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Manovra 2018, problemi non risolti
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Investimenti pubblici e occupazione restano un miraggio. Il Segretario Francesco Cavallaro
esprime le forti perplessità della CISAL in merito alla manovra finanziaria 2018, che ancora una
volta addossa ai lavoratori il peso degli errori derivanti dagli interventi iniqui e frammentari del
Governo su Fisco, Pensioni, Lavoro

 

D.: Segretario, all’interno della legge di bilancio 2018 ritiene ci siano previsioni incoraggianti per
gli italiani?

R.: De nirei la manovra 2018 una legge “di galleggiamento”. Sono convinto che in prossimità
delle canoniche scadenze annuali, chi si aspettava dalla legge di bilancio segnali decisivi per la
ripresa economica e sociale del Paese sia rimasto ancora una volta deluso. Sebbene Istat, Banca
d’Italia, BCE e altre istituzioni nazionali e internazionali sembra concordino nel rilevare un
aumento del PIL superiore alle previsioni, si fa fatica a cogliere nell’impianto della legge un avvio
deciso a soluzioni credibili ai tanti problemi che a annano la vita quotidiana delle famiglie, dei
giovani, del Mezzogiorno.

D.: Dunque, cosa dobbiamo aspettarci da questa manovra?
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R.: La legge che Governo e Parlamento si accingono a varare registra provvedimenti in massima
parte parziali, disorganici, comunque insu cienti a risollevare le sorti del Paese. Né cambiano le
liturgie di approvazione, come dimostrano i ben quattromila emendamenti presentati in Senato,
che, inevitabilmente, sono l’alibi con cui il Governo confeziona i maxi-emendamenti sui quali
porre di volta in volta fiducia.

D.: I cittadini sono a suo parere consapevoli del trattamento iniquo cui sono sottoposti?

R.: I cittadini temono gli e etti della manovra, ma tendenzialmente vengono indotti a
concentrarsi su aspetti secondari del problema. Un esempio? In ambito previdenziale, l’opinione
pubblica viene per lo più indotta a pensare che il tema principale sia costituito dai 5 mesi in più o
in meno rispetto alla pensione del 2019. Argomento importante, ovviamente, ma a valle rispetto
alle vere cause dell’ingiusto trattamento pensionistico riservato ai cittadini. La discussione in
materia pensionistica dovrebbe svolgersi a monte, mettendo in discussione, come fa la CISAL,
calcolo contributivo, speranza di vita e bilancio Inps.

D.: La carenza più grave della legge di bilancio?

R.: La manovra colpisce i cittadini e i lavoratori, ma non gli evasori. Manca, ancora una volta, una
seria riforma  scale, a fronte di scelte che, se a una lettura super ciale sembrano concepite a
vantaggio del welfare e dell’economia, a un esame più attento mostrano tutta la propria
pericolosità. Pensiamo solo che la legge di bilancio parte con un handicap ormai ricorrente: dei
circa 22 miliardi disponibili, ne sottrae 16 (più dei due terzi) per disinnescare la bomba IVA (cioè
le famose clausole di salvaguardia necessarie a rassicurare l’Europa sul rispetto dei vincoli UE),
peraltro rinviata al 2018. Scelta comprensibile per motivi contingenti (non aumentare l’IVA dal
12% al 15% e dal 22 al 25%), ma da valutare con estrema attenzione sotto due pro li. Il primo
riguarda il lavoro che, lo sanno tutti, nasce dagli investimenti. In Italia difettano sia l’uno che gli
altri, e non da oggi. Per di più il lavoro che c’è è mal remunerato, come dimostrano non solo gli
stipendi pubblici fermi da un decennio, ma anche la recente comparazione europea che ci vede
in coda rispetto a molti altri paesi. Intuibili gli e etti negativi sulle famiglie, sui giovani, sui
consumi, in de nitiva su tutti i fattori signi cativi e necessari per una crescita solida e un futuro
colorato di certezze. Il secondo riguarda la più grossa delle contraddizioni, che ci indebolisce di
fronte al mondo e ai mercati  nanziari in termini di credibilità e di a dabilità: siamo il Paese con
il più alto debito pubblico d’Europa, secondi solo alla Grecia, ma incredibilmente continuiamo a
tollerare un’evasione  scale che s ora i 120 miliardi annui. Il vero rischio, se non si provvede a
prendere di petto i problemi del Paese, è che la  nanziaria 2018 si trasformi da legge “di
galleggiamento” in bomba a orologeria.
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A Salerno esperti a confronto sul
“Welfare aziendale”
Il segretario nazionale della Cisal Terziario, Vincenzo Caratelli:
"Strumento utile e concreto per aziende e lavoratori"

Selezione categoria

A Salerno esperti a
confronto sul “Welfare
aziendale”

  29 NOVEMBRE 2017

“Dottrina, giurisprudenza e
prassi dopo la riforma del
diritto societario”

  29 NOVEMBRE 2017

Rassegna Stampa

  29 NOVEMBRE 2017

Un tema ancora troppo poco conosciuto e troppo poco valorizzato. E’ stato un vero e

proprio viaggio alla scoperta del “welfare aziendale”, quello condotto ieri presso il

Mediterranea hotel, nel corso del convegno organizzato dall’Ordine dei consulenti del

lavoro di Salerno e provincia, da Unica (Unione nazionale italiana delle meicro e piccole

imprese del commercio, dei servizi e dell’artigianato) e dall’Enbic (Ente bilaterale

confederale).

