguardia ai lavoratori precari, dovrà essere sanata direttamente in
contrattazione”.

La sentenza, che porta il sigillo delle vincenti azioni legali Anief, arriva dal Tribunale del Lavoro
di Trieste e accoglie in toto il ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli,
Tiziana Sponga e Mirella Pulvento e riconosce il diritto di una docente, immessa in ruolo nel
2013, all'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e
all 'applicazione, equiparando tutto i l  suo servizio a termine a quello svolto a tempo
indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva
il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): “Abbiamo nuovamente avuto ragione contro un CCNL economico di
comparto, siglato nel 2011 da buona parte degli altri sindacati che, ancora una volta,
discriminava i precari e il periodo svolto durante il precariato. Con la rappresentatività anche
questa stortura dovrà essere sanata direttamente in contrattazione e ribadiremo ancora una volta
che il lavoro svolto durante il precariato non può mai essere considerato come servizio di serie
B”.

 

 

Il Giudice del Lavoro di Trieste, infatti, dà pieno accoglimento alle tesi patrocinate dai legali Anief e, proprio
al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e
lavoratori a tempo indeterminato, statuisce che “le differenze andranno calcolate in relazione alle
progressioni stipendiali stabilite (illegittimamente per i soli lavoratori a tempo indeterminato) dal contratto
collettivo ratione temporis vigente. Nella medesima prospettiva, nella concreta determinazione delle
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predette differenze retributive deve trovare applicazione anche ai lavoratori a termine il meccanismo di
salvaguardia previsto, a seguito della rimodulazione delle classi stipendiali, dal contratto collettivo nazionale
comparto scuola sottoscritto in data 4 agosto 2011 a mente del quale “il personale scolastico già in servizio
a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010 inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2
anni” al compimento del periodo di permanenza conserva il diritto di percepire quale emolumento ad
personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva
“9-14 anni”. Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre
2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni” conserva il diritto a percepire quale
emolumento ad personam il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia
retributiva 9-14 anni”.

Per effetto dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio, dunque, la sentenza - piana ed efficace
nella ricostruzione normativa che pone in essere e nella comparazione lucida con la normativa eurounitaria
– accerta e dichiara che “la ricorrente alla data del 4 agosto 2011 aveva diritto di essere collocata nella
fascia stipendiale '3-8 anni', con conseguente diritto – alla stregua di una applicazione non discriminatoria
del citato contratto collettivo nazionale di lavoro del 2011 – a conservare il valore retributivo di tale fascia
stipendiale fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”, condannando il Miur a collocarla nella
fascia stipendiale spettante, a corrisponderle tutte le differenze stipendiali non riconosciute oltre interessi
legali e rivalutazione e al pagamento delle spese di soccombenza in giudizio, quantificate in 3.000 Euro
oltre interessi, IVA e CPA.

“Abbiamo nuovamente avuto ragione contro un CCNL economico di comparto, siglato nel 2011 da buona
parte degli altri sindacati che, ancora una volta, discriminava i precari e il periodo svolto durante il precariato
– spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -. Con la
rappresentatività che raggiungeremo con la campagna RSU 2018, anche questa stortura dovrà essere
sanata direttamente in contrattazione e ribadiremo ancora una volta che il lavoro svolto durante il precariato
non può mai essere considerato servizio di serie B”. 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.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall'Anief, clicca qui

Per ulteriori informazioni sulla campagna RSU 2018 Anief e proporre la propria candidatura nelle liste Anief,
clicca qui. 
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ATTUALITÀ

