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lavoratori
By Notizie in un Click on 27 ottobre 2017

Con le elezioni alle porte la politica rischia di dimenticare i problemi reali del Paese. E dopo la delusione della legge di bilancio, povera di soluzioni concrete, la prima
Confederazione sindacale autonoma, sempre più forte sul territorio, trasparente e coesa, promette battaglia su Previdenza, Fisco e Occupazione

Roma, 26 ottobre 2017 – “Il clima preelettorale distoglie l’attenzione della politica dalle reali problematiche del Paese, confermando la logica demagogica già espressa
in una legge di bilancio dove si fatica a individuare misure davvero efficaci sui fronti più caldi dello scenario economico e sociale del paese. Tocca a noi della CISAL,
oggi più che mai, lottare, forti della nostra autonomia, a tutela di lavoratori, giovani e pensionati per modificare la normativa previdenziale e fiscale, a sostegno
dell’occupazione e dell’equità sociale”. Questo il proclama di battaglia con cui Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, ha chiamato ieri a raccolta i suoi
dirigenti sindacali a conclusione della tre giorni di Consiglio nazionale a Rimini che sono stati anche occasione per celebrare i 60 anni di vita della Confederazione.
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Cavallaro (Cisal): "Clima preelettorale, tocca a noi lottare per
tutele".

Rimini, 26 ott. (Labitalia) - "Il clima preelettorale distoglie l'attenzione della politica dalle reali
problematiche del Paese, confermando la logica demagogica già espressa in una legge di bilancio
dove si fatica a individuare misure davvero efficaci sui fronti più caldi dello scenario economico e
sociale del paese. Tocca a noi della Cisal, oggi più che mai, lottare, forti della nostra autonomia, a
tutela di lavoratori, giovani e pensionati per modificare la normativa previdenziale e fiscale, a
sostegno dell’occupazione e dell’equità sociale". Con queste parole Francesco Cavallaro, segretario
generale della Cisal, ha chiamato ieri a raccolta i suoi dirigenti sindacali a conclusione della tre
giorni di Consiglio nazionale a Rimini che sono stati anche occasione per celebrare i 60 anni di vita
della Confederazione.

"Anzitutto -ha spiegato- è necessario abolire la legge Fornero. Bando a piccoli e frammentari
interventi riparatori: è necessario ripartire da zero per costruire un sistema pensionistico serio,
che vada a cancellare l’iniquità di norme quali quelle legate al meccanismo di calcolo dell’età
pensionabile o che alimentano la deplorata confusione tra assistenza e previdenza, rimaste
sostanzialmente invariate nella legge di bilancio presentata dal governo".

In secondo luogo, ha proseguito, "per contribuire a contenere l’enorme evasione fiscale si
dovrebbe introdurre al più presto il contrasto di interessi, che darebbe ai cittadini la possibilità di
scaricare le spese sostenute e attiva al contempo un controllo automatico sui flussi di denaro".
"Nella manovra di finanza pubblica - ha ricordato - vengono presentate come vantaggiose per i
cittadini forme di risparmio sull’Iva che privano in realtà il Paese di risorse (circa 15 miliardi di
euro all’anno) altrimenti utili per investimenti che incentivino forme di lavoro reale e non
virtuale".

"Risparmio che, a prescindere dal merito, risulta peraltro assai modesto -ha sottolineato- rispetto
a quanto si potrebbe ricavare da forme efficaci di lotta a un’evasione fiscale che costa al Paese
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circa 140 miliardi di euro. Con l’aggravante che la strada scelta per il congelamento dell’Iva passa
ancora una volta dal deficit, che obbliga a rivedere al rialzo l’obiettivo di indebitamento netto
nominale per il 2018. E gli indicatori economici sono purtroppo la prova del nove, nell’evidenziare
i limiti del decantato successo delle recenti riforme. A favore dell’occupazione giovanile, al di là
della pur condivisibile decontribuzione prevista dalla legge di bilancio, urgono investimenti per
iniziative di formazione professionale realmente utili a preparare e aggiornare le competenze
richieste dal mercato del lavoro".

"Nel pubblico impiego -ha ricordato Cavallaro- la Cisal, dopo che il ricorso presentato dalla Fialp
ha sbloccato i rinnovi contrattuali tra il silenzio e l’ostilità di quanti hanno poi tentato di cavalcarne
la vittoria, considera inadeguate le risorse previste dal governo a seguito dell’accordo con i
sindacati non autonomi e rivendica con orgoglio la posizione di contestazione espressa fin
dall’inizio del confronto. Sul versante privato la confederazione prosegue con sempre maggior
determinazione la propria lotta sul fronte di rappresentanza e rappresentatività, consapevole di
muoversi in una giungla del cui disordine in tanti vorrebbero approfittare per limitare con legge la
libertà sindacale".

"La forza per condurre queste e altre battaglie -ha affermato- deriva dalla scelta di autonomia
fatta dalla Cisal il 24 ottobre 1957, confermata nel corso di 60 anni e che, forte anche del recente
ingresso nel Cnel come organizzazione maggiormente rappresentativa, ci porterà ad affrontare
con armi sempre più affilate le sfide future. Una scelta che, stante l’autonomia di ciascun membro
della confederazione, ne esalti la valenza di sistema consolidato e radicato sul territorio".
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CAVALLARO: LA CISAL DAI LAVORATORI, PER I
LAVORATORI

“Il clima preelettorale distoglie l’attenzione della politica dalle reali
problematiche del Paese, confermando la logica demagogica già
espressa in una Legge di bilancio dove si fatica a individuare misure
davvero efficaci sui fronti più caldi dello scenario economico e sociale
del paese. Tocca a noi della Cisal, oggi più che mai, lottare, forti della
nostra autonomia, a tutela di lavoratori, giovani e pensionati per
modificare la normativa previdenziale e fiscale, a sostegno
dell’occupazione e dell’equità sociale”.

Questo il proclama di battaglia con cui Francesco Cavallaro, segretario
generale della Cisal, ha chiamato l’altro ieri a raccolta i suoi dirigenti
sindacali a conclusione della tre giorni di Consiglio nazionale a Rimini
che sono stati anche occasione per celebrare i sessant’anni di vita della
Confederazione.

“Anzitutto - ha spiegato il segretario - è necessario abolire la Legge Fornero. Bando a piccoli e frammentari interventi riparatori: è
necessario ripartire da zero per costruire un sistema pensionistico serio, che vada a cancellare l’iniquità di norme quali quelle
legate al meccanismo di calcolo dell’età pensionabile o che alimentano la deplorata confusione tra assistenza e previdenza,
rimaste sostanzialmente invariate nella Legge di bilancio presentata dal Governo. In secondo luogo - ha continuato Cavallaro -
per contribuire a contenere l’enorme evasione fiscale si dovrebbe introdurre al più presto il ‘contrasto di interessi’, che darebbe ai
cittadini la possibilità di scaricare le spese sostenute e attiva al contempo un controllo automatico sui flussi di denaro. Nella
manovra di finanza pubblica vengono presentate come vantaggiose per i cittadini forme di risparmio sull’Iva che privano in realtà
il Paese di risorse (circa 15 miliardi di euro all’anno) altrimenti utili per investimenti che incentivino forme di lavoro reale e non
‘virtuale’. Risparmio che, a prescindere dal merito, risulta peraltro assai modesto rispetto a quanto si potrebbe ricavare da forme
efficaci di lotta a un’evasione fiscale che costa al Paese circa 140 miliardi di euro. Con l’aggravante che la strada scelta per il
congelamento dell’Iva passa ancora una volta dal deficit, che obbliga a rivedere al rialzo l’obiettivo di indebitamento netto
nominale per il 2018. E gli indicatori economici sono purtroppo la prova del nove, nell’evidenziare i limiti del decantato successo
delle recenti riforme. A favore dell’occupazione giovanile, al di là della pur condivisibile decontribuzione prevista dalla legge di
bilancio, urgono investimenti per iniziative di formazione professionale realmente utili a preparare e aggiornare le competenze
richieste dal mercato del lavoro. Nel pubblico impiego, la Cisal, dopo che il ricorso presentato dalla Fialp ha sbloccato i rinnovi
contrattuali tra il silenzio e l’ostilità di quanti hanno poi tentato di cavalcarne la vittoria, considera inadeguate le risorse previste
dal Governo a seguito dell’accordo con i sindacati non autonomi e rivendica con orgoglio la posizione di contestazione espressa
fin dall’inizio del confronto. Sul versante privato la Confederazione prosegue con sempre maggior determinazione la propria lotta
sul fronte di rappresentanza e rappresentatività, consapevole di muoversi in una giungla del cui disordine in tanti vorrebbero
approfittare per limitare con legge la libertà sindacale. La forza per condurre queste e altre battaglie - ha concluso il segretario
Cavallaro - deriva dalla scelta di autonomia fatta dalla Cisal il 24 ottobre 1957, confermata nel corso di 60 anni e che, forte anche
del recente ingresso nel Cnel come organizzazione maggiormente rappresentativa, ci porterà ad affrontare con armi sempre più
affilate le sfide future. Una scelta che, stante l’autonomia di ciascun membro della Confederazione, ne esalti la valenza di sistema
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consolidato e radicato sul territorio”.
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Cavallaro (Cisal): "Clima preelettorale,
tocca a noi lottare per tutele"
26 ottobre 2017- 17:06

Rimini, 26 ott. (Labitalia) - "Il clima preelettorale
distoglie l'attenzione della politica dalle reali
problematiche del Paese, confermando la logica
demagogica già espressa in una legge di bilancio
dove si fatica a individuare misure davvero
efficaci sui fronti più caldi dello scenario
economico e sociale del paese. Tocca a noi della
Cisal, oggi più che mai, lottare, forti della nostra
autonomia, a tutela di lavoratori, giovani e
pensionati per modificare la normativa
previdenziale e fiscale, a sostegno
dell’occupazione e dell’equità sociale". Con
queste parole Francesco Cavallaro, segretario
generale della Cisal, ha chiamato ieri a raccolta i
suoi dirigenti sindacali a conclusione della tre

giorni di Consiglio nazionale a Rimini che sono stati anche occasione per celebrare i 60 anni di vita della
Confederazione. "Anzitutto -ha spiegato- è necessario abolire la legge Fornero. Bando a piccoli e frammentari
interventi riparatori: è necessario ripartire da zero per costruire un sistema pensionistico serio, che vada a
cancellare l’iniquità di norme quali quelle legate al meccanismo di calcolo dell’età pensionabile o che
alimentano la deplorata confusione tra assistenza e previdenza, rimaste sostanzialmente invariate nella legge
di bilancio presentata dal governo".In secondo luogo, ha proseguito, "per contribuire a contenere l’enorme
evasione fiscale si dovrebbe introdurre al più presto il contrasto di interessi, che darebbe ai cittadini la
possibilità di scaricare le spese sostenute e attiva al contempo un controllo automatico sui flussi di denaro".
"Nella manovra di finanza pubblica - ha ricordato - vengono presentate come vantaggiose per i cittadini forme
di risparmio sull’Iva che privano in realtà il Paese di risorse (circa 15 miliardi di euro all’anno) altrimenti utili per
investimenti che incentivino forme di lavoro reale e non virtuale". "Risparmio che, a prescindere dal merito,
risulta peraltro assai modesto -ha sottolineato- rispetto a quanto si potrebbe ricavare da forme efficaci di lotta
a un’evasione fiscale che costa al Paese circa 140 miliardi di euro. Con l’aggravante che la strada scelta per il
congelamento dell’Iva passa ancora una volta dal deficit, che obbliga a rivedere al rialzo l’obiettivo di
indebitamento netto nominale per il 2018. E gli indicatori economici sono purtroppo la prova del nove,
nell’evidenziare i limiti del decantato successo delle recenti riforme. A favore dell’occupazione giovanile, al di là
della pur condivisibile decontribuzione prevista dalla legge di bilancio, urgono investimenti per iniziative di
formazione professionale realmente utili a preparare e aggiornare le competenze richieste dal mercato del
lavoro"."Nel pubblico impiego -ha ricordato Cavallaro- la Cisal, dopo che il ricorso presentato dalla Fialp ha
sbloccato i rinnovi contrattuali tra il silenzio e l’ostilità di quanti hanno poi tentato di cavalcarne la vittoria,
considera inadeguate le risorse previste dal governo a seguito dell’accordo con i sindacati non autonomi e
rivendica con orgoglio la posizione di contestazione espressa fin dall’inizio del confronto. Sul versante privato
la confederazione prosegue con sempre maggior determinazione la propria lotta sul fronte di rappresentanza
e rappresentatività, consapevole di muoversi in una giungla del cui disordine in tanti vorrebbero approfittare
per limitare con legge la libertà sindacale". "La forza per condurre queste e altre battaglie -ha affermato- deriva
dalla scelta di autonomia fatta dalla Cisal il 24 ottobre 1957, confermata nel corso di 60 anni e che, forte anche
del recente ingresso nel Cnel come organizzazione maggiormente rappresentativa, ci porterà ad affrontare con
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armi sempre più affilate le sfide future. Una scelta che, stante l’autonomia di ciascun membro della
confederazione, ne esalti la valenza di sistema consolidato e radicato sul territorio".
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Cavallaro (Cisal): “Clima
preelettorale, tocca a noi lottare
per tutele”

    Mi piace 0

Rimini, 26 ott. (Labitalia) – “Il clima preelettorale distoglie l’attenzione della politica

dalle reali problematiche del Paese, confermando la logica demagogica già espressa in

una legge di bilancio dove si fatica a individuare misure davvero efficaci sui fronti più

caldi dello scenario economico e sociale del paese. Tocca a noi della Cisal, oggi più che

mai, lottare, forti della nostra autonomia, a tutela di lavoratori, giovani e pensionati

per modificare la normativa previdenziale e fiscale, a sostegno dell’occupazione e

dell’equità sociale”. Con queste parole Francesco Cavallaro, segretario generale della

Cisal, ha chiamato ieri a raccolta i suoi dirigenti sindacali a conclusione della tre giorni

di Consiglio nazionale a Rimini che sono stati anche occasione per celebrare i 60 anni

di vita della Confederazione.