Un evento che ha visto susseguirsi gli interventi degli esperti del settore che hanno

provato a tracciare un profilo di questo nuovo stumento, ancora poco utilizzato in Italia

(solo il 3% delle aziende lo applica, a fronte del dato del 33% su scala europea), complice

anche la scarsa e poco chiara legislazione in materia, e il cui scopo primario è quello di

mettere a disposizione dei lavoratori – da parte dell’azienda –  una ricca rete di servizi,

che possa contribuire anche a conciliare vita lavorativa e vita privata coinvolgendo le

famiglie.

Al convegno ha preso parte anche il segretario nazionale della Cisal Terziario, Vincenzo

Caratelli che ha sottolineato anche come il sindacato di cui fa parte è, oggi, uno di quelli

comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Una circostanza, questa, di

fondamentale importanza anche nell’ottica dell’applicazione proprio della misura del
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“welfare aziendale”. Nel corso del suo intervento, il segretario Caratelli ha posto

l’attenzione sulla necessità di «dar vita ad uno strumento aziendale che sia concreto e

stabile e non ad una elargizione di soldi a pioggia». Da questo punto di vista – ha poi

specificato – «è importante anche il principio della meritocrazia, troppo spesso

accantonato». A parere del numero uno della Cisal Terziario, punto focale è capire in

quale direzione stiano andando le imprese e quelle che sono le loro esigenze e per

questo, dice, «nella contrattazione collettiva bisogna tenere in considerazione il territorio

e affrontare la realtà, anche se ormai si fa fatica a seguire le dinamiche dal momento

che, quotidianamente o quasi, escono circolari che, puntualmente, smentiscono le

precedenti».

Per il vicepresidente di Enbic Salerno, nonché segretario regionale della Cisal Terziario,

Giovanni Giudice – che ha avuto il compito di introdurre il delicato argomento – «il

welfare è propedeutico alla contrattazione aziendale. Il risparmio salariale viene investito

in modo differente all’interno delle aziende. Con questa misura, una parte del salario può

essere redistribuita al lavoratore, sotto forma di rete di servizi dalla quale attingere.

L’applicazione del welfare aziendale può risultare decisiva in una situazione economica

che non è certamente in una sua fase ottimistica, nonostante ciò che i rappresentanti

istituzionali dicono in proposito».

I lavori sono stati aperti dal presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Salerno e

provincia, Carlo Zinno, e sono stati moderati dal professore Armando Lamberti, docente

ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Salerno. Nel corso della

mattinata di confronto, sono intervenuti con i loro contributi: Alessandro D’Amico (Unica

formazione); Lorenzo Ioele, ordinario di Diritto del lavoro e della previdenza sociale

presso l’Università di Salerno, che ha parlato di “Problematiche giuridiche sul welfare

aziendale”; Pasquale Visconti, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Salerno, che ha

affrontato il tema della “Applicabilità del contratto tra libertà sindacale e maggiore

rappresentatività” e Pier Corrado Cutillo, presidente nazionale di Unica, che ha discusso di

“Welfare e C.i.a. = Contratto integrativo aziendale.
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Reinserimento in GaE: il Consiglio di Stato è
dalla parte dell'Anief

Il Consiglio di Stato dà ragione all'Anief e riconosce il diritto dei docenti cancellati per non aver
prodotto domanda di aggiornamento all ' immediato reinserimento nelle Graduatorie a
Esaurimento d’interesse con il diritto alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e
indeterminato. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Confermato un diritto previsto dalla normativa
che il Ministero dell'istruzione sta illegittimamente negando da anni. Con la rappresentatività
chiariremo anche questo punto e ribadiremo la necessità del rispetto dei diritti di tutti i docenti
illegittimamente esclusi dalle Graduatorie per le immissioni in ruolo”.

Gli Avvocati Walter Miceli e Nicola Zampieri mettono a segno una nuova vittoria per il nostro
sindacato con la conferma del diritto all’immediato reintegro dei ricorrenti nelle graduatorie,
evidenziando come tale diritto “trova il suo fondamento normativo nell’art. 1, comma 1-bis, del d.
l. 97/2004 inserito dalla legge di conversione n. 143/2004” e specificando , dunque, che la
normativa vigente “consente il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio
maturato all'atto della cancellazione”.