SCUOLA – IN ITALIA UN DOCENTE PRECARIO PER OGNI INSEGNANTE DI
RUOLO, MA STIPENDI E DIRITTI NON SONO GLI STESSI

(18/10/2017)  -  In Italia c’è un docente

precario per ogni insegnante di

ruolo: ai 729.668 docenti di ruolo,

la maggior parte dei quali opera

ne l la  scuo la  pr imar ia  e  a l le

superiori, corrispondono circa

715mila precari “in attesa del

posto   f i sso” .  A   r i l evar lo  è  una soc ie tà  spec ia l i zzata

nell’erogazione di finanziamenti a dipendenti statali e pensionati

che ha pubblicato un’interessante infografica sul corpo

insegnante italiano, realizzata sulla base di dati ufficiali incrociati

Miur e Ocse, da cui si evince anche che con l’innalzamento

dell’età pensionabile l’età media dei docenti supera ormai i 54

anni e circa l’82 per cento del totale è costituito da donne. Dallo

studio risulta poi che lo stipendio medio lordo dei nostri docenti

di ruolo, escludendo le indennità che nella scuola risultano

min ime,  è  par i  a  23.896 euro.  S i   t ra t ta  d i   compens i

incredibilmente bassi che non hanno quasi eguali nei Paesi

moderni. E per i precari, gli stipendi sono ancora più esigui. 

La “fotografia” mette quindi in evidenza due grosse crepe del

nostro sistema scolastico nazionale pubblico: la mancata

stabilizzazione dei docenti precari che hanno svolto almeno 36

mesi di servizio su posto vacante e disponibile; la differenza

illegittima del loro stipendio rispetto a quello dei colleghi già

stabilizzati. Eppure, sono sempre di più i giudici nazionali e non

che indicano come sia illegittimo trattare diversamente un

supplente. Quello che attua lo Stato nei suoi confronti è un

abuso: gli si richiedono gli stessi doveri, ma poi i diritti sono

diversi. Pensiamo agli scatti di anzianità, alla diversità nella

fruizione delle ferie, della malattia e dei permessi. Per non

parlare dello svolgimento del servizio nei mesi estivi. Tutte

condizioni penalizzanti contro cui il sindacato ricorre, ottenendo

sempre più spesso ragione dai tribunali. 

 (Altre news)
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Intanto, per dire basta all’assurdità dell’abuso di supplenze,

piaga tutta italiana visto che anche quest’anno sono state

conferite quasi 90mila supplenze annuali, il prossimo mese lo

Stato italiano dovrà rispondere all'Anief in Consiglio d'Europa sul

reclamo dichiarato ammissibile. La richiesta dell ’Anief,

riconosciuta dal Comitato Europeo dei diritti sociali come

rappresentativa delle istanze del personale docente e Ata, è

stata infatti accolta e a Bruxelles è stato dichiarato ammissibile il

ricorso 146/17, nel quale si denuncia la ripetuta violazione della

Direttiva 1999/70/ UE, ribadita dalla Legge 107/15 e dalle

sentenze della SS. UU. della Cassazione (22552 e ss. 2016). 

Nel ricorso il sindacato ha evidenziato che a differenza del

settore privato, nel pubblico impiego e nella scuola dopo 36 mesi

di servizio a tempo determinato non solo non è consentita la

conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, ma

addirittura ora si applica l’espulsione dallo stesso mercato

lavorativo. La decisione che ne scaturirà sarà vincolante per le

autorità nazionali ai sensi della Carta sociale europea. 

Ricordiamo che la Corte di Giustizia EU ha espresso forti

perplessità anche sul limite dei 12 mesi di risarcimento sanciti

dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27384/2016); Anief

prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento

dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si

ricorda che la violazione della normativa comunitaria riguarda

anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere di

ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, i l

pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi

sono interessati pure i lavoratori di ruolo. 

Le disposizioni da cambiare, però, non riguardano solo il

personale precario. Anche quello neo-assunto va tutelato in

tribunale. Perché dal 2011, con l’accordo con i sindacati

maggiori, è stato loro sottratto il primo “gradone” stipendiale:

quello che prevede la maggiorazione automatica al terzo anno

dall’immissione in ruolo. Questi docenti, invece, sono costretti ad

attendere addirittura l’ottavo anno per vedere integrare il loro

stipendio. Per cancellare questa assurdità, l’Anief ha impugnato

la norma. Con i risultati che parlano da soli. Dai tribunali sta

emergendo la tesi, infatti, che anche ai docenti immessi in ruolo

dopo il 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato

svolto negli anni precedenti, va applicata la “clausola di

sa lvaguardia”  prev ista dal  CCNL 2011 che prevede  i l

mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”. 