“Anzitutto -ha spiegato- è necessario abolire la legge Fornero. Bando a piccoli e

frammentari interventi riparatori: è necessario ripartire da zero per costruire un

sistema pensionistico serio, che vada a cancellare l’iniquità di norme quali quelle legate

al meccanismo di calcolo dell’età pensionabile o che alimentano la deplorata

confusione tra assistenza e previdenza, rimaste sostanzialmente invariate nella legge

di bilancio presentata dal governo”.

In secondo luogo, ha proseguito, “per contribuire a contenere l’enorme evasione

fiscale si dovrebbe introdurre al più presto il contrasto di interessi, che darebbe ai

cittadini la possibilità di scaricare le spese sostenute e attiva al contempo un controllo

automatico sui flussi di denaro”. “Nella manovra di finanza pubblica – ha ricordato –

vengono presentate come vantaggiose per i cittadini forme di risparmio sull’Iva che

privano in realtà il Paese di risorse (circa 15 miliardi di euro all’anno) altrimenti utili per

investimenti che incentivino forme di lavoro reale e non virtuale”.

“Risparmio che, a prescindere dal merito, risulta peraltro assai modesto -ha

sottolineato- rispetto a quanto si potrebbe ricavare da forme efficaci di lotta a

un’evasione fiscale che costa al Paese circa 140 miliardi di euro. Con l’aggravante che

la strada scelta per il congelamento dell’Iva passa ancora una volta dal deficit, che

obbliga a rivedere al rialzo l’obiettivo di indebitamento netto nominale per il 2018. E gli

indicatori economici sono purtroppo la prova del nove, nell’evidenziare i limiti del

decantato successo delle recenti riforme. A favore dell’occupazione giovanile, al di là

Di  Adnkronos  - 26 ottobre 2017 
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della pur condivisibile decontribuzione prevista dalla legge di bilancio, urgono

investimenti per iniziative di formazione professionale realmente utili a preparare e

aggiornare le competenze richieste dal mercato del lavoro”.

“Nel pubblico impiego -ha ricordato Cavallaro- la Cisal, dopo che il ricorso presentato

dalla Fialp ha sbloccato i rinnovi contrattuali tra il silenzio e l’ostilità di quanti hanno poi

tentato di cavalcarne la vittoria, considera inadeguate le risorse previste dal governo a

seguito dell’accordo con i sindacati non autonomi e rivendica con orgoglio la posizione

di contestazione espressa fin dall’inizio del confronto. Sul versante privato la

confederazione prosegue con sempre maggior determinazione la propria lotta sul

fronte di rappresentanza e rappresentatività, consapevole di muoversi in una giungla

del cui disordine in tanti vorrebbero approfittare per limitare con legge la libertà

sindacale”.

“La forza per condurre queste e altre battaglie -ha affermato- deriva dalla scelta di

autonomia fatta dalla Cisal il 24 ottobre 1957, confermata nel corso di 60 anni e che,

forte anche del recente ingresso nel Cnel come organizzazione maggiormente

rappresentativa, ci porterà ad affrontare con armi sempre più affilate le sfide future.

Una scelta che, stante l’autonomia di ciascun membro della confederazione, ne esalti

la valenza di sistema consolidato e radicato sul territorio”.

     Mi piace 0
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Cavallaro (Cisal): “Clima preelettorale,
tocca a noi lottare per tutele”
Da Adnkronos -  26 ottobre 2017 - 18:03

 
   

Mi piace 0

Rimini, 26 ott. (Labitalia) - "Il clima preelettorale distoglie l'attenzione della politica

dalle reali problematiche del Paese, confermando la logica demagogica già espressa in

una legge di bilancio dove si fatica a individuare misure davvero efficaci sui fronti più

caldi dello scenario economico e sociale del paese. Tocca a noi della Cisal, oggi più che

mai, lottare, forti della nostra autonomia, a tutela di lavoratori, giovani e pensionati

per modificare la normativa previdenziale e fiscale, a sostegno dell'occupazione e

dell'equità sociale". Con queste parole Francesco Cavallaro, segretario generale della

Cisal, ha chiamato ieri a raccolta i suoi dirigenti sindacali a conclusione della tre giorni

di Consiglio nazionale a Rimini che sono stati anche occasione per celebrare i 60 anni

di vita della Confederazione. "Anzitutto -ha spiegato- è necessario abolire la legge

Fornero. Bando a piccoli e frammentari interventi riparatori: è necessario ripartire da

zero per costruire un sistema pensionistico serio, che vada a cancellare l'iniquità di

norme quali quelle legate al meccanismo di calcolo dell'età pensionabile o che

alimentano la deplorata confusione tra assistenza e previdenza, rimaste

sostanzialmente invariate nella legge di bilancio presentata dal governo". In secondo

luogo, ha proseguito, "per contribuire a contenere l'enorme evasione fiscale si

dovrebbe introdurre al più presto il contrasto di interessi, che darebbe ai cittadini la

possibilità di scaricare le spese sostenute e attiva al contempo un controllo

automatico sui flussi di denaro". "Nella manovra di finanza pubblica - ha ricordato -

vengono presentate come vantaggiose per i cittadini forme di risparmio sull'Iva che

privano in realtà il Paese di risorse (circa 15 miliardi di euro all'anno) altrimenti utili per

investimenti che incentivino forme di lavoro reale e non virtuale". "Risparmio che, a

prescindere dal merito, risulta peraltro assai modesto -ha sottolineato- rispetto a

quanto si potrebbe ricavare da forme efficaci di lotta a un'evasione fiscale che costa al

Paese circa 140 miliardi di euro. Con l'aggravante che la strada scelta per il

congelamento dell'Iva passa ancora una volta dal deficit, che obbliga a rivedere al

rialzo l'obiettivo di indebitamento netto nominale per il 2018. E gli indicatori economici

sono purtroppo la prova del nove, nell'evidenziare i limiti del decantato successo delle

recenti riforme. A favore dell'occupazione giovanile, al di là della pur condivisibile
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decontribuzione prevista dalla legge di bilancio, urgono investimenti per iniziative di

formazione professionale realmente utili a preparare e aggiornare le competenze

richieste dal mercato del lavoro". "Nel pubblico impiego -ha ricordato Cavallaro- la

Cisal, dopo che il ricorso presentato dalla Fialp ha sbloccato i rinnovi contrattuali tra il

silenzio e l'ostilità di quanti hanno poi tentato di cavalcarne la vittoria, considera

inadeguate le risorse previste dal governo a seguito dell'accordo con i sindacati non

autonomi e rivendica con orgoglio la posizione di contestazione espressa fin dall'inizio

del confronto. Sul versante privato la confederazione prosegue con sempre maggior

determinazione la propria lotta sul fronte di rappresentanza e rappresentatività,

consapevole di muoversi in una giungla del cui disordine in tanti vorrebbero

approfittare per limitare con legge la libertà sindacale". "La forza per condurre queste

e altre battaglie -ha affermato- deriva dalla scelta di autonomia fatta dalla Cisal il 24

ottobre 1957, confermata nel corso di 60 anni e che, forte anche del recente

ingresso nel Cnel come organizzazione maggiormente rappresentativa, ci porterà ad

affrontare con armi sempre più affilate le sfide future. Una scelta che, stante

l'autonomia di ciascun membro della confederazione, ne esalti la valenza di sistema

consolidato e radicato sul territorio".
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Con le elezioni alle porte la politica rischia di dimenticare i problemi reali del Paese. E dopo la
delusione della legge di bilancio, povera di soluzioni concrete, la prima Confederazione sindacale
autonoma, sempre più forte sul territorio, trasparente e coesa, promette battaglia su Previdenza,
Fisco e Occupazione.

Roma, 26 ottobre 2017 – “Il clima preelettorale distoglie l’attenzione della politica dalle reali
problematiche del Paese, confermando la logica demagogica già espressa in una legge di bilancio
dove si fatica a individuare misure davvero e caci sui fronti più caldi dello scenario economico e
sociale del paese. Tocca a noi della CISAL, oggi più che mai, lottare, forti della nostra autonomia,
a tutela di lavoratori, giovani e pensionati per modi care la normativa previdenziale e  scale, a
sostegno dell’occupazione e dell’equità sociale”. Questo il proclama di battaglia con cui Francesco
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Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, ha chiamato ieri a raccolta i suoi dirigenti sindacali a
conclusione della tre giorni di Consiglio nazionale a Rimini che sono stati anche occasione per
celebrare i 60 anni di vita della Confederazione.

“Anzitutto, ha spiegato il Segretario, è necessario abolire la legge Fornero. Bando a piccoli e
frammentari interventi riparatori: è necessario ripartire da zero per costruire un sistema
pensionistico serio, che vada a cancellare l’iniquità di norme quali quelle legate al meccanismo di
calcolo dell’età pensionabile o che alimentano la deplorata confusione tra assistenza e
previdenza, rimaste sostanzialmente invariate nella legge di bilancio presentata dal Governo.  

In secondo luogo, ha continuato Cavallaro, per contribuire a contenere l’enorme evasione  scale
si dovrebbe introdurre al più presto il “contrasto di interessi”, che darebbe ai cittadini la
possibilità di scaricare le spese sostenute e attiva al contempo un controllo automatico sui  ussi
di denaro. Nella manovra di  nanza pubblica vengono presentate come vantaggiose per i
cittadini forme di risparmio sull’IVA che privano in realtà il Paese di risorse (circa 15 miliardi di
euro all’anno) altrimenti utili per investimenti che incentivino forme di lavoro reale e non
“virtuale”. Risparmio che, a prescindere dal merito, risulta peraltro assai modesto rispetto a
quanto si potrebbe ricavare da forme efficaci di lotta a un’evasione fiscale che costa al Paese circa
140 miliardi di euro. Con l’aggravante che la strada scelta per il congelamento dell’IVA passa
ancora una volta dal de cit, che obbliga a rivedere al rialzo l’obiettivo di indebitamento netto
nominale per i l  2018. E gli  indicatori economici sono purtroppo la prova del nove,
nell’evidenziare i limiti del decantato successo delle recenti riforme.

A favore dell’occupazione giovanile, al di là della pur condivisibile decontribuzione prevista dalla
legge di bilancio, urgono investimenti per iniziative di formazione professionale realmente utili a
preparare e aggiornare le competenze richieste dal mercato del lavoro.

Nel Pubblico Impiego, la CISAL, dopo che il ricorso presentato dalla FIALP ha sbloccato i rinnovi
contrattuali tra il silenzio e l’ostilità di quanti hanno poi tentato di cavalcarne la vittoria, considera
inadeguate le risorse previste dal Governo a seguito dell’accordo con i sindacati non autonomi e
rivendica con orgoglio la posizione di contestazione espressa fin dall’inizio del confronto.

Sul versante Privato la Confederazione prosegue con sempre maggior determinazione la propria
lotta sul fronte di rappresentanza e rappresentatività, consapevole di muoversi in una giungla del
cui disordine in tanti vorrebbero approfittare per limitare con legge la libertà sindacale. 

La forza per condurre queste e altre battaglie, ha concluso il Segretario Cavallaro, deriva dalla
scelta di Autonomia fatta dalla CISAL il 24 ottobre 1957, confermata nel corso di 60 anni e che,
forte anche del recente ingresso nel CNEL come organizzazione maggiormente rappresentativa, ci
porterà ad a rontare con armi sempre più a late le s de future. Una scelta che, stante
l’autonomia di ciascun membro della Confederazione, ne esalti la valenza di sistema consolidato
e radicato sul territorio”. 

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto consiglio nazionale cisal  Cavallaro  autonomia  autonomia sindacale

Altro in questa categoria: « CISAL, 60 anni di autonomia per la tutela del lavoro e il diritto alla
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Cavallaro (Cisal): “Clima
preelettorale, tocca a noi lottare
per tutele”
Rimini, 26 ott. (Labitalia) – “Il clima preelettorale distoglie l’attenzione della

politica dalle reali problematiche del Paese, confermando la logica demagogica già

espressa in una legge di bilancio dove si fatica a individuare misure davvero efficaci

sui fronti più caldi dello scenario economico […]

Rimini, 26 ott. (Labitalia) – “Il clima preelettorale distoglie l’attenzione della

politica dalle reali problematiche del Paese, confermando la logica demagogica già

espressa in una legge di bilancio dove si fatica a individuare misure davvero

efficaci sui fronti più caldi dello scenario economico e sociale del paese. Tocca a noi

della Cisal, oggi più che mai, lottare, forti della nostra autonomia, a tutela di

lavoratori, giovani e pensionati per modificare la normativa previdenziale e fiscale,

a sostegno dell’occupazione e dell’equità sociale”. Con queste parole Francesco

Cavallaro, segretario generale della Cisal, ha chiamato ieri a raccolta i suoi dirigenti

sindacali a conclusione della tre giorni di Consiglio nazionale a Rimini che sono

stati anche occasione per celebrare i 60 anni di vita della Confederazione.
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“Anzitutto -ha spiegato- è necessario abolire la legge Fornero. Bando a piccoli e

frammentari interventi riparatori: è necessario ripartire da zero per costruire un

sistema pensionistico serio, che vada a cancellare l’iniquità di norme quali quelle

legate al meccanismo di calcolo dell’età pensionabile o che alimentano la deplorata

confusione tra assistenza e previdenza, rimaste sostanzialmente invariate nella

legge di bilancio presentata dal governo”.

In secondo luogo, ha proseguito, “per contribuire a contenere l’enorme evasione

fiscale si dovrebbe introdurre al più presto il contrasto di interessi, che darebbe ai

cittadini la possibilità di scaricare le spese sostenute e attiva al contempo un

controllo automatico sui flussi di denaro”. “Nella manovra di finanza pubblica –

ha ricordato – vengono presentate come vantaggiose per i cittadini forme di

risparmio sull’Iva che privano in realtà il Paese di risorse (circa 15 miliardi di euro

all’anno) altrimenti utili per investimenti che incentivino forme di lavoro reale e

non virtuale”.