 

La disposizione normativa, infatti, come correttamente evidenziato dai nostri legali in udienza e ribadito dal
Consiglio di Stato, non preclude il reinserimento dei docenti depennati e, anzi, prevede il loro diritto al
reinserimento all'atto del rinnovo delle graduatorie e questo non ha alcuna relazione con la chiusura delle
graduatorie nei confronti di nuovi inserimenti. Il provvedimento ottenuto grazie alla ormai indiscussa
professionalità dei legali ANIEF, dunque, che da anni si battono per la tutela dei diritti dei precari,
restituisce finalmente giustizia ai docenti illegittimamente “banditi a vita” dalle GaE e conferma ancora una
volta che i Decreti Ministeriali di aggiornamento delle graduatorie succedutisi nel tempo non potevano
derogare ad una norma primaria che attribuisce il diritto al reinserimento nella graduatoria, non potendo una
norma secondaria introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria. Il
Consiglio di Stato dunque, riconoscendo il diritto rivendicato dai ricorrenti, accorda la tutela cautelare
richiesta e prescrive “l’ammissione con riserva degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento richieste
per l'a.s. 2016/2017, ai fini dell'eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato,
anche se inseriti con riserva in graduatoria”.
Le ragioni sostenute dal sindacato Anief, dunque, hanno trovato nuova conferma in Consiglio di Stato

Abbiamo 3162 visitatori e 121 utenti online

RICORSI FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

8 

1 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

28-11-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 18



riuscendo ancora una volta e con successo a tutelare i diritti dei lavoratori precari della scuola, ripristinando
la legalità e riconducendo il Ministero dell’Istruzione al pieno rispetto della normativa. “Abbiamo confermato
in tribunale – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – un diritto
già previsto dalla normativa che il Miur illegittimamente nega da anni. Con la rappresentatività chiariremo
anche questo punto e ribadiremo la necessità del rispetto dei diritti di tutti i docenti illegittimamente esclusi
dalle Graduatorie per le immissioni in ruolo”.
Per ulteriori informazioni sulla campagna RSU 2018 Aniefe proporre la propria candidatura nelle liste Anief,
clicca qui.

Categoria: News
C Pubblicato: 28 Novembre 2017
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Sostegno disabili, Fedeli: mancano docenti
preparati. Replica Anief: ci sono, ma li avete
estromessi con delle norme assurde

Il sindacato autonomo respinge la tesi della Ministra, secondo la quale non ci sarebbero
“persone preparate sul sostegno”. All’infanzia e primaria, inoltre, ci sono tantissimi idonei non
considerati. In aggiunta, esistono 40mila cattedre che comunque ad oggi rimarrebbero bloccate:
la Legge 449/1997 (art. 40), nata come un’introduzione provvisoria dei posti in deroga su
sostegno, da assegnare con contratto a tempo determinato per garantire il diritto allo studio degli
studenti con disabilità, si è trasformata nell’ultimo ventennio in una cattivissima prassi: la norma
transitoria è stata infatti riproposta nel 2007, sancita nel 2010 e confermata dall’ex Ministro Maria
Chiara Carrozza con la Legge 128/2013, attraverso cui si impone la copertura del 30% dei posti di
sostegno liberi con supplenze al 30 giugno, dunque non disponibili né per i trasferimenti né
tantomeno per le assunzioni a tempo indeterminato.
 
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il Governo ha allestito una riforma sul sostegno fallimentare, da
cui hanno preso le distanze anche le associazioni che tutelano i disabili e le loro famiglie. Per
non parlare della pessima organizzazione delle graduatorie di merito dei concorsi attinenti alla
scuola dell’infanzia e della primaria: siccome la correzione è arrivata solo per la scuola
secondaria, ci ritroviamo con delle province, come quella di Roma, dove si sarebbero potuti
stabilizzare centinaia e centinaia di docenti, ma che per un assurdo vincolo numerico, quale è
appunto il 10% massimo oltre le immissioni in ruolo previsto, sono rimaste al palo. E se mancano
docenti, allora perché l’ultimo corso di formazione è stato organizzato per meno di 10mila posti,
mentre quelli liberi sono quattro volte tanto? Al massimo, comunque, potrebbero concorrere per
coprire quelle cattedre fino al 30 giugno del 2018. Così lo Stato risparmia pure sui mesi estivi. E
chi se ne importa se ancora oggi, a fine novembre, assistiamo all’ennesimo ‘balletto’ dei
supplenti? Con alunni che per Natale, forse, avranno finalmente il loro supplente annuale
definitivo, dopo averne cambiati anche tre o quattro da settembre.