L’ultima sentenza di questo tenore, resa pubblica proprio oggi,

giunge dal Tribunale del Lavoro di Trieste che ha accolto in toto il
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ricorso dei legali Anief, riconoscendo il diritto di una docente,

immessa  in ruolo nel  2013, a l l ' integrale e  immediato

riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e

all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a

quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione

collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva il

diritto al gradone stipendiale 3-8 anni, molto più favorevole

rispetto a quello attuale. 

“È sempre più evidente – commenta Marcel lo Pacif ico,

presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che

l’equiparazione in toto del personale precario a quello di ruolo

debba passare per l’operato del legislatore e non più per le aule

di giustizia. Sono troppi anni che ce lo chiede l’Europa. Una

mano la possono dare, però, anche i sindacati maggiori, i quali

la devono finire di sottoscrivere contratti integrativi che ledono i

diritti di una parte del personale che rappresentano. Le regole

giurisprudenziali e i diritti devono essere allargati a tutti, senza

distinzione di inquadramento: la Cassazione lo ha detto in più

occasioni. Si colga l’occasione di questo rinnovo contrattuale,

quindi, per fare in modo che l’equiparazione sia effettiva e non

solo morale”, conclude Pacifico. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Trasporto a Firenze, Tramvia e Stazione: sindaci al
tavolo

Prima / Economia / Trasporto a Firenze, Tramvia e Stazione: sindaci al tavolo

   mercoledì 18 ottobre 2017 ore 20:27 | Economia Mi piace 1 Condividi Tweet

Registrati a car2go

 Ieri l'incontro negativo in Ataf, oggi il
confronto con il sindaco Dario Nardella.

Incontro in azienda "Non risolutivo in quanto
soggetto all'esito della trattativa tra aziende e
Regione Toscana per l'accordo ponte di due
anni per il TPL" e così la RSU ha chiesto ancora
una volta la soluzione dei problemi in sospeso:
"pause e straordinario in particolare su binatoni
e turni snc, quarti turni, sicurezza e condizioni di

lavoro". 
L'azienda ha rimandato la discussione per avere la certezza delle risorse da impiegare, che dovrebbero venire
dall'accordo ponte.

Oggi l'incontro con il Sindaco Dario Nardella, l'assessore Stefano Giorgetti e il Comandante della Polizia
Municipale. Presenti anche Bonora e Ferrari per Ataf.

La RSU ha esposto tutte le preoccupazioni per la quantità dei chilometri futuri che Ataf effettuerà con la
Tramvia e per le condizioni di lavoro, specialmente in zona Stazione, chiedendo chiarezza e interventi concreti
affinché il servizio "non venga ancora penalizzato a discapito dei lavoratori".

Il Sindaco ha espresso l'intenzione di mantenere gli attuali chilometri di Ataf, ma solo conoscendo "l'esito
del contratto ponte e l'entità delle risorse da spendere". 
Per questo ha chiesto il coinvolgimento di tutti i sindaci serviti da Ataf, perché "ognuno faccia la sua parte a
fronte del problema taglio di chilometri".

 In attesa di avere notizie dalla trattativa sul contratto ponte, la RSU ha deciso di "rimandare, visto che per ora
sono solo intenzioni e niente di scritto nero su bianco, tutti i soggetti al tavolo con il Prefetto previsto dalle procedure
di conciliazione che sarà convocato entro dieci giorni" e che a questo punto scioglierà i nodi sul futuro ruolo di
Ataf e sulle risorse a disposizione.

"Incontro propositivo e soddisfacente nel suo complesso, registriamo una determinata volontà del Sindaco Nardella
nel dare priorità al trasporto pubblico, rendendosi disponibile ad accogliere le richieste del sindacato ed allo stesso
modo richiamando l'Azienda ad una maggior sensibilità sul fronte della vertenza rimasta in sospeso in sede
negoziale" commenta Massimo Milli, FAISA-CISAL Firenze

Dario Nardella richiama tutti i
sindaci affinché "ognuno faccia
la sua parte a fronte del taglio
di chilometri"
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