“Risparmio che, a prescindere dal merito, risulta peraltro assai modesto -ha

sottolineato- rispetto a quanto si potrebbe ricavare da forme efficaci di lotta a

un’evasione fiscale che costa al Paese circa 140 miliardi di euro. Con l’aggravante

che la strada scelta per il congelamento dell’Iva passa ancora una volta dal deficit,

che obbliga a rivedere al rialzo l’obiettivo di indebitamento netto nominale per il

2018. E gli indicatori economici sono purtroppo la prova del nove, nell’evidenziare i

limiti del decantato successo delle recenti riforme. A favore dell’occupazione

giovanile, al di là della pur condivisibile decontribuzione prevista dalla legge di

bilancio, urgono investimenti per iniziative di formazione professionale realmente

utili a preparare e aggiornare le competenze richieste dal mercato del lavoro”.

“Nel pubblico impiego -ha ricordato Cavallaro- la Cisal, dopo che il ricorso

presentato dalla Fialp ha sbloccato i rinnovi contrattuali tra il silenzio e l’ostilità di

quanti hanno poi tentato di cavalcarne la vittoria, considera inadeguate le risorse

previste dal governo a seguito dell’accordo con i sindacati non autonomi e

rivendica con orgoglio la posizione di contestazione espressa fin dall’inizio del

confronto. Sul versante privato la confederazione prosegue con sempre maggior

determinazione la propria lotta sul fronte di rappresentanza e rappresentatività,

consapevole di muoversi in una giungla del cui disordine in tanti vorrebbero

approfittare per limitare con legge la libertà sindacale”.

“La forza per condurre queste e altre battaglie -ha affermato- deriva dalla scelta di

autonomia fatta dalla Cisal il 24 ottobre 1957, confermata nel corso di 60 anni e

che, forte anche del recente ingresso nel Cnel come organizzazione maggiormente

rappresentativa, ci porterà ad affrontare con armi sempre più affilate le sfide

future. Una scelta che, stante l’autonomia di ciascun membro della confederazione,

ne esalti la valenza di sistema consolidato e radicato sul territorio”.
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Cavallaro (Cisal): "Clima preelettorale, tocca a noi lottare per tutele"

Rimini, 26 ott. (Labitalia) - "Il clima

preelettorale distoglie l'attenzione

della politica dalle reali

problematiche del Paese,

confermando la logica demagogica

già espressa in una legge di bilancio

dove si fatica a individuare misure

davvero efficaci sui fronti più caldi

dello scenario economico e sociale

del paese. Tocca a noi della Cisal,

oggi più che mai, lottare, forti della

nostra autonomia, a tutela di

lavoratori, giovani e pensionati per

modificare la normativa previdenziale e fiscale, a sostegno dell'occupazione e dell'equità sociale". Con

queste parole Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, ha chiamato ieri a raccolta i suoi

dirigenti sindacali a conclusione della tre giorni di Consiglio nazionale a Rimini che sono stati anche

occasione per celebrare i 60 anni di vita della Confederazione.
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Cavallaro (Cisal): “Clima preelettorale,
tocca a noi lottare per tutele”
  26 ottobre 2017   Robot Adnkronos

Rimini, 26 ott. (Labitalia) – “Il clima preelettorale distoglie l’attenzione della politica dalle reali
problematiche del Paese, confermando la logica demagogica già espressa in una legge di bilancio dove
si fatica a individuare misure davvero efficaci sui fronti più caldi dello scenario economico e sociale del
paese. Tocca a noi della Cisal, oggi più che mai, lottare, forti della nostra autonomia, a tutela di
lavoratori, giovani e pensionati per modificare la normativa previdenziale e fiscale, a sostegno
dell’occupazione e dell’equità sociale”. Con queste parole Francesco Cavallaro, segretario generale
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← Mattarella: vincere paura, mai piegarsi a violenza e prepotenza (2)

Mattarella: “Mio dovere firmare le leggi” →

della Cisal, ha chiamato ieri a raccolta i suoi dirigenti sindacali a conclusione della tre giorni di
Consiglio nazionale a Rimini che sono stati anche occasione per celebrare i 60 anni di vita della
Confederazione.
“Anzitutto -ha spiegato- è necessario abolire la legge Fornero. Bando a piccoli e frammentari interventi
riparatori: è necessario ripartire da zero per costruire un sistema pensionistico serio, che vada a
cancellare l’iniquità di norme quali quelle legate al meccanismo di calcolo dell’età pensionabile o che
alimentano la deplorata confusione tra assistenza e previdenza, rimaste sostanzialmente invariate
nella legge di bilancio presentata dal governo”.
In secondo luogo, ha proseguito, “per contribuire a contenere l’enorme evasione fiscale si dovrebbe
introdurre al più presto il contrasto di interessi, che darebbe ai cittadini la possibilità di scaricare le
spese sostenute e attiva al contempo un controllo automatico sui flussi di denaro”. “Nella manovra di
finanza pubblica – ha ricordato – vengono presentate come vantaggiose per i cittadini forme di
risparmio sull’Iva che privano in realtà il Paese di risorse (circa 15 miliardi di euro all’anno) altrimenti
utili per investimenti che incentivino forme di lavoro reale e non virtuale”.
“Risparmio che, a prescindere dal merito, risulta peraltro assai modesto -ha sottolineato- rispetto a
quanto si potrebbe ricavare da forme efficaci di lotta a un’evasione fiscale che costa al Paese circa 140
miliardi di euro. Con l’aggravante che la strada scelta per il congelamento dell’Iva passa ancora una
volta dal deficit, che obbliga a rivedere al rialzo l’obiettivo di indebitamento netto nominale per il 2018.
E gli indicatori economici sono purtroppo la prova del nove, nell’evidenziare i limiti del decantato
successo delle recenti riforme. A favore dell’occupazione giovanile, al di là della pur condivisibile
decontribuzione prevista dalla legge di bilancio, urgono investimenti per iniziative di formazione
professionale realmente utili a preparare e aggiornare le competenze richieste dal mercato del
lavoro”.
“Nel pubblico impiego -ha ricordato Cavallaro- la Cisal, dopo che il ricorso presentato dalla Fialp ha
sbloccato i rinnovi contrattuali tra il silenzio e l’ostilità di quanti hanno poi tentato di cavalcarne la
vittoria, considera inadeguate le risorse previste dal governo a seguito dell’accordo con i sindacati non
autonomi e rivendica con orgoglio la posizione di contestazione espressa fin dall’inizio del confronto.
Sul versante privato la confederazione prosegue con sempre maggior determinazione la propria lotta
sul fronte di rappresentanza e rappresentatività, consapevole di muoversi in una giungla del cui
disordine in tanti vorrebbero approfittare per limitare con legge la libertà sindacale”.
“La forza per condurre queste e altre battaglie -ha affermato- deriva dalla scelta di autonomia fatta
dalla Cisal il 24 ottobre 1957, confermata nel corso di 60 anni e che, forte anche del recente ingresso nel
Cnel come organizzazione maggiormente rappresentativa, ci porterà ad affrontare con armi sempre più
affilate le sfide future. Una scelta che, stante l’autonomia di ciascun membro della confederazione, ne
esalti la valenza di sistema consolidato e radicato sul territorio”.
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Cavallaro (Cisal): "Clima
preelettorale, tocca a noi lottare
per tutele"

EMILIA-ROMAGNA/RIMINI

26 Ottobre 2017

Rimini, 26 ott. (Labitalia) - "Il clima preelettorale distoglie l'attenzione della
politica dalle reali problematiche del Paese, confermando la logica demagogica
già espressa in una legge di bilancio dove si fatica a individuare misure davvero
ef caci sui fronti più caldi dello scenario economico e sociale del paese. Tocca a
noi della Cisal, oggi più che mai, lottare, forti della nostra autonomia, a tutela di
lavoratori, giovani e pensionati per modi care la normativa previdenziale e
 scale, a sostegno dell’occupazione e dell’equità sociale". Con queste parole
Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, ha chiamato ieri a raccolta i
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suoi dirigenti sindacali a conclusione della tre giorni di Consiglio nazionale a
Rimini che sono stati anche occasione per celebrare i 60 anni di vita della
Confederazione.

"Anzitutto -ha spiegato- è necessario abolire la legge Fornero. Bando a piccoli e
frammentari interventi riparatori: è necessario ripartire da zero per costruire un
sistema pensionistico serio, che vada a cancellare l’iniquità di norme quali
quelle legate al meccanismo di calcolo dell’età pensionabile o che alimentano la
deplorata confusione tra assistenza e previdenza, rimaste sostanzialmente
invariate nella legge di bilancio presentata dal governo".

In secondo luogo, ha proseguito, "per contribuire a contenere l’enorme evasione
 scale si dovrebbe introdurre al più presto il contrasto di interessi, che darebbe
ai cittadini la possibilità di scaricare le spese sostenute e attiva al contempo un
controllo automatico sui  ussi di denaro". "Nella manovra di  nanza pubblica -
ha ricordato - vengono presentate come vantaggiose per i cittadini forme di
risparmio sull’Iva che privano in realtà il Paese di risorse (circa 15 miliardi di
euro all’anno) altrimenti utili per investimenti che incentivino forme di lavoro
reale e non virtuale".

"Risparmio che, a prescindere dal merito, risulta peraltro assai modesto -ha
sottolineato- rispetto a quanto si potrebbe ricavare da forme ef caci di lotta a
un’evasione  scale che costa al Paese circa 140 miliardi di euro. Con
l’aggravante che la strada scelta per il congelamento dell’Iva passa ancora una
volta dal de cit, che obbliga a rivedere al rialzo l’obiettivo di indebitamento netto
nominale per il 2018. E gli indicatori economici sono purtroppo la prova del
nove, nell’evidenziare i limiti del decantato successo delle recenti riforme. A
favore dell’occupazione giovanile, al di là della pur condivisibile decontribuzione
prevista dalla legge di bilancio, urgono investimenti per iniziative di formazione
professionale realmente utili a preparare e aggiornare le competenze richieste
dal mercato del lavoro".

"Nel pubblico impiego -ha ricordato Cavallaro- la Cisal, dopo che il ricorso
presentato dalla Fialp ha sbloccato i rinnovi contrattuali tra il silenzio e l’ostilità
di quanti hanno poi tentato di cavalcarne la vittoria, considera inadeguate le
risorse previste dal governo a seguito dell’accordo con i sindacati non autonomi
e rivendica con orgoglio la posizione di contestazione espressa  n dall’inizio del
confronto. Sul versante privato la confederazione prosegue con sempre
maggior determinazione la propria lotta sul fronte di rappresentanza e
rappresentatività, consapevole di muoversi in una giungla del cui disordine in
tanti vorrebbero appro ttare per limitare con legge la libertà sindacale".

"La forza per condurre queste e altre battaglie -ha affermato- deriva dalla scelta
di autonomia fatta dalla Cisal il 24 ottobre 1957, confermata nel corso di 60
anni e che, forte anche del recente ingresso nel Cnel come organizzazione
maggiormente rappresentativa, ci porterà ad affrontare con armi sempre più
af late le s de future. Una scelta che, stante l’autonomia di ciascun membro
della confederazione, ne esalti la valenza di sistema consolidato e radicato sul
territorio".
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Cavallaro (Cisal): "Clima preelettorale, tocca a
noi lottare per tutele"

  @Adnkronos

Rimini, 26 ott. (Labitalia) - "Il clima preelettorale
distoglie l'attenzione della politica dalle reali
problematiche del Paese, confermando la logica
demagogica già espressa in una legge di bilancio
dove si fatica a individuare misure davvero efficaci

sui fronti più caldi dello scenario economico e sociale del paese. Tocca
a noi della Cisal, oggi più che mai, lottare, forti della nostra autonomia,
a tutela di lavoratori, giovani e pensionati per modificare la normativa
previdenziale e fiscale, a sostegno dell’occupazione e dell’equità
sociale". Con queste parole Francesco Cavallaro, segretario generale
della Cisal, ha chiamato ieri a raccolta i suoi dirigenti sindacali a
conclusione della tre giorni di Consiglio nazionale a Rimini che sono
stati anche occasione per celebrare i 60 anni di vita della
Confederazione. "Anzitutto -ha spiegato- è necessario abolire la legge
Fornero. Bando a piccoli e frammentari interventi riparatori: è
necessario ripartire da zero per costruire un sistema pensionistico
serio, che vada a cancellare l’iniquità di norme quali quelle legate al
meccanismo di calcolo dell’età pensionabile o che alimentano la
deplorata confusione tra assistenza e previdenza, rimaste
sostanzialmente invariate nella legge di bilancio presentata dal
governo".In secondo luogo, ha proseguito, "per contribuire a
contenere l’enorme evasione fiscale si dovrebbe introdurre al più
presto il contrasto di interessi, che darebbe ai cittadini la possibilità di
scaricare le spese sostenute e attiva al contempo un controllo
automatico sui flussi di denaro". "Nella manovra di finanza pubblica -
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ha ricordato - vengono presentate come vantaggiose per i cittadini
forme di risparmio sull’Iva che privano in realtà il Paese di risorse
(circa 15 miliardi di euro all’anno) altrimenti utili per investimenti che
incentivino forme di lavoro reale e non virtuale". "Risparmio che, a
prescindere dal merito, risulta peraltro assai modesto -ha sottolineato-
rispetto a quanto si potrebbe ricavare da forme efficaci di lotta a
un’evasione fiscale che costa al Paese circa 140 miliardi di euro. Con
l’aggravante che la strada scelta per il congelamento dell’Iva passa
ancora una volta dal deficit, che obbliga a rivedere al rialzo l’obiettivo
di indebitamento netto nominale per il 2018. E gli indicatori economici
sono purtroppo la prova del nove, nell’evidenziare i limiti del
decantato successo delle recenti riforme. A favore dell’occupazione
giovanile, al di là della pur condivisibile decontribuzione prevista
dalla legge di bilancio, urgono investimenti per iniziative di
formazione professionale realmente utili a preparare e aggiornare le
competenze richieste dal mercato del lavoro"."Nel pubblico impiego -
ha ricordato Cavallaro- la Cisal, dopo che il ricorso presentato dalla
Fialp ha sbloccato i rinnovi contrattuali tra il silenzio e l’ostilità di
quanti hanno poi tentato di cavalcarne la vittoria, considera
inadeguate le risorse previste dal governo a seguito dell’accordo con i
sindacati non autonomi e rivendica con orgoglio la posizione di
contestazione espressa fin dall’inizio del confronto. Sul versante
privato la confederazione prosegue con sempre maggior
determinazione la propria lotta sul fronte di rappresentanza e
rappresentatività, consapevole di muoversi in una giungla del cui
disordine in tanti vorrebbero approfittare per limitare con legge la
libertà sindacale". "La forza per condurre queste e altre battaglie -ha
affermato- deriva dalla scelta di autonomia fatta dalla Cisal il 24
ottobre 1957, confermata nel corso di 60 anni e che, forte anche del
recente ingresso nel Cnel come organizzazione maggiormente
rappresentativa, ci porterà ad affrontare con armi sempre più affilate
le sfide future. Una scelta che, stante l’autonomia di ciascun membro
della confederazione, ne esalti la valenza di sistema consolidato e
radicato sul territorio".
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Cavallaro (Cisal): “Clima preelettorale,
tocca a noi lottare per tutele”