Le famiglie degli alunni disabili, ma anche i docenti, i dirigenti e il personale scolastico, possono
ricevere informazioni sulle specifiche azioni legali patrocinate gratuitamente dall'Anief per
tutelare il diritto all'istruzione e alla continuità didattica dei propri figli, scrivendo all'indirizzo
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Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

 

“Come si fa a dire che nella scuola i buchi sul sostegno agli alunni disabili si devono alla mancanza di
docenti specializzati? È una giustificazione che non sta in piedi, perché ci sono una miriade di specializzati
vincitori di concorso lasciati a fare i supplenti, per colpa di una norma cervellotica dell’ultimo concorso a
cattedra che prevede l’assunzione a tempo indeterminato per non oltre il 10 per cento di idonei”. Così
replica Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alle dichiarazioni
rilasciate oggi a Roma dalla Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli nel corso di un evento sul tema
dell'autismo, per la quale non ci sarebbero “persone preparate sul sostegno”.

“È giunta l’ora che l’amministrazione si prenda le sue responsabilità – continua il sindacalista autonomo -,
ad iniziare dall’ammettere di avere allestito una riforma sul sostegno fallimentare, da cui hanno preso le
distanze anche le associazioni che tutelano i disabili e le loro famiglie. Per non parlare della pessima
organizzazione delle graduatorie di merito dei concorsi attinenti alla scuola dell’infanzia e della primaria:
siccome la correzione è arrivata solo per la scuola secondaria, ci ritroviamo con delle province, come quella
di Roma, dove si sarebbero potuti stabilizzare centinaia e centinaia di docenti, ma che per un assurdo
vincolo numerico, quale è appunto il 10% massimo oltre le immissioni in ruolo previsto, sono rimaste al
palo”.

Il giovane sindacato ricorda che ci sono 40mila cattedre che comunque ad oggi rimarrebbero bloccate: la
Legge 449/1997 (art. 40), nata come un’introduzione provvisoria dei posti in deroga su sostegno, da
assegnare con contratto a tempo determinato per garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità,
si è trasformata nell’ultimo ventennio in una cattivissima prassi; la norma transitoria è stata infatti riproposta
nel 2007, sancita nel 2010 e confermata dall ’ex Ministro Maria Chiara Carrozza con la Legge
128/2013, attraverso cui si impone la copertura del 30%dei posti di sostegno liberi con supplenze al 30
giugno, dunque non disponibili né per i trasferimenti né tantomeno per le assunzioni a tempo indeterminato.

“La ministra ci viene oggi a dire che se ci fossero i candidati specializzati a coprire quei posti tutto sarebbe
regolare, ma non è così. Perché, allora, l’ultimo corso di formazione è stato organizzato per meno di 10mila
posti, mentre quelli liberi sono quattro volte tanto? Al massimo – dice ancora Marcello Pacifico -,
comunque, potrebbero concorrere per coprire quelle cattedre fino al 30 giugno del 2018. Così lo Stato
risparmia pure sui mesi estivi. E chi se ne importa se ancora oggi, a fine novembre, assistiamo
all’ennesimo ‘balletto’ dei supplenti? Con alunni che per Natale, forse, avranno finalmente il loro supplente
annuale definitivo, dopo averne cambiati anche tre o quattro da settembre”.

“Noi non ci stiamo a questo gioco: per questo motivo, continuiamo a fornire il patrocinio gratuito a famiglie,
docenti e cittadini che intendono impugnare in tribunale tutte quelle situazioni di cattedre di sostegno
scoperte o di ore non assegnate come indicato dalle commissioni mediche delle Asl. Ma almeno non ci
vengano più a dire – conclude il leader dell’Anief - che mancano i docenti”.

Tutti coloro che intendono ricorrere in tribunale per la mancata nomina dei docenti di sostegno o delle ore
non assegnate come indicato dalle commissioni mediche dello Stato, possono ancora scrivere all'indirizzo
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Il
ricorso per ottenere la stabilizzazione dell'organico di sostegno con la trasformazione dei posti in deroga in
posti in organico di diritto fa da corollario all'azione di sensibilizzazione che l'Anief promuove da anni
gratuitamente con l'iniziativa “Sostegno, non un'ora di meno!”, attraverso cui il sindacato promuove ricorsi
gratuiti presso il competente tribunale amministrativo.