POSTED BY: REDAZIONE WEB  26 OTTOBRE 2017

Rimini, 26 ott. (Labitalia)
– “Il clima preelettorale
distoglie l’attenzione della
politica dalle reali
problematiche del Paese,
confermando la logica
demagogica gia’ espressa
in una legge di bilancio
dove si fatica a
individuare misure
davvero efficaci sui fronti
piu’ caldi dello scenario
economico e sociale del

paese. Tocca a noi della Cisal, oggi piu’ che mai, lottare, forti della nostra
autonomia, a tutela di lavoratori, giovani e pensionati per modificare la
normativa previdenziale e fiscale, a sostegno dell’occupazione e dell’equita’
sociale”. Con queste parole Francesco Cavallaro, segretario generale della
Cisal, ha chiamato ieri a raccolta i suoi dirigenti sindacali a conclusione della tre
giorni di Consiglio nazionale a Rimini che sono stati anche occasione per
celebrare i 60 anni di vita della Confederazione.

“Anzitutto -ha spiegato- e’ necessario abolire la legge Fornero. Bando a piccoli
e frammentari interventi riparatori: e’ necessario ripartire da zero per
costruire un sistema pensionistico serio, che vada a cancellare l’iniquita’ di
norme quali quelle legate al meccanismo di calcolo dell’eta’ pensionabile o che
alimentano la deplorata confusione tra assistenza e previdenza, rimaste
sostanzialmente invariate nella legge di bilancio presentata dal governo”.

In secondo luogo, ha proseguito, “per contribuire a contenere l’enorme
evasione fiscale si dovrebbe introdurre al piu’ presto il contrasto di interessi,
che darebbe ai cittadini la possibilita’ di scaricare le spese sostenute e attiva al
contempo un controllo automatico sui flussi di denaro”. “Nella manovra di
finanza pubblica – ha ricordato – vengono presentate come vantaggiose per i
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cittadini forme di risparmio sull’Iva che privano in realta’ il Paese di risorse
(circa 15 miliardi di euro all’anno) altrimenti utili per investimenti che
incentivino forme di lavoro reale e non virtuale”.

“Risparmio che, a prescindere dal merito, risulta peraltro assai modesto -ha
sottolineato- rispetto a quanto si potrebbe ricavare da forme efficaci di lotta a
un’evasione fiscale che costa al Paese circa 140 miliardi di euro. Con
l’aggravante che la strada scelta per il congelamento dell’Iva passa ancora una
volta dal deficit, che obbliga a rivedere al rialzo l’obiettivo di indebitamento
netto nominale per il 2018. E gli indicatori economici sono purtroppo la prova
del nove, nell’evidenziare i limiti del decantato successo delle recenti riforme.
A favore dell’occupazione giovanile, al di la’ della pur condivisibile
decontribuzione prevista dalla legge di bilancio, urgono investimenti per
iniziative di formazione professionale realmente utili a preparare e aggiornare
le competenze richieste dal mercato del lavoro”.

“Nel pubblico impiego -ha ricordato Cavallaro- la Cisal, dopo che il ricorso
presentato dalla Fialp ha sbloccato i rinnovi contrattuali tra il silenzio e
l’ostilita’ di quanti hanno poi tentato di cavalcarne la vittoria, considera
inadeguate le risorse previste dal governo a seguito dell’accordo con i sindacati
non autonomi e rivendica con orgoglio la posizione di contestazione espressa fin
dall’inizio del confronto. Sul versante privato la confederazione prosegue con
sempre maggior determinazione la propria lotta sul fronte di rappresentanza e
rappresentativita’, consapevole di muoversi in una giungla del cui disordine in
tanti vorrebbero approfittare per limitare con legge la liberta’ sindacale”.

“La forza per condurre queste e altre battaglie -ha affermato- deriva dalla
scelta di autonomia fatta dalla Cisal il 24 ottobre 1957, confermata nel corso di
60 anni e che, forte anche del recente ingresso nel Cnel come organizzazione
maggiormente rappresentativa, ci portera’ ad affrontare con armi sempre piu’
affilate le sfide future. Una scelta che, stante l’autonomia di ciascun membro
della confederazione, ne esalti la valenza di sistema consolidato e radicato sul
territorio”.

(Adnkronos)
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Cavallaro (Cisal): "Clima preelettorale, tocca a noi
lottare per tutele"

Rimini, 26 ott. (Labitalia) - "Il clima preelettorale distoglie l'attenzione della politica dalle
reali problematiche del Paese, confermando la logica demagogica già espressa in una legge di
bilancio dove si fatica a individuare misure davvero efficaci sui fronti più caldi dello scenario
economico e sociale del paese. Tocca a noi della Cisal, oggi più che mai, lottare, forti della
nostra autonomia, a tutela di lavoratori, giovani e pensionati per modificare la normativa
previdenziale e fiscale, a sostegno dell’occupazione e dell’equità sociale". Con queste parole
Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, ha chiamato ieri a raccolta i suoi
dirigenti sindacali a conclusione della tre giorni di Consiglio nazionale a Rimini che sono stati
anche occasione per celebrare i 60 anni di vita della Confederazione.

"Anzitutto -ha spiegato- è necessario abolire la legge Fornero. Bando a piccoli e frammentari
interventi riparatori: è necessario ripartire da zero per costruire un sistema pensionistico serio,
che vada a cancellare l’iniquità di norme quali quelle legate al meccanismo di calcolo dell’età
pensionabile o che alimentano la deplorata confusione tra assistenza e previdenza, rimaste
sostanzialmente invariate nella legge di bilancio presentata dal governo".

In secondo luogo, ha proseguito, "per contribuire a contenere l’enorme evasione fiscale si
dovrebbe introdurre al più presto il contrasto di interessi, che darebbe ai cittadini la possibilità
di scaricare le spese sostenute e attiva al contempo un controllo automatico sui flussi di
denaro". "Nella manovra di finanza pubblica - ha ricordato - vengono presentate come
vantaggiose per i cittadini forme di risparmio sull’Iva che privano in realtà il Paese di risorse
(circa 15 miliardi di euro all’anno) altrimenti utili per investimenti che incentivino forme di
lavoro reale e non virtuale".

"Risparmio che, a prescindere dal merito, risulta peraltro assai modesto -ha sottolineato-
rispetto a quanto si potrebbe ricavare da forme efficaci di lotta a un’evasione fiscale che costa
al Paese circa 140 miliardi di euro. Con l’aggravante che la strada scelta per il congelamento
dell’Iva passa ancora una volta dal deficit, che obbliga a rivedere al rialzo l’obiettivo di
indebitamento netto nominale per il 2018. E gli indicatori economici sono purtroppo la prova
del nove, nell’evidenziare i limiti del decantato successo delle recenti riforme. A favore
dell’occupazione giovanile, al di là della pur condivisibile decontribuzione prevista dalla legge
di bilancio, urgono investimenti per iniziative di formazione professionale realmente utili a
preparare e aggiornare le competenze richieste dal mercato del lavoro".

"Nel pubblico impiego -ha ricordato Cavallaro- la Cisal, dopo che il ricorso presentato dalla
Fialp ha sbloccato i rinnovi contrattuali tra il silenzio e l’ostilità di quanti hanno poi tentato di
cavalcarne la vittoria, considera inadeguate le risorse previste dal governo a seguito
dell’accordo con i sindacati non autonomi e rivendica con orgoglio la posizione di
contestazione espressa fin dall’inizio del confronto. Sul versante privato la confederazione
prosegue con sempre maggior determinazione la propria lotta sul fronte di rappresentanza e
rappresentatività, consapevole di muoversi in una giungla del cui disordine in tanti
vorrebbero approfittare per limitare con legge la libertà sindacale".

"La forza per condurre queste e altre battaglie -ha affermato- deriva dalla scelta di autonomia
fatta dalla Cisal il 24 ottobre 1957, confermata nel corso di 60 anni e che, forte anche del
recente ingresso nel Cnel come organizzazione maggiormente rappresentativa, ci porterà ad
affrontare con armi sempre più affilate le sfide future. Una scelta che, stante l’autonomia di
ciascun membro della confederazione, ne esalti la valenza di sistema consolidato e radicato
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sul territorio".

(Adnkronos)
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Sassari, fuoristrada investe un cuoco all'ingresso
di un bar. E' grave

Eroina e cocaina , quasi 3 chili. Un arresto per
spaccio a Olbia

Lotta all'evasione delle accise della Guardia di
Finanza: scoperti distributore e bombole "in nero"

Prorogata la continuità aerea per gli aeroporti di
Alghero e Olbia

Sassari. Sulla sicurezza non si scherza. Desirè
Manca: " Non hanno invitato il questore, lo farò io"

Dinamo olè, "matado" il Murcia

Start cup, Sassari. Vince "Relicta"

Sassari. Sinistra in comune, domani
l'assemblea

Carmen Usai “la Sorpassatrice” torna al volante:
a 87 anni aprirà la 56 edizione della Scala
Piccada

Riforma sanitaria, Pigliaru e Arru soddisfatti.
"Riforma nell'interesse dei sardi"

Valledoria, giovane arrestato per spaccio di coca
e marijuana

Olbia, minaccia i Carabinieri con un machete.
Arrestato

Sassari. Non rispetta il divieto di avvicinamento
all'ex compagna, arrestato

Usini. Riduce il padre in fin di vita prendendolo a
bastonate

Controlli della velocità in più zone di Sassari

Sassari, fuoristrada investe un cuoco all'ingresso
di un bar. E' grave

Venti forti sul nord Sardegna ancora e fino ad
oggi pomeriggio

Sassari, ordinanza accattonaggio. Casapound:
"Mai applicata"

Sassari. Travolto da decine di balle di fieno.
Incidente mortale a Campanedda

Al team “I Miga-1” il primo memorial Antonello
Migaleddu

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Rimini, 26 ott. (Labitalia) - "Il clima preelettorale distoglie
l'attenzione della politica dalle reali problematiche del
Paese, confermando la logica demagogica già espressa in
una legge di bilancio dove si fatica a individuare misure
davvero efficaci sui fronti più caldi dello scenario
economico e sociale del paese. Tocca a noi della Cisal,
oggi più che mai, lottare, forti della nostra autonomia, a

tutela di lavoratori, giovani e pensionati per modificare la normativa
previdenziale e fiscale, a sostegno dell’occupazione e dell’equità sociale".
Con queste parole Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, ha
chiamato ieri a raccolta i suoi dirigenti sindacali a conclusione della tre
giorni di Consiglio nazionale a Rimini che sono stati anche occasione per
celebrare i 60 anni di vita della Confederazione. "Anzitutto -ha spiegato- è
necessario abolire la legge Fornero. Bando a piccoli e frammentari
interventi riparatori: è necessario ripartire da zero per costruire un sistema
pensionistico serio, che vada a cancellare l’iniquità di norme quali quelle
legate al meccanismo di calcolo dell’età pensionabile o che alimentano la
deplorata confusione tra assistenza e previdenza, rimaste sostanzialmente
invariate nella legge di bilancio presentata dal governo".In secondo luogo,
ha proseguito, "per contribuire a contenere l’enorme evasione fiscale si
dovrebbe introdurre al più presto il contrasto di interessi, che darebbe ai
cittadini la possibilità di scaricare le spese sostenute e attiva al contempo
un controllo automatico sui flussi di denaro". "Nella manovra di finanza
pubblica - ha ricordato - vengono presentate come vantaggiose per i
cittadini forme di risparmio sull’Iva che privano in realtà il Paese di risorse
(circa 15 miliardi di euro all’anno) altrimenti utili per investimenti che
incentivino forme di lavoro reale e non virtuale". "Risparmio che, a
prescindere dal merito, risulta peraltro assai modesto -ha sottolineato-
rispetto a quanto si potrebbe ricavare da forme efficaci di lotta a
un’evasione fiscale che costa al Paese circa 140 miliardi di euro. Con
l’aggravante che la strada scelta per il congelamento dell’Iva passa ancora
una volta dal deficit, che obbliga a rivedere al rialzo l’obiettivo di
indebitamento netto nominale per il 2018. E gli indicatori economici sono
purtroppo la prova del nove, nell’evidenziare i limiti del decantato successo
delle recenti riforme. A favore dell’occupazione giovanile, al di là della pur
condivisibile decontribuzione prevista dalla legge di bilancio, urgono
investimenti per iniziative di formazione professionale realmente utili a
preparare e aggiornare le competenze richieste dal mercato del
lavoro"."Nel pubblico impiego -ha ricordato Cavallaro- la Cisal, dopo che il
ricorso presentato dalla Fialp ha sbloccato i rinnovi contrattuali tra il silenzio
e l’ostilità di quanti hanno poi tentato di cavalcarne la vittoria, considera
inadeguate le risorse previste dal governo a seguito dell’accordo con i
sindacati non autonomi e rivendica con orgoglio la posizione di
contestazione espressa fin dall’inizio del confronto. Sul versante privato la
confederazione prosegue con sempre maggior determinazione la propria
lotta sul fronte di rappresentanza e rappresentatività, consapevole di
muoversi in una giungla del cui disordine in tanti vorrebbero approfittare per
limitare con legge la libertà sindacale". "La forza per condurre queste e
altre battaglie -ha affermato- deriva dalla scelta di autonomia fatta dalla
Cisal il 24 ottobre 1957, confermata nel corso di 60 anni e che, forte anche
del recente ingresso nel Cnel come organizzazione maggiormente
rappresentativa, ci porterà ad affrontare con armi sempre più affilate le
sfide future. Una scelta che, stante l’autonomia di ciascun membro della
confederazione, ne esalti la valenza di sistema consolidato e radicato sul
territorio".
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“Il clima preelettorale distoglie l’attenzione della politica dalle reali problematiche del Paese,

confermando la logica demagogica già espressa in una legge di bilancio dove si fatica a

individuare misure davvero efficaci sui fronti più caldi dello scenario economico e sociale del

paese. Tocca a noi della Cisal, oggi più che mai, lottare, forti della nostra autonomia, a tutela

di lavoratori, giovani e pensionati per modificare la normativa previdenziale e fiscale, a

sostegno dell’occupazione e dell’equità sociale”. Con queste parole Francesco Cavallaro,
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segretario generale della Cisal, ha chiamato ieri a raccolta i suoi dirigenti sindacali a

conclusione della tre giorni di Consiglio nazionale a Rimini che sono stati anche occasione per

celebrare i 60 anni di vita della Confederazione.  “Anzitutto -ha spiegato- è necessario abolire

la legge Fornero. Bando a piccoli e frammentari interventi riparatori: è necessario ripartire da

zero per costruire un sistema pensionistico serio, che vada a cancellare l’iniquità di norme

quali quelle legate al meccanismo di calcolo dell’età pensionabile o che alimentano la deplorata

confusione tra assistenza e previdenza, rimaste sostanzialmente invariate nella legge di

bilancio presentata dal governo”. In secondo luogo, ha proseguito, “per contribuire a

contenere l’enorme evasione fiscale si dovrebbe introdurre al più presto il contrasto di

interessi, che darebbe ai cittadini la possibilità di scaricare le spese sostenute e attiva al

contempo un controllo automatico sui flussi di denaro”. “Nella manovra di finanza pubblica –

ha ricordato – vengono presentate come vantaggiose per i cittadini forme di risparmio sull’Iva

che privano in realtà il Paese di risorse (circa 15 miliardi di euro all’anno) altrimenti utili per

investimenti che incentivino forme di lavoro reale e non virtuale”.  “Risparmio che, a

prescindere dal merito, risulta peraltro assai modesto -ha sottolineato- rispetto a quanto si

potrebbe ricavare da forme efficaci di lotta a un’evasione fiscale che costa al Paese circa 140

miliardi di euro. Con l’aggravante che la strada scelta per il congelamento dell’Iva passa

ancora una volta dal deficit, che obbliga a rivedere al rialzo l’obiettivo di indebitamento netto

nominale per il 2018. E gli indicatori economici sono purtroppo la prova del nove,

nell’evidenziare i limiti del decantato successo delle recenti riforme. A favore dell’occupazione

giovanile, al di là della pur condivisibile decontribuzione prevista dalla legge di bilancio, urgono

investimenti per iniziative di formazione professionale realmente utili a preparare e aggiornare

le competenze richieste dal mercato del lavoro”. “Nel pubblico impiego -ha ricordato

Cavallaro- la Cisal, dopo che il ricorso presentato dalla Fialp ha sbloccato i rinnovi contrattuali

tra il silenzio e l’ostilità di quanti hanno poi tentato di cavalcarne la vittoria, considera

inadeguate le risorse previste dal governo a seguito dell’accordo con i sindacati non autonomi

e rivendica con orgoglio la posizione di contestazione espressa fin dall’inizio del confronto. Sul

versante privato la confederazione prosegue con sempre maggior determinazione la propria

lotta sul fronte di rappresentanza e rappresentatività, consapevole di muoversi in una giungla

del cui disordine in tanti vorrebbero approfittare per limitare con legge la libertà sindacale”.

 “La forza per condurre queste e altre battaglie -ha affermato- deriva dalla scelta di

autonomia fatta dalla Cisal il 24 ottobre 1957, confermata nel corso di 60 anni e che, forte

anche del recente ingresso nel Cnel come organizzazione maggiormente rappresentativa, ci

porterà ad affrontare con armi sempre più affilate le sfide future. Una scelta che, stante

l’autonomia di ciascun membro della confederazione, ne esalti la valenza di sistema

consolidato e radicato sul territorio”.  
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Pensioni: Oggi ad 1 lavoratore su 3 assegno inferiore ai
mille euro, fra 30 anni a tutti i docenti ed impiegati
Posted by fidest press agency su venerdì, 27 ottobre 2017

A d ich ia rar lo  è  Marce l lo  Pac i f i co ,

presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal, commentando i dati

n a z i o n a l i   e m e s s i   s t a m a n e

dall’Osservatorio dell’Inps riferiti al 2016: a

seguito delle riforme attuate dai ministri

Amato e Fornero, con il passaggio dal

sistema retributivo a quello contributivo, si

s t a   g r a d u a lm e n t e   p a s s a n d o   a d

un’incidenza stipendiale sul quoziente previdenziale decisamente più sfavorevole ai

dipendenti. Il processo, del resto, non è nuovo visto che è stato avviato a partire della fine

degli anni 90, con il potere di acquisto delle pensioni che nel frattempo ha perso già il 33%.

Così, se oggi abbiamo quasi il 40 per cento dei lavoratori in queste condizioni, peraltro

pochi nella scuola, tra pochi decenni tali cifre saranno praticamente comuni al 90 per

cento dei lavoratori. Con il paradosso che si avvicineranno sensibilmente a quell’assegno

pensionistico minimo di 650-680 euro per tutti, su cui il Governo sta lavorando proprio in

queste settimane. Quindi, il problema non è quello di rinviare l’innalzamento della soglia a

67 anni, come ha chiesto oggi il Pd, ma rivedere l’intero sistema che in questo modo sta

mettendo in ginocchio l’intera cittadinanza ed in particolare nuove generazioni. “Oggi il

39,1% dei pensionati ha un reddito pensionistico sotto i mille euro al mese? Fra trent’anni

saranno in queste condizioni tutti i lavoratori della scuola e gli impiegati del pubblico

impiego, con l’aggravante che dal 2019 si dovrà lavorare fino a 67 anni e poi sempre dopo,

fino a 70 anni suonati”. A dichiararlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal, commentando i dati nazionali emessi oggi dall’Osservatorio

dell’Inps riferiti al 2016. Il sindacalista autonomo ha ricordato che rispetto a due lustri fa i

lavoratori italiani devono fare i conti con una doppia penalizzazione, frutto delle ultime due

riforme pensionistiche facenti capo agli allora ministri Amato e Fornero: “con il passaggio

dal sistema retributivo a quello contributivo – ha ricordato Pacifico – si sta gradualmente

passando ad un’incidenza stipendiale sul quoziente previdenziale decisamente più

sfavorevole ai dipendenti. Il processo, del resto, non è nuovo visto che è stato avviato a

partire della fine degli anni 90, con il potere di acquisto delle pensioni che nel frattempo ha
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Sei qui: Home Economia Pensioni, Anief: «Oggi a 1 lavoratore su 3 assegno sotto mille euro»
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Pensioni, Anief: «Oggi a 1 lavoratore su 3 assegno sotto mille
euro» 

"Oggi il 39,1% dei pensionati ha un reddito pensionistico sotto i mille euro al mese? Fra

trent'anni saranno in queste condizioni tutti i lavoratori della scuola e gli impiegati del

pubblico impiego, con l'aggravante che dal 2019 si dovra' lavorare fino a 67 anni e poi

sempre dopo, fino a 70 anni suonati". A dichiararlo e' Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal, commentando i dati nazionali emessi

oggi dall'Osservatorio dell'Inps riferiti al 2016. Il sindacalista autonomo ha ricordato che

rispetto a due lustri fa i lavoratori italiani devono fare i conti con una doppia

penalizzazione, frutto delle ultime due riforme pensionistiche facenti capo agli allora

ministri Amato e Fornero: "Con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo - ha ricordato Pacifico - si sta

gradualmente passando ad un'incidenza stipendiale sul quoziente previdenziale decisamente piu' sfavorevole ai dipendenti. Il

processo, del resto, non e' nuovo visto che e' stato avviato a partire della fine degli anni 90, con il potere di acquisto delle

pensioni che nel frattempo ha perso gia' il 33%". La "stretta" finale pero' e' soltanto agli inizi: "solo fino a pochi anni fa -

continua Pacifico - gli insegnanti potevano mediamente contare su un assegno di quiescenza molto vicino all'ultimo stipendio.

Mentre, i docenti assunti a partire dal 2015, con la Buona scuola, sono destinati a percepire un assegno mensile decurtato tra

il 38% ed il 45% rispetto a chi ha lasciato il servizio sino a quell'anno. Questo significa che un docente che due anni fa oggi

percepiva una pensione di 1.500 euro, dai nostri calcoli lascera' il servizio a 70 anni con 46 anni e mezzo di contributi versati,

ma andra' a percepire una pensione collocata nella fascia 825 euro 930 euro".

Letto 10 volte

Altro in questa categoria:  « Corte Conti: ospitato Meeting Contact Committee Vat Working Group

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.

Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

Digita le due parole che leggi sotto

Invia il commento

HOME POLITICA ECONOMIA SOCIETÀ LAVORO SANITÀ CULTURA ESTERI EUROPA VATICANO AMBIENTE DAL TERRITORIO ATTUALITÀ

 

CERCA NEL SITO

Cerca Cerca

In evidenza

1

    LADISCUSSIONE.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

27-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 48





    

Interni  Istruzione  Lavoro  Social

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Authors

Tags

anief, Marcello Pacifico

Pensioni, Oggi ad 1 lavoratore su 3 assegno
inferiore ai mille euro, fra 30 anni a tutti i
docenti ed impiegati

2 hours ago

RELATED POSTS

AGENPARL

Accedi al Notiziario

Chi Siamo

Contatti

Informativa sulla Privacy

Mission

Notiziario

YouTube_Live_Streaming

Ue: Progetto Ict-Agri2,
costruire la fattoria ad alta
tecnologia di domani

WORLD PASTA DAY; PAGANINI
(COMPETERE): NO A
PROTEZIONISMO PER
PROMUOVERE ECCELLENZA
ITALIANA

Sfruttamento agricoltura, Galli (Flai
Cgil): Controlli serrati e buone
pratiche

HOME POLITICA  ECONOMIA  REGIONI  MAGAZINE  SPORT  ALTRE  AGP INTERNATIONAL 

AGP NEWS: Scuola, Una nuova “casa comune” per i sindacati CISL del comparto istruzione e ricerca
 - 2 hours ago

 - 2 hours ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 26 0tt 2017 – Oggi ad 1 lavoratore su 3 un assegno inferiore ai
mille euro, fra 30 anni a tutti i docenti ed impiegati. A dichiararlo è Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, commentando i dati nazionali
emessi stamane dall’Osservatorio dell’Inps riferiti al 2016: a seguito delle riforme
attuate dai ministri Amato e Fornero, con il passaggio dal sistema retributivo a quello
contributivo, si sta gradualmente passando ad un’incidenza stipendiale sul quoziente
previdenziale decisamente più sfavorevole ai dipendenti. Il processo, del resto, non è
nuovo visto che è stato avviato a partire della fine degli anni 90, con il potere di
acquisto delle pensioni che nel frattempo ha perso già il 33%. Così, se oggi abbiamo
quasi il 40 per cento dei lavoratori in queste condizioni, peraltro pochi nella scuola, tra
pochi decenni tali cifre saranno praticamente comuni al 90 per cento dei lavoratori. Con
il paradosso che si avvicineranno sensibilmente a quell’assegno pensionistico minimo di
650-680 euro per tutti, su cui il Governo sta lavorando proprio in queste settimane.
Quindi, il problema non è quello di rinviare l’innalzamento della soglia a 67 anni, come
ha chiesto oggi il Pd, ma rivedere l’intero sistema che in questo modo sta mettendo in
ginocchio l’intera cittadinanza ed in particolare nuove generazioni.
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Inserimento in II Fascia ITP – Anief: il Miur
deve dare indicazioni precise per evitare
disparità di trattamento e illegittimità

I provvedimenti emanati da alcune amministrazioni periferiche del Ministero dell'Istruzione
(come quelli dell'USR Lazio o dell'ATP di Milano e Napoli) che in questi giorni hanno deciso di
escludere gli ITP con ricorso al Presidente della Repubblica dalla II fascia delle Graduatorie
d'Istituto risultano totalmente ingiustificati e lesivi dei diritti degli interessati. Marcello Pacifico
(Anief-Cisal): “Siamo intervenuti diffidando le singole amministrazioni e continueremo a vigilare.
Nella gran parte d'Italia l'inserimento anche di questi ricorrenti è stato effettuato correttamente,
ma chiediamo al Miur un intervento deciso, definitivo e chiarificatore”.