 

 

Per approfondimenti:

 

Assunzioni docenti precari, frenata Mef: saranno meno di 5mila oltre al turn over

Precariato, Fedeli si rassegna alle ragioni contabili del Mef: anche quest’anno assunzioni poco sopra il turn
over e 100mila supplenze annuali

Precariato, Miur chiama Mef non risponde: mentre i ministeri cercano un punto d’incontro, i supplenti
passano al contrattacco e incassano 4 milioni di risarcimenti in un solo mese

Precariato, tanto rumore per nulla: solo 9.600 posti per le assunzioni, l’Italia sempre più lontana dall’Europa

Precariato, 52mila assunzioni non risolvono il problema: il Consiglio d’Europa giudica ammissibile il
reclamo Anief per le violazioni della Carta Sociale Europea sulla supplentite italiana

Sostegno ai disabili, il Miur conferma 37.400 posti d’insegnamento in deroga da affidare ai precari: da
settembre 1 alunno su 3 a rischio continuità didattica

Ore di sostegno agli alunni disabili, la Cassazione: nemmeno le scuole paritarie possono ridurle

Sostegno, sarà un altro anno difficile. Preoccupa la Sicilia: alunni disabili in aumento, graduatorie sguarnite
e organici al risparmio

Professione docente, malgrado tutto rimane le più ambita: in 700mila fanno domanda per le graduatorie
d’istituto ed è boom di ricorsi

Tutti contro la riforma fallita e le promesse impossibili della Ministra: a settembre scuole in bilico, ancora
100mila supplenze di cui la metà su sostegno

Mancano prof di matematica? Nessuna crisi di vocazione, in 10 anni laureati raddoppiati. Anief: il problema
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Ultimi giorni per la seconda tornata di
domande di accesso all'Ape sociale. Termine
ultimo fissato al 30 novembre: le modalità
operative restano quelle già decretate

Ricordiamo che tale formula di uscita anticipata dal mondo del lavoro è destinata a coloro che
hanno almeno 63 anni, disoccupati che hanno esaurito gli ammortizzatori da almeno tre mesi,
persone che assistono il coniuge o un parente con handicap, invalidi civili, addetti a lavori
gravosi da almeno sei anni, e prevede un assegno fino a 1.500 euro. Il termine ultimo per
inoltrare la domanda era il 15 luglio scorso, ma il decreto che ha ufficializzato la misura ha
definito un nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande, fissato al 30 novembre.

 

Il sindacato Anief, in considerazione dell’alto numero di docenti interessati, rimane vigile sull’attuazione di
questa nuova formula di uscita dal mondo del lavoro. È di palese evidenza che ci troviamo dinnanzi ad una
revis ione del la presentazione del le domande:  in pr ima  istanza, su circa 66 mi la domande
complessivamente presentate, meno della metà con molta probabilità avrà riconosciuto il diritto all'indennità
di anticipo pensionistico, mentre i restanti rimarranno a bocca asciutta. Intanto, rimangono pochissimi
giorni per fare domanda e sperare nell'avanzo di risorse, considerando che in ogni caso - se accettata - la
domanda porterà all'erogazione dell'assegno dal 1° maggio scorso.

Si rimane, intanto, in attesa dell’emendamento del governo alla legge di Bilancio che stabilisca
l'allargamento della platea dell'Ape sociale con gli sconti contributivi per le donne con prole; ciò potrà
essere stabilito solo dopo il 30 novembre quando, dopo la Conferenza dei servizi, si avrà una cifra "certa"
sulla quale porre i futuri obiettivi.

A tal proposito le misure da prendere in considerazioni dovrebbero essere rappresentate dalla proroga per il
2018 alle quattro nuove categorie di lavori gravosi (oltre le undici già previste), ossia operai e braccianti
agricoli, marittimi, siderurgici e pescatori, arrivando così alle 15 categorie di lavori gravosi che dal 2019
saranno esclusi dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni. Relativamente alle lavoratrici si preannuncia
l’allargamento dei requisiti di accesso all’Ape sociale fino ad un massimo di un anno per ogni figlio, ma
entro il limite di due anni, confermando la riduzione prevista di sei mesi per ogni figlio, sempre entro un
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massimo di due anni.

Queste ultime modifiche non sciolgono però i dubbi sulle criticità che hanno portato al respingimento di
migliaia di domande, tra quelle dei dipendenti pubblici, soprattutto di insegnanti, per “carenza di
contribuzione certificata dal datore di lavoro”.  Su tale fattispecie si spera intervenga immediatamente l’Inps
che avrebbe già dovuto ottimizzare i propri sistemi nell’ottica della ricezione delle domande di Ape sociale.

Altra criticità è rappresentata dalle domande di Ape sociale avanzate entro il 15 luglio da coloro i quali
maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2017, in via “prospettica”, così come previsto dal decreto n. 88 del
23 maggio scorso, per i quali mancano ancora le indicazioni ministeriali.

Al fine di offrire un servizio che possa far chiarezza sulla data di pensionamento, si ricorda che Anief ha
siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società autorizzata ad erogare, per mezzo della
confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato. Presso gli sportelli del giovane sindacato, sarà possibile
tramite i referenti Cedan, conoscere le ultime novità sul panorama fiscale e previdenziale, in modo da fornire
agli associati un servizio utile per affrontare un’eventuale scelta con consapevolezza.