 

Le notizie che si sono succedute negli ultimi giorni riportano una situazione diversificata e, mentre nella
maggior parte d'Italia i ricorrenti sono stati tutti correttamente gestiti e inseriti nelle rispettive graduatorie di
II fascia, in alcune province si stanno concretizzando vere e proprie disparità di trattamento e illegittimità più
o meno gravi. L'Anief ha, infatti, registrato non solo i provvedimenti emanati da singoli Ambiti Territoriali
Provinciali che davano disposizione alle scuole di non inserire i ricorrenti ITP con ricorso al Presidente della
Repubblica (già prontamente diffidati dal nostro sindacato), ma anche segnalazioni di singole istituzioni
scolastiche che, in modo del tutto autonomo, non hanno provveduto a convocare i ricorrenti inseriti in II
fascia per ricorso pendente per conferire incarichi di sostegno, che non hanno correttamente attribuito il
punteggio per il titolo di accesso o hanno escluso da alcune classi di concorso i ricorrenti agendo in modo
del tutto ingiustificato rispetto alla nota emanata dal Miur o che, addirittura, hanno rescisso il contratto ai
ricorrenti che avevano promosso ricorso al Presidente della Repubblica.

“L’esclusione illegittima e totalmente ingiustificata degli ITP ricorrenti al Presidente della Repubblica
operata da alcune e isolate amministrazioni periferiche – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – configura proprio quella disparità di trattamento che il Giudice
amministrativo metteva in guardia il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal perpetrare
visto, anche, che l'Avvocatura di Stato ha dato ben altre indicazioni al Miur”. L'Anief ha già provveduto a
diffidare formalmente le singole Amministrazioni provinciali e regionali che hanno emanato disposizioni
ritenute dall'ufficio legale del giovane sindacato autonomo totalmente illegittime e ha, inoltre, richiesto al
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Miur un incontro chiarificatore anche perché il rischio di creare il caos con un nuovo “balletto” di supplenti
che si susseguono a pochi mesi dall'avvio dell'anno scolastico è altissimo in quelle realtà in cui le scuole
stanno agendo senza un vero controllo o applicando disposizioni che appalesano un'evidente
discriminazione tra ricorrenti. “Ilmancato inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e
d’istituto, con conseguente drastica diminuzione delle possibilità lavorative degli aventi diritto – conclude
Pacifico - causerà danni ingenti anche alle singole Amministrazioni che si vedranno costrette a risarcire
quanti sono stati privati del giusto diritto alla stipula di contratto di lavoro a tempo determinato”.

In attesa che il Miur risponda alla richiesta di un incontro con una delegazione Anief e dia risposte certe
assumendo un atteggiamento responsabile nei confronti di tutti i ricorrenti attraverso l'emanazione di
istruzioni precise e dettagliate da trasmettere con urgenza alle sue amministrazioni periferiche, l'Anief ha
già attivato il proprio ufficio legale per valutare l'opportunità di eventuali nuove azioni legali mirate e volte a
ristabilire la legalità e il rispetto del diritto di tutti i  lavoratori precari interessati dal ricorso. Per eventuali
segnalazioni e richieste di intervento, i ricorrenti potranno rivolgersi alle sedi Anief presenti su tutto il
territorio nazionale.

Categoria: News
C Pubblicato: 26 Ottobre 2017
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PENSIONI – Oggi ad 1 lavoratore su 3
assegno inferiore ai mille euro, fra 30 anni a
tutti i docenti ed impiegati

A dichiararlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
commentando i dati nazionali emessi stamane dall'Osservatorio dell'Inps riferiti al 2016: a seguito
delle riforme attuate dai ministri Amato e Fornero, con il passaggio dal sistema retributivo a
quello contributivo, si sta gradualmente passando ad un’incidenza stipendiale sul quoziente
previdenziale decisamente più sfavorevole ai dipendenti. Il processo, del resto, non è nuovo visto
che è stato avviato a partire della fine degli anni 90, con il potere di acquisto delle pensioni che
nel frattempo ha perso già il 33%. Così, se oggi abbiamo quasi il 40 per cento dei lavoratori in
queste condizioni, peraltro pochi nella scuola, tra pochi decenni tali cifre saranno praticamente
comuni al 90 per cento dei lavoratori. Con il paradosso che si avvicineranno sensibilmente a
quell’assegno pensionistico minimo di 650-680 euro per tutti, su cui il Governo sta lavorando
proprio in queste settimane. Quindi, il problema non è quello di rinviare l’innalzamento della
soglia a 67 anni, come ha chiesto oggi il Pd, ma rivedere l’intero sistema che in questo modo sta
mettendo in ginocchio l’intera cittadinanza ed in particolare nuove generazioni.

 

“Oggi il 39,1% dei pensionati ha un reddito pensionistico sotto i mille euro al mese? Fra trent’anni saranno
in queste condizioni tutti i lavoratori della scuola e gli impiegati del pubblico impiego, con l’aggravante che
dal 2019 si dovrà lavorare fino a 67 anni e poi sempre dopo, fino a 70 anni suonati”. A dichiararlo è Marcello
Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, commentando i dati nazionali emessi
oggi dall'Osservatorio dell'Inps riferiti al 2016.

Il sindacalista autonomo ha ricordato che rispetto a due lustri fa i lavoratori italiani devono fare i conti con
una doppia penalizzazione, frutto delle ultime due riforme pensionistiche facenti capo agli allora ministri
Amato e Fornero: “con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo – ha ricordato Pacifico - si
sta gradualmente passando ad un’incidenza stipendiale sul quoziente previdenziale decisamente più
sfavorevole ai dipendenti. Il processo, del resto, non è nuovo visto che è stato avviato a partire della fine
degli anni 90, con il potere di acquisto delle pensioni che nel frattempo ha perso già il 33%”.

La “stretta” finale però è soltanto agli inizi: “solo fino a pochi anni fa – continua Pacifico - gli insegnanti
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potevano mediamente contare su un assegno di quiescenza molto vicino all’ultimo stipendio. Mentre, i
docenti assunti a partire dal 2015, con la Buona Scuola, sono destinati a percepire un assegno mensile
decurtato tra il 38% ed il 45% rispetto a chi ha lasciato il servizio sino a quell’anno. Questo significa che un
docente che due anni fa oggi percepiva una pensione di 1.500 euro, dai nostri calcoli lascerà il servizio a 70
anni con 46 anni e mezzo di contributi versati, ma andrà a percepire una pensione collocata nella fascia
825 euro 930 euro”.

“Il risultato finale di questo assurdo processo è che se oggi abbiamo quasi il 40 per cento dei lavoratori in
queste condizioni, peraltro pochi nella scuola, tra pochi decenni tali cifre saranno praticamente comuni al
90 per cento dei lavoratori. Con il paradosso che si avvicineranno sensibilmente a quell’assegno
pensionistico minimo di 650-680 euro per tutti, su cui il Governo sta lavorando proprio in queste settimane.
Quindi, il problema non è quello di rinviare l’innalzamento della soglia a 67 anni, come ha chiesto oggi il Pd,
ma rivedere l’intero sistema che in questo modo sta mettendo in ginocchio l’intera cittadinanza ed in
particolare nuove generazione”, conclude il sindacalista autonomo.

Anief-Cisal ribadisce, quindi, che al momento l’unica modalità per combattere questo stato di cose rimane
quella di poter contare su uno stipendio tabellare il più corposo possibile: diventa fondamentale, andando
incontro ad un sistema contributivo totale, poter contare su un incremento il più possibile sostanzioso:
requisito non certo insito nel ridicolo aumento in busta paga previsto dal nuovo contratto, pari ad 85 euro
lordi dopo nove anni di blocco, peraltro nemmeno per tutti, visto che i finanziamenti nella Legge di Bilancio
non sono sufficienti. Per tali motivi, invitiamo il personale a garantirsi almeno il triplo dell’aumento, più
arretrati, presentando ricorso con noi”.

Il giovane sindacato ricorda che è sempre possibile chiedere una consulenza personalizzata a Cedan per
sapere se si ha diritto ad andare in quiescenza prima dei termini contributivi e di vecchiaia previsti dalla
legge e per scoprire il valore dell’assegno pensionistico, oltre a ulteriori servizi. Per contatti, ci si può
collegare al sito internet.Per avere tutte le indicazioni necessarie è possibile anche scrivere una e-mail
all’indirizzo  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
.
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Pensione APE è solo fumo negli occhi: un insegnante che anticipa l’uscita di 3 anni e mezzo dovrà
restituire 400 euro al mese per vent’anni

Pensioni, il Miur pubblica modalità e scadenze per lasciare prima il lavoro: le utilizzeranno in pochi, troppo
alto il prezzo. Tutti i requisiti

Via libera all’Ape: in vigore da maggio l’anticipo pensionistico che consentirà di lasciare il lavoro fino a 3
anni e 7 mesi prima

Pensioni, slitta ancora l’avvio dell’Ape Social ma la decorrenza non cambierà

Cessazioni dal servizio - Vuoi andare in pensione? Scopri le ultime novità anche sull’Ape

Pensioni - Ape: un nodo gordiano di difficile risoluzione

Pensioni: firmati i decreti, parte l’Ape sociale

LAVORO e SCUOLA – In pensione sempre più tardi, dal 2019 serviranno 67 anni e l’Ape sociale già non
basta

Per i giovani lavoratori doppia beffa: al lavoro fino a 70 anni per avere l’assegno sociale. Il malessere degli
insegnanti

Ape Social, un flop annunciato: le maestre d’infanzia non aderiscono

Pensioni, peggio della riforma Fornero: pressing Inps-Ragioneria dello Stato per innalzare subito la soglia a
67 e poi fino a 70 anni

PENSIONI – Anief contro i finti aiuti ai giovani: assurdo lavorare 50 anni per assicurarsi un assegno poco
più alto di quello sociale

Pensioni - L’aspettativa di vita cresce, presto via dal lavoro a 67 anni. Anief: ingiustizia clamorosa, siamo al
terzo incremento dal 2013
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Personale Ata, siamo alla farsa: prima 6mila
assunzioni, poi 3mila, ora nessuna

Non sono più in elenco le assunzioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sui posti
vacanti in organico di fatto liberi dopo le immissioni in ruolo che avrebbero in parte sanato i
18mila posti vacanti. Invece, è presente una modifica per la sostituzione del personale assente,
togliendo il divieto della finanziaria 2015. Anche questa, tuttavia, non è una notizia che può
rincuorare più di tanto la categoria. Perché “nella legge di bilancio si consentirà ai dirigenti di
coprire le assenze superiori a 29 giorni per assistenti amministrativi e assistenti tecnici”.
Pertanto, la stragrande maggioranza delle assenze brevi, di pochi giorni, continueranno a non
prevedere sostituzioni del titolare. Inoltre, non è nemmeno detto che la misura venga approvata,
perché risulta ancora al vaglio della Ragioneria dello Stato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Le scuole non possono funzionare a giorni alterni. Il capitolo
assunzioni sta rasentando la follia: perché prima si è prodotto, con il Governo Renzi, un piano
straordinario di 100mila assunzioni nello stesso anno dimenticando però gli Ata. La scorsa estate,
Ministero dell’Economia ha poi autorizzato appena 6.200, sebbene le unità di lavoro vacanti e
disponibili in organico di diritto fossero il triplo, Per non parlare di almeno altri 20mila posti in
organico di fatto, in realtà liberi, Quella delle assunzioni mancate degli Ata è una storia che si
ripete: due anni fa, per fare spazio ai lavoratori soprannumerari delle province, assistemmo alla
pantomima del ‘congelamento’ di migliaia di posti. Poi, alla lunga, nessuno di quei posti andò ai
lavoratori in soprannumero degli enti locali. Ma nemmeno al personale della scuola.

 

Quella dell’aumento di unità di personale Ata della scuola sta diventando una farsa: con il passare dei
giorni, il Governo si è “rimangiato” la decisione del Governo di assumere 6mila amministrativi, tecnici e
collaboratori scolastici. Prima ha dimezzato quel contingente, riducendo a zero le immissioni in ruolo degli
assistenti tecnici di laboratorio e ad appena un amministrativo ogni 16 istituti autonomi; oggi, la doccia è
diventata freddissima, perché la stampa specializzata ha ravvisato la sparizione di tutte le assunzioni
inizialmente previste.

“Non sono più in elenco – scrive Orizzonte Scuola - le assunzioni del personale ATA sui posti vacanti in
organico di fatto liberi dopo le immissioni in ruolo. Prima 6mila, poi scese a circa 2.500, adesso, nell’ultima
bozza in nostro possesso, non sono più presenti assunzioni per il personale ATA. Invece, è presente una
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modifica per la sostituzione del personale assente, togliendo il divieto della finanziaria 2015”.

Anche questa, tuttavia, non è una notizia che può rincuorare più di tanto la categoria. Perché “nella legge di
bilancio si consentirà ai dirigenti di coprire le assenze superiori a 29 giorni per assistenti amministrativi e
assistenti tecnici”. Pertanto, la stragrande maggioranza delle assenze breve, di pochi giorni, continueranno
a non prevedere sostituzioni del titolare. Inoltre, non è nemmeno detto che la misura venga approvata,
perché risulta ancora “al vaglio della Ragioneria dello Stato”.

“Non ci sono più parole per giudicare un comportamento così irrispettoso ed ingiusto verso il personale Ata
della scuola pubblica – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
perché si tratta di profili professionali che da un decennio sono sottoposti a tagli continui degli organici e
all’ampliamento delle responsabilità, come quella caduta sulle teste degli applicati di segreteria in estate,
costretti a verificare lo stato vaccinale degli alunni pur non avendo alcuna competenza in merito. Il tutto,
ovviamente, senza alcuna indennità”.

“Le scuole non possono funzionare a giorni alterni. Il capitolo assunzioni sta rasentando la follia: perché –
continua Pacifico - prima si è prodotto, con il Governo Renzi, un piano straordinario di 100mila assunzioni
nello stesso anno dimenticando però gli Ata, prevedendo il potenziamento degli istituti, con organici
aggiuntivi di soli docenti, come se i progetti o le attività a supporto della didattica potessero svolgersi senza
il supporto indispensabile di impiegati, tecnici e collaboratori scolastici. Di recente, la scorsa estate, il
Ministero dell’Economia ha poi autorizzato appena 6.200 posti, sebbene le unità di lavoro vacanti e
disponibili in organico di diritto fossero il triplo, oltre 18mila, lasciando così vacanti due posti su tre. Per non
parlare di almeno altri 20mila posti in organico di fatto, in realtà liberi e quindi assegnabili alle immissioni in
ruolo”.

“Quella delle assunzioni mancate degli Ata – dice ancora il sindacalista – è una storia che si ripete: due
anni fa, per fare spazio ailavoratori soprannumerari delle province,  assistemmo alla  pantomima del
‘congelamento’ di migliaia di posti. Poi, alla lunga, nessuno di quei posti andò ai lavoratori in soprannumero
degli enti locali. Ma nemmeno al personale della scuola, benché i finanziamenti da parte della ragioneria
dello Stato fossero già previsti. Contro quel provvedimento, Anief avviò una class action,  di cui nelle
prossime settimane dovremmo conoscere gli esiti”.

Il sindacato, pertanto, continua la sua azione di difesa dei diritti della categoria: è possibile  presentare
ricorso per recuperare gli stipendi dei mesi estivi, sottratti in modo illegittimo  agli Ata, sia per l’anno
scolastico in corso, sia per quelli passati. Così come si può sempre aderire ai ricorsi per la stabilizzazione
e gli scatti di stipendio non assegnati.

Si ricorda che l’Anief organizza, anche su questi temi, una serie di seminari in giro per l’Italia.

 

 

Per approfondimenti:

 

Mancano amministrativi, tecnici e bidelli: segreterie sguarnite e scuole senza sorveglianza. Il Miur si limita
a tamponare le falle

Precariato, inutile trattativa Miur-Mef per spostare 25mila cattedre in organico di diritto: comunque vada, la
supplentite non si schioda

Presentati 5mila emendamenti, 70 sono dell’Anief sulla Scuola: domani in migliaia davanti a Montecitorio
per sensibilizzare i parlamentari

Da lunedì il decreto sotto la lente del Senato: per Scuola e Università servono modifiche urgenti

Gli studenti e il valzer delle cattedre. In 2,5 milioni hanno cambiato prof (Corriere della Sera del 9 gennaio
2017)

Avvio esame Milleproroghe slitta a mercoledì, il Parlamento ha un’occasione ghiotta per abbattere il
precariato

Mille-proroghe: oggi inizia l’esame in Senato. Governo dia le prime risposte ai precari nella gestione della
fase transitoria

Quest’anno il record di alunni che hanno cambiato docente. Anief: andrà sempre peggio se non si risolve il
problema del Meridione con misure straordinarie

Precariato, la Buona Scuola è stata un flop: oggi vacanti ancora 80mila cattedre e merito professionale
ridotto a pochi “spiccioli”

Precari, non è bastata la Buona Scuola: è record, 3 su 4 della PA sono docenti e Ata

Personale Ata, la musica non cambia: zero assunzioni e posti nascosti, Anief passa al contrattacco

Precari Ata, Usr Lazio impone di pagare i mesi estivi solo in casi estremi. Anief non ci sta: ricorriamo al
giudice del Lavoro

Assunzioni Ata, la montagna ha partorito un altro topolino: serviva un alto numero di amministrativi per le
incombenze del decreto vaccini, invece ne arriva solo 1 ogni 8 istituti

Assunzioni, lo scandalo degli Ata ignorati: 30mila posti vacanti, solo 6.200 immissioni in ruolo

Personale Ata, la politica della vergogna continua: assunzioni ridicole, niente concorsi Dsga e contratti ai
supplenti senza mesi estivi
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ATTUALITÀ

PENSIONI – OGGI AD 1 LAVORATORE SU 3 ASSEGNO INFERIORE AI
MILLE EURO, FRA 30 ANNI A TUTTI I DOCENTI E IMPIEGATI

(26/10/2017)  -   “Oggi  i l  39,1% dei

p e n s i o n a t i   h a   u n   r e d d i t o

pensionistico sotto i mille euro al

mese? Fra trent’anni saranno in

queste condizioni tutti i lavoratori

della scuola e gli impiegati del

p u b b l i c o   i m p i e g o ,   c o n

l ’aggravante che dal 2019 si

dovrà lavorare fino a 67 anni e

poi sempre dopo, fino a 70 anni

suonati”. A dichiararlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal, commentando i dati

nazionali emessi oggi dall'Osservatorio dell'Inps riferiti al 2016. 

Il sindacalista autonomo ha ricordato che rispetto a due lustri fa i

lavorator i   i ta l iani  devono fare  i  cont i  con una doppia

penalizzazione, frutto delle ultime due riforme pensionistiche

facenti capo agli allora ministri Amato e Fornero: “con il

passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo – ha

ricordato Pacifico - si sta gradualmente passando ad un’incidenza

stipendiale sul quoziente previdenziale decisamente più

sfavorevole ai dipendenti. Il processo, del resto, non è nuovo

visto che è stato avviato a partire della fine degli anni 90, con il

potere di acquisto delle pensioni che nel frattempo ha perso già

il 33%”. 

La “stretta” finale però è soltanto agli inizi: “solo fino a pochi

anni fa – continua Pacifico - gli insegnanti potevano mediamente

contare su un assegno di quiescenza molto vicino all’ultimo

stipendio. Mentre, i docenti assunti a partire dal 2015, con la

Buona Scuola, sono destinati a percepire un assegno mensile

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

sino a quell’anno. Questo significa che un docente che due anni

fa oggi percepiva una pensione di 1.500 euro, dai nostri calcoli

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

 (Altre news)
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versati, ma andrà a percepire una pensione collocata nella fascia

825 euro 930 euro”. 

“Il risultato finale di questo assurdo processo è che se oggi

abbiamo quasi il 40 per cento dei lavoratori in queste condizioni,

peraltro pochi nella scuola, tra pochi decenni tali cifre saranno

praticamente comuni al 90 per cento dei lavoratori. Con il

paradosso che si avvicineranno sensibilmente a quell’assegno

pensionistico minimo di 650-680 euro per tutti, su cui il Governo

sta lavorando proprio in queste settimane. Quindi, il problema

non è quello di rinviare l’innalzamento della soglia a 67 anni,

come ha chiesto oggi il Pd, ma rivedere l’intero sistema che in

questo modo sta mettendo in ginocchio l’intera cittadinanza ed in

particolare nuove generazione”, conclude il sindacalista

autonomo. 

Anief-Cisal ribadisce, quindi, che al momento l’unica modalità

per combattere questo stato di cose rimane quella di poter

contare su uno stipendio tabellare il più corposo possibile:

diventa fondamentale, andando incontro ad un sistema

contributivo totale, poter contare su un incremento il più

possibile sostanzioso: requisito non certo insito nel ridicolo

aumento in busta paga previsto dal nuovo contratto, pari ad 85

euro lordi dopo nove anni di blocco, peraltro nemmeno per tutti,

visto che i finanziamenti nella Legge di Bilancio non sono

sufficienti. Per tali motivi, invitiamo il personale a garantirsi

almeno il triplo dell’aumento, più arretrati, presentando ricorso

con noi”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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giovedì 26 ottobre 2017      
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Agenzia di Stampa Italpress > Scuola

ANIEF: "SUL PERSONALE ATA SIAMO ALLA FARSA"

26 ottobre 2017

"Quella dell'aumento di unità di personale
Ata della scuola sta diventando una farsa:
con il passare dei giorni, il Governo si è
'rimangiato' la decisione di assumere 6mila
amministrativi, tecnici e collaboratori
scolast ic i .  Pr ima ha dimezzato quel
contingente, riducendo a zero le immissioni
i n  r uo lo  deg l i  ass i s ten t i  t ecn ic i  d i
laboratorio e ad appena un amministrativo
ogni 16 istituti autonomi; oggi, la doccia è
diventata freddissima, perché la stampa
specializzata ha ravvisato la sparizione di
tutte le assunzioni inizialmente previste".
Lo afferma l'Anief in una nota.

"Non sono più in elenco - scrive Orizzonte Scuola - le assunzioni del personale ATA sui posti vacanti in organico di fatto
liberi dopo le immissioni in ruolo. Prima 6mila, poi scese a circa 2.500, adesso, nell'ultima bozza in nostro possesso,
non sono più presenti assunzioni per il personale ATA. Invece, è presente una modi ca per la sostituzione del
personale assente, togliendo il divieto della  nanziaria 2015". Anche questa, tuttavia, non è una notizia che può
rincuorare più di tanto la categoria. Perché "nella legge di bilancio si consentirà ai dirigenti di coprire le assenze
superiori a 29 giorni per assistenti amministrativi e assistenti tecnici". Pertanto, la stragrande maggioranza delle
assenze breve, di pochi giorni, continueranno a non prevedere sostituzioni del titolare. Inoltre, non è nemmeno detto
che la misura venga approvata, perché risulta ancora "al vaglio della Ragioneria dello Stato".

"Non ci sono più parole per giudicare un comportamento così irrispettoso ed ingiusto verso il personale Ata della
scuola pubblica - dice Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - perché si tratta di
pro li professionali che da un decennio sono sottoposti a tagli continui degli organici e all'ampliamento delle
responsabilità, come quella caduta sulle teste degli applicati di segreteria in estate, costretti a veri care lo stato
vaccinale degli alunni pur non avendo alcuna competenza in merito. Il tutto, ovviamente, senza alcuna indennità".

"Le scuole non possono funzionare a giorni alterni. Il capitolo assunzioni sta rasentando la follia: perché - continua
Paci co - prima si è prodotto, con il Governo Renzi, un piano straordinario di 100mila assunzioni nello stesso anno
dimenticando però gli Ata, prevedendo il potenziamento degli istituti, con organici aggiuntivi di soli docenti, come se i
progetti o le attività a supporto della didattica potessero svolgersi senza il supporto indispensabile di impiegati, tecnici
e collaboratori scolastici. Di recente, la scorsa estate, il Ministero dell'Economia ha poi autorizzato appena 6.200
posti, sebbene le unità di lavoro vacanti e disponibili in organico di diritto fossero il triplo, oltre 18mila, lasciando così
vacanti due posti su tre. Per non parlare di almeno altri 20mila posti in organico di fatto, in realtà liberi e quindi
assegnabili alle immissioni in ruolo".
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Oggi 13:34

Gonews Firenze 2017-10-21 16:02

Firenze Today Ieri 13:54

Nuova giornata di black out in piazza Stazione dove si sono concentrati mezzi

di trasporto pubblici e privati

Ancora una mattinata di caos alla Stazione di Firenze. "Non ne possiamo proprio più.

Troppi mezzi e di varia natura, con variegate necessità di accesso ed esigenze legate più ad

egoismi personali, che a scelte oculate e ponderate" esclama il vice segretario Faisa Cisal

Massimo Milli. Intanto Gest avvisa che ci sono novità sullo sciopero di venerdì 27 ottobre

ridotto a 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00 su ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti intervenuto... 

la provenienza: Nove da Firenze

Caos a Santa Maria Novella, novità sullo
Sciopero

Trovato con 50 dosi di eroina alla stazione Santa Maria
Novella

Nella mattinata di ieri, agenti in borghese della Polfer hanno notato un giovane nigeriano

scendere da un treno regionale proveniente da Prato. Il ragazzo è sembrato sospetto ed è stato

fermato: nascosti nella tasca del pantalone, all’interno di un fazzoletto, sono stati trovati 50

involucri

Santa Maria Nuova: rinasce l'antico orto medico / FOTO

Rinasce nel Chiostro delle Medicherie dell'ospedale di Santa Maria Nuova l'antico orto

medico, presente nell'ospedale fiorentino fin dal XIII secolo.

Voluto dalla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus e dal Museo di Storia Naturale/sezione
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Tag

Caos a Santa Maria Novella, novità sullo Sciopero

Prima / Cronaca / Caos a Santa Maria Novella, novità sullo Sciopero

   giovedì 26 ottobre 2017 ore 13:04 | Cronaca Mi piace 5 Condividi Tweet

Ancora una mattinata di caos alla Stazione di
Firenze. "Non ne possiamo proprio più. Troppi
mezzi e di varia natura, con variegate necessità di
accesso ed esigenze legate più ad egoismi
personali, che a scelte oculate e ponderate"
esclama il vice segretario Faisa Cisal Massimo
Milli.

Intanto Gest avvisa che ci sono novità sullo sciopero di venerdì 27 ottobre ridotto a 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00
su ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenuto sullo sciopero generale
nazionale previsto per 24 ore.
 "Tra le 9.00 e le 13.00 la regolarità del servizio della Tramvia di Firenze dipenderà dal grado di adesione allo
sciopero. Tutte le informazioni su
tramvia.com%2F&h=ATPXHGSpU2hNpntLO6sb_q37YLCpw4FR32tUAGvcguPYb7d5Ln4pmaAL45yqfvMUjpuVj4knrn4YHqWNL777RejZgOIZbBwX8ll_AgFUrd6vuD3_vbNrvpPdbtqGky3BFx8zi-
Vl_MdT8HGBG_FEUt2pvmPGgxMCnM0SorSihYzL3eMg0Hcm22v-hrefMrqyOVqgE-
8ROyLsGDfkil7gdhYqwIUiTZjNboeraFuR-1r0Dc1NqfVZ2XEdcEVaaDm1bLiorH9Y3_hbgsu_iGGBejFjjahZpOWAcIuRs1w"
style="background-color: initial;">www.gestramvia.com" avvisa il gestore del Sirio.