Per avere informazioni dettagliate, scrivere una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , contattare lo 091 7098356 o visitare il sito; i l
servizio è attivo sull’intero territorio nazionale. Chiedi alla struttura territoriale Anief più vicina a te un
appuntamento. Visita il nostro sito www.cedan.it

Categoria: News
C Pubblicato: 28 Novembre 2017
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Notizie Cosa fare in Città

Pubbliservizi, proclamato lo sciopero ad oltranza dei lavoratori
I sindacati hanno comunicato la loro decisione scrivendo una lettera alla direzione della società, al Dipartimento Affari Amministrativi della Città

Metropolitana e al sindaco Bianco

Cronaca

      61 
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Crisi Pubbliservizi, avviate le procedure di licenziamento collettivo

24 novembre 2017

I lavoratori della Pubbliservizi protestano contro la crisi dell'azienda

25 novembre 2017

Protestano i lavoratori della Pubbliservizi, da due mesi senza stipendio | VIDEO

27 novembre 2017

Protesta dei lavoratori Pubbliservizi, i sindacati: "Serve un serio tavolo istituzionale"

27 novembre 2017

Da oggi, martedì 28 novembre, i lavoratori della Pubbliservizi spa, la partecipata della Città metropolitana, sono in sciopero

a oltranza. Lo hanno proclamato le segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti, Ugl Terziario, e le sigle

autonome Cse Fulscam, Cisal Terziario, Or.S.A., Snalv Confsal, Asal, Fast Confsal, Confsal Fesica, Fenal, Confliaa Cs.

Le organizzazioni sindacali hanno comunicato la loro decisione scrivendo una lettera alla direzione della società, al

Dipartimento Affari Amministrativi della Città Metropolitana e al sindaco della Città Metropolitana Bianco. Durante tutto il

periodo un presidio sarà presente presso i locali della Città Metropolitana di Catania, in via Nuovaluce a Tremestieri Etneo.

"Considerato che a tutt'oggi nonostante i numerosi incontri in vari tavoli istituzionali, i dipendenti della Pubbliservizi S.p.a,

non hanno visto nulla che faccia presagire la volontà di un’azione di rilancio e risanamento dell’azienda finalizzata alla

salvaguardia di tutti i livelli occupazionali - motivano le segreterie sindacali - hanno deciso di di scioperare a oltranza a

partire da oggi con presidio presso la sede della Città Metropolitana di Catania".

Argomenti:   crisi pubbliservizi

Condividi   Tweet    
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Inserito da DentroSalerno on 28 novembre 2017 – 06:13 No Comment

Home » • Salerno

Salerno: Cisal Terziario, esperti a confronto
su “Welfare aziendale”

Un tema ancora troppo poco conosciuto e troppo

poco valorizzato. E’ stato un vero e proprio viaggio

alla scoperta del “welfare aziendale”, quello

condotto ieri presso il Mediterranea hotel, nel corso

del convegno organizzato dall’Ordine dei consulenti

del lavoro di Salerno e provincia, da Unica (Unione

nazionale italiana delle micro e piccole imprese del

commercio, dei servizi e dell’artigianato) e

dall’Enbic (Ente bilaterale confederale).

Un evento che ha visto susseguirsi gli interventi

degli esperti del settore che hanno provato a

tracciare un profilo di questo nuovo strumento,

ancora poco utilizzato in Italia (solo il 3% delle

aziende lo applica, a fronte del dato del 33% su scala europea), complice anche la scarsa e poco

chiara legislazione in materia, e il cui scopo primario è quello di mettere a disposizione dei lavoratori

– da parte dell’azienda –  una ricca rete di servizi, che possa contribuire anche a conciliare vita

lavorativa e vita privata coinvolgendo le famiglie.

Al convegno ha preso parte anche il segretario nazionale della Cisal Terziario, Vincenzo Caratelli che

ha sottolineato anche come il sindacato di cui fa parte è, oggi, uno di quelli comparativamente più

rappresentativi a livello nazionale. Una circostanza, questa, di fondamentale importanza anche

nell’ottica dell’applicazione proprio della misura del “welfare aziendale”. Nel corso del suo intervento,

il segretario Caratelli ha posto l’attenzione sulla necessità di «dar vita ad uno strumento aziendale

che sia concreto e stabile e non ad una elargizione di soldi a pioggia». Da questo punto di vista – ha

poi specificato – «è importante anche il principio della meritocrazia, troppo spesso accantonato». A

parere del numero uno della Cisal Terziario, punto focale è capire in quale direzione stiano andando

le imprese e quelle che sono le loro esigenze e per questo, dice, «nella contrattazione collettiva

bisogna tenere in considerazione il territorio e affrontare la realtà, anche se ormai si fa fatica a

seguire le dinamiche dal momento che, quotidianamente o quasi, escono circolari che,

puntualmente, smentiscono le precedenti».