L'attraversamento del centro storico da parte dei mezzi non autorizzati resta un problema. 
Da Palazzo Vecchio arriva un richiamo ai pirati della sosta in centro dopo i controlli sul possesso delle
necessarie autorizzazioni "Questa mattina gli agenti sono intervenuti in piazza San Firenze, via Roma, via Tosinghi,
piazza della Repubblica, piazza San Lorenzo, piazza Antinori e via Tornabuoni, quarantasette veicoli controllati sono
risultati in regola, sette le sanzioni e cinque i veicoli rimossi".

Nuova giornata di black out in
piazza Stazione dove si sono
concentrati mezzi di trasporto
pubblici e privati

Redazione Nove da Firenze

santa maria novellasanta maria novella black outblack out piazza della stazionepiazza della stazione stazione di firenze santa maria novellastazione di firenze santa maria novella cisalcisal

ministero delle infrastrutture e dei trasportiministero delle infrastrutture e dei trasporti tranvia di firenzetranvia di firenze ansaldobreda sirioansaldobreda sirio
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Concorsi cattedra 2018  Bonus 500 euro  Concorso dirigenti  ATA III Fascia  Ricostruz. carriera  24 CFU

Tweet 

Inserimento in II Fascia ITP – Anief: il Miur deve dare
indicazioni precise per evitare disparità di trattamento e
illegittimità
di redazione

Le notizie che si sono succedute negli ultimi giorni
riportano una situazione diversi cata e, mentre nella
maggior parte d’Italia i ricorrenti sono stati tutti
correttamente gestiti e inseriti nelle rispettive
graduatorie di II fascia, in alcune province si stanno
concretizzando vere e proprie disparità di
trattamento e illegittimità più o meno gravi.

L’Anief ha, infatti, registrato non solo i provvedimenti emanati da singoli Ambiti
Territoriali Provinciali che davano disposizione alle scuole di non inserire i ricorrenti
ITP con ricorso al Presidente della Repubblica (già prontamente dif dati dal nostro
sindacato), ma anche segnalazioni di singole istituzioni scolastiche che, in modo del
tutto autonomo, non hanno provveduto a convocare i ricorrenti inseriti in II fascia
per ricorso pendente per conferire incarichi di sostegno, che non hanno
correttamente attribuito il punteggio per il titolo di accesso o hanno escluso da
alcune classi di concorso i ricorrenti agendo in modo del tutto ingiusti cato rispetto
alla nota emanata dal Miur o che, addirittura, hanno rescisso il contratto ai ricorrenti
che avevano promosso ricorso al Presidente della Repubblica.

“L’esclusione illegittima e totalmente ingiusti cata degli ITP ricorrenti al Presidente
della Repubblica operata da alcune e isolate amministrazioni periferiche – commenta
Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
con gura proprio quella disparità di trattamento che il Giudice amministrativo
metteva in guardia il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal
perpetrare visto, anche, che l’Avvocatura di Stato ha dato ben altre indicazioni al
Miur”. L’Anief ha già provveduto a dif dare formalmente le singole Amministrazioni
provinciali e regionali che hanno emanato disposizioni ritenute dall’uf cio legale del
giovane sindacato autonomo totalmente illegittime e ha, inoltre, richiesto al Miur un

Giovedì, 26 Ottobre 2017      
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26 ottobre 2017 - 15:36 - redazione

Argomenti: anief

incontro chiari catore anche perché il rischio di creare il caos con un nuovo
“balletto” di supplenti che si susseguono a pochi mesi dall’avvio dell’anno scolastico
è altissimo in quelle realtà in cui le scuole stanno agendo senza un vero controllo o
applicando disposizioni che appalesano un’evidente discriminazione tra ricorrenti. “Il
mancato inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto, con
conseguente drastica diminuzione delle possibilità lavorative degli aventi diritto –
conclude Paci co – causerà danni ingenti anche alle singole Amministrazioni che si
vedranno costrette a risarcire quanti sono stati privati del giusto diritto alla stipula di
contratto di lavoro a tempo determinato”.

In attesa che il Miur risponda alla richiesta di un incontro con una delegazione Anief
e dia risposte certe assumendo un atteggiamento responsabile nei confronti di tutti i
ricorrenti attraverso l’emanazione di istruzioni precise e dettagliate da trasmettere
con urgenza alle sue amministrazioni periferiche, l’Anief ha già attivato il proprio
uf cio legale per valutare l’opportunità di eventuali nuove azioni legali mirate e volte
a ristabilire la legalità e il rispetto del diritto di tutti i lavoratori precari interessati dal
ricorso. Per eventuali segnalazioni e richieste di intervento, i ricorrenti potranno
rivolgersi alle sedi Anief presenti su tutto il territorio nazionale.

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

Versione
stampabile

 

Alternanza scuola-lavoro anief assegnazioni provvisorie ATA
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26 ottobre 2017, ultimo aggiornamento alle 12.24 MONDO USB

Insieme siamo imbattibili. CERCA      
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Anagni, elezioni RSU Sanofi: USB elegge
Marina Navarra

Le ULTIME NOTIZIE

anagni, elezioni rsu sanofi: usb elegge
marina navarra
Lavoro Privato 26/10/17 12:24

gester piacenza: usb c'è e si vede!
Lavoro Privato 26/10/17 11:43

effemeridi o cambio di orario?
Vigili del Fuoco 26/10/17 11:42

precari della ricerca in lotta: oggi sciopero
e presidio dei lavoratori inapp al...
Ricerca 26/10/17 10:38

aspettativa di vita e aspettativa di
pensione: una trappola mortale
Pensionati 26/10/17 10:35
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Anagni, 26/10/2017 12:24

La scrivente organizzazione sindacale esprime profonda soddisfazione per l’avvenuta elezione della
nostra candidata Marina Navarra lista U.S.B. Lavoro Privato. Con il rinnovo della RSU RLS/SA in
Sanofi Anagni, tenutosi il 19 e 20 ottobre 2017 u.s. la nostra organizzazione si è affermata come
quarta forza sindacale su sei organizzazioni concorrenti le quali hanno ottenuto rispettivamente: CGIL
4 seggi (137 voti), CISL 2 seggi (89 voti), CISAL 1 seggio (49 voti), USB 1 seggio (30 voti), UGL 1
seggio (19 voti), UIL 0 seggi (13 voti). Nonostante le difficoltà della sfida, date le condizioni avverse
e il poco tempo disponibile per l’organizzazione, eravamo tuttavia certi che la partecipazione attiva
dei candidati e dei sostenitori, avrebbero reso possibile questo importante risultato. 
    
Tutto ciò ha avuto inizio quando Marina Navarra, storica RSU CGIL FILCTEM in Sanofi Anagni, il 05
ottobre 2017 ha rassegnato le proprie dimissioni così motivate: “Con la presente, io scrivente
Marina Navarra RSU Sanofi di Anagni, sono formalmente a rassegnare le mie dimissioni, irrevocabili
e con effetto immediato, dal direttivo e da tutte le cariche conferitomi. Questa decisione viene
assunta perché a mio avviso non si sono verificate le condizioni di partecipazione plurale che erano
alla base della mia scelta. Credo che la CGIL abbia definitivamente abbandonato ogni ambizione di
autonomia ed indipendenza, rendendosi subalterna alle posizioni della politica, della CISL e UIL e
della controparte…”.

Pertanto con l’adesione di Marina Navarra, a ridosso delle elezioni, alla nostra O.S. si è costituita la
componente USB Lavoro Privato all’interno della Sanofi di Anagni con l’obiettivo di superare il
sistema monopolistico dei sindacati confederali basato su favoritismi e concertazione, con il quale
accrescono il proprio consenso, indebolendo di fatto il ruolo sindacale rivendicativo rispetto ai diritti
dei lavoratori tutti.

A fronte di ciò, U.S.B. intende mettere al centro il coinvolgimento di tutti i lavoratori, il rispetto delle
regole basilari di democrazia, le lotte per il superamento della precarietà - nello specifico per la
stabilizzazione dei contratti in staff - leasing -, l’affermazione dell’uguaglianza di tutti i lavoratori, la
sicurezza sui luoghi di lavoro, il corretto inquadramento del personale, l’adeguata attribuzione dei
carichi di lavoro.

U.S.B. in Sanofi Anagni si pone l’obiettivo di costruire un'alternativa concreta, radicata e di massa, al
sindacato concertativo e collaborativo. È indipendente dai poteri forti, dai governi e dai partiti, per cui
la conflittualità che esprime è anch’essa indipendente e si fonda sulla giustizia, sul dovere di
rappresentare i lavoratori a tutti i livelli e di difendere gli stessi da politiche che determinano un
indebolimento del potere di opposizione dei sindacati. Si batte per la difesa del diritto di sciopero e
di libertà di organizzazione sindacale, per il diritto dei lavoratori a decidere sugli accordi che li
riguardano. Si basa sul principio del rispetto della volontà dei lavoratori sulle piattaforme
rivendicative, gli accordi e le decisioni concordate in assemblea. USB vuole infatti contrapporsi alla
frammentazione dei lavoratori, connettendo le lotte nei luoghi di lavoro, sul territorio e nel sociale.

Questa organizzazione sindacale augura buon lavoro a tutti i componenti della RSU/RLS/SA Sanofi
Anagni, auspicando che riaffermino in modo netto i diritti di tutti i lavoratori e lavoratrici.

         
p. U.S.B. Lavoro Privato
Coordinamento Provinciale Frosinone

   

castel romano varca i confini. pvh,
multinazionale...
Commercio e servizi 26/10/17 10:30

fermo: assemblea della usb p.i. 27 ottobre
ore 12 @usbgiustizia
Giustizia: Org. Giudiziaria 25/10/17 22:07

boeri si comporta come un caudillo
Inps 25/10/17 19:46

entrate, dicono tutto ed il contrario di
tutto!
Agenzie Fiscali 25/10/17 18:23

usb sanita liguria: prontosoccorso del
galliera al collasso.
Sanità 25/10/17 18:06

Vedi Tutte

I TUOI VIDEO,
I NOSTRI VIDEO

2 / 2

    USB.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-10-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 67


	Sommario
	Francesco Cavallaro
	CONSIGLIO NAZIONALE CISAL, CAVALLARO: LA CISAL DAI LAVORATORI, PER I LAVORATORI
	CAVALLARO (CISAL): "CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE".
	CAVALLARO: LA CISAL DAI LAVORATORI, PER I LAVORATORI
	CAVALLARO (CISAL): "CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE"
	CAVALLARO (CISAL): "CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE"
	CAVALLARO (CISAL): "CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE"
	CAVALLARO (CISAL): "CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE"
	CONSIGLIO NAZIONALE CISAL, CAVALLARO: LA CISAL DAI LAVORATORI, PER I LAVORATORI
	CAVALLARO (CISAL): CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE
	CAVALLARO (CISAL): "CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE"
	CAVALLARO (CISAL): "CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE"
	CAVALLARO (CISAL): "CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE"
	CAVALLARO (CISAL): "CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE"
	CAVALLARO (CISAL): "CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE"
	CAVALLARO (CISAL): "CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE"
	17:06 | SINDACATO | CAVALLARO (CISAL): "CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE"
	LAVORO: CAVALLARO (CISAL), CLIMA PREELETTORALE, TOCCA A NOI LOTTARE PER TUTELE

	Cisal: stampa
	AUTISTI E RESIDENTI, RIVOLTA PER PIAZZA ITALIA
	SCIOPERO AUTISTI ROMANO
	A RIMINI IL COLASIGLIO NAZIONALE DEL SINDACATO
	AMBULANZA BLOCCATA AUTO E BUS PARALIZZATI STAZIONE: E' CAOS TOTALE
	FEDERAGENTI E CISAL
	ALLEGRE GESTIONI E ZERO PROGETTI PER L'AST ADESSO FUTURO INCERTO
	COTRAL: MEZZI SOVRAFFOLLATI E ORARI SBALLATI
	LA CLAUSOLA SOCIALE E' LEGGE

	Cisal: web
	PENSIONI: OGGI AD 1 LAVORATORE SU 3 ASSEGNO INFERIORE AI MILLE EURO, FRA 30 ANNI A TUTTI I DOCENTI E
	PENSIONI, ANIEF: «OG...
	PENSIONI. OGGI AD 1 LAVORATORE SU 3 ASSEGNO INFERIORE AI MILLE EURO, FRA 30 ANNI A TUTTI I DOCENTI E
	PENSIONI, OGGI AD 1 LAVORATORE SU 3 ASSEGNO INFERIORE AI MILLE EURO, FRA 30 ANNI A TUTTI I DOCENTI E
	SCUOLA, ANIEF: PERSONALE ATA, SIAMO ALLA FARSA, PRIMA 6MILA ASSUNZIONI, POI 3MILA, ORA NESSUNA
	INSERIMENTO IN II FASCIA ITP ANIEF: IL MIUR DEVE DARE INDICAZIONI PRECISE PER EVITARE DISPARITA' DI
	PENSIONI OGGI AD 1 LAVORATORE SU 3 ASSEGNO INFERIORE AI MILLE EURO, FRA 30 ANNI A TUTTI I DOCENTI ED
	PERSONALE ATA, SIAMO ALLA FARSA: PRIMA 6MILA ASSUNZIONI, POI 3MILA, ORA NESSUNA
	PENSIONI - OGGI AD 1 LAVORATORE SU 3 ASSEGNO INFERIORE AI MILLE EURO, FRA 30 ANNI A TUTTI I DOCENTI
	ITALPRESS SCUOLA: ANIEF: "SUL PERSONALE ATA SIAMO ALLA FARSA"
	CAOS A SANTA MARIA NOVELLA, NOVITA' SULLO SCIOPERO
	CAOS A SANTA MARIA NOVELLA, NOVITA' SULLO SCIOPERO
	INSERIMENTO IN II FASCIA ITP ANIEF: IL MIUR DEVE DARE INDICAZIONI PRECISE PER EVITARE DISPARITA' DI
	: ANAGNI, ELEZIONI RSU SANOFI: USB ELEGGE MARINA NAVARRA