Per il vicepresidente di Enbic Salerno, nonché segretario regionale della Cisal Terziario, Giovanni

Giudice – che ha avuto il compito di introdurre il delicato argomento – «il welfare è propedeutico alla

contrattazione aziendale. Il risparmio salariale viene investito in modo differente all’interno delle

aziende. Con questa misura, una parte del salario può essere redistribuita al lavoratore, sotto forma

di rete di servizi dalla quale attingere. L’applicazione del welfare aziendale può risultare decisiva in

una situazione economica che non è certamente in una sua fase ottimistica, nonostante ciò che i

rappresentanti istituzionali dicono in proposito».

I lavori sono stati aperti dal presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Salerno e provincia,

Carlo Zinno, e sono stati moderati dal professore Armando Lamberti, docente ordinario di Diritto

costituzionale presso l’Università degli studi di Salerno. Nel corso della mattinata di confronto, sono

intervenuti con i loro contributi: Alessandro D’Amico (Unica formazione); Lorenzo Ioele, ordinario di

Diritto del lavoro e della previdenza sociale presso l’Università di Salerno, che ha parlato di

“Problematiche giuridiche sul welfare aziendale”; Pasquale Visconti, consigliere dell’Ordine degli

avvocati di Salerno, che ha affrontato il tema della “Applicabilità del contratto tra libertà sindacale e

maggiore rappresentatività” e Pier Corrado Cutillo, presidente nazionale di Unica, che ha discusso di

“Welfare e C.i.a. = Contratto integrativo aziendale.
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> IL PUNTO »

Merano Wine Festival si conferma evento delle

meraviglie enogastronomiche

Alberto De Rogatis

Negli ameni giardini adiacenti c’è la statua dell’imperatrice

Sissi, innamorata di Merano, che con sguardo attento ha

controllato per cinque intensi giorni il via vai dei numerosissimi

visitatori del Merano Wine Festival, l’evento …

> IN EVIDENZA »

Pellezzano: Raggio Verde presenta Dossier “Padre

Pio, il Santo della Misericordia” di Rita Occidente

Lupo

MariaPia Vicinanza

Sarà il Santo dei miracoli, che ha calcato un’orma autorevole

nel nostro tempo, ad aprire il periodo natalizio, grazie al

Dossier di Rita Occidente Lupo, direttore del quotidiano

dentroSalerno, “Padre Pio, il Santo della …

>> Politica »

Roma: Governo, Ragosta “Con Grasso, Boldrini e

Pisapia si può puntare al governo Paese”

“Dopo quello che si è verificato nelle assemblee territoriali

unitarie di Articolo Uno, Sinistra Italiana e Possibile in alcune

province italiane, appare abbastanza chiaro che personalità

del calibro del Presidente del Senato, Pietro Grasso, non …

Arte & Cultura »

Fisciano: Ateneo, Federico Buffa al Campus 6

dicembre

Daniele Laurenza

Proseguono gli incontri organizzati da DLiveMedia con ospiti di

fama nazionale all’Università degli Studi di Salerno, sempre

molto apprezzati dagli studenti del campus. Dopo aver ospitato

il musicista e fondatore dei “Nomadi”, Beppe Carletti, …

Cannocchiale »

Solennità di Cristo Re, dell’Immacolata Concezione e

memoria della Medaglia Miracolosa

Padre Giuliano Di Renzo

Non Eros è Dio ma Caritas, purissimo vivente Amore. Non ama

quindi per scherzo ma brucia e bruciando illumina, restaura,

riscalda, ristora e rifiutato è fiamma che castiga. Non pia

immagine è …

Curiosando »

Oggi si festeggia San Giacomo della Marca

Giacomo della Marca, al secolo Domenico Gangala

(Monteprandone, 1º settembre 1393 – Napoli, 28 novembre
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I sindacati hanno comunicato la loro decisione scrivendo una lettera alla

direzione della società, al Dipartimento Affari Amministrativi della Città

Metropolitana e al sindaco Bianco

Da oggi, martedì 28 novembre, i lavoratori della Pubbliservizi spa, la partecipata della Città

metropolitana, sono in sciopero a oltranza. Lo hanno proclamato le segreterie provinciali

di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti, Ugl Terziario, e le sigle autonome Cse Fulscam,

Cisal Terziario, Or.S.A., Snalv Confsal, Asal, Fast Confsal, Confsal Fesica, Fenal, Confliaa

Cs.

Le organizzazioni sindacali hanno comunicato la loro decisione scrivendo una lettera alla

direzione... 

la provenienza: Catania Today

Pubbliservizi, proclamato lo sciopero ad
oltranza dei lavoratori

 Le-ultime-notizie.eu
Ultimi 7 giorni

 

Home   Notizie Catania   Catania Today

Isaacs: I miei personaggi
non sono cattivi

Sky - Clima teso ad Udine:
tifoserie di Napoli ed
Udinese a contatto, ci...

Qualità della vita, Brescia
rialza la testa

Abb, due ore di sciopero e
presidio dei lavoratori

Per cosa ringraziamo nel
giorno del Ringraziamento

Amazon, Cisl: anche 9 siti in
Germania aderiscono allo
sciopero

Marina di Ravenna, nel
presepe di sabbia ci sarà
anche l'imperatrice...

Amazon, lo sciopero del
Black Friday raddoppia: si
fermano anche i lavoratori...
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Pubbliservizi in sciopero: “Non ci sono
azioni di rilancio e risanamento, faremo
un presidio”

28/11/2017 19:14  Redazione NewSicilia   0

CATANIA – Da oggi, i lavoratori della Pubbliservizi spa,

la partecipata della città metropolitana di Catania, sono

in sciopero a oltranza. Lo hanno proclamato le

segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl,

Uiltrasporti, Ugl Terziario, e le sigle autonome Cse

Fulscam, Cisal Terziario, Or.S.A., Snalv Confsal, Asal,

Fast Confsal, Confsal Fesica, Fenal, Confliaa Cs.

Le organizzazioni sindacali hanno comunicato la loro

decisione scrivendo una lettera alla direzione della

società, al dipartimento Affari Amministrativi della Città Metropolitana e al sindaco della Enzo

Bianco. Durante tutto il periodo, ci sarà un presidio in via Nuovaluce a Tremestieri Etneo.

“Considerato che a tutt’oggi nonostante i numerosi incontri in vari tavoli istituzionali, i dipendenti

Ultimi Articoli
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 AUTORE: REDAZIONE NEWSICILIA

della Pubbliservizi S.p.a, non hanno visto nulla che faccia presagire la volontà di un’azione di rilancio

e risanamento dell’Azienda  nalizzata alla salvaguardia di tutti i livelli occupazionali – motivano le

segreterie sindacali – hanno deciso di di scioperare a oltranza a partire da oggi con presidio presso

la sede della Città Metropolitana di Catania”.

Calcio in diretta - Calcio in 
diretta

Calcio Serie A, Champions League, 
Euro League in diretta streaming.
onlinedemo.safersurf.com
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Tweet 

Reinserimento in GaE: con la rappresentatività Anief chiederà
diritto per tutti i docenti illegittimamente esclusi
di redazione

Anief – Il Consiglio di Stato dà ragione all’Anief e
riconosce il diritto dei docenti cancellati per non aver
prodotto domanda di aggiornamento all’immediato
reinserimento nelle Graduatorie a Esaurimento
d’interesse con il diritto alla stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Gli Avvocati Walter Miceli e Nicola Zampieri mettono
a segno una nuova vittoria per il nostro sindacato con la conferma del diritto
all’immediato reintegro dei ricorrenti nelle graduatorie, evidenziando come tale
diritto “trova il suo fondamento normativo nell’art. 1, comma 1-bis, del d. l. 97/2004
inserito dalla legge di conversione n. 143/2004” e speci cando , dunque, che la
normativa vigente “consente il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del
punteggio maturato all’atto della cancellazione”.

La disposizione normativa, infatti, come correttamente evidenziato dai nostri legali
in udienza e ribadito dal Consiglio di Stato, non preclude il reinserimento dei docenti
depennati e, anzi, prevede il loro diritto al reinserimento all’atto del rinnovo delle
graduatorie e questo non ha alcuna relazione con la chiusura delle graduatorie nei
confronti di nuovi inserimenti. Il provvedimento ottenuto grazie alla ormai
indiscussa professionalità dei legali ANIEF, dunque, che da anni si battono per la
tutela dei diritti dei precari, restituisce  nalmente giustizia ai docenti
illegittimamente “banditi a vita” dalle GaE e conferma ancora una volta che i Decreti
Ministeriali di aggiornamento delle graduatorie succedutisi nel tempo non potevano
derogare ad una norma primaria che attribuisce il diritto al reinserimento nella
graduatoria, non potendo una norma secondaria introdurre una decadenza che non
sia espressamente prevista dalla fonte primaria. Il Consiglio di Stato dunque,
riconoscendo il diritto rivendicato dai ricorrenti, accorda la tutela cautelare richiesta e
prescrive “l’ammissione con riserva degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento

Martedì, 28 Novembre 2017      
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28 novembre 2017 - 13:48 - redazione

Argomenti: graduatorie ad esaurimento

richieste per l’a.s. 2016/2017, ai  ni dell’eventuale stipula di contratto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato, anche se inseriti con riserva in graduatoria”.

Le ragioni sostenute dal sindacato Anief, dunque, hanno trovato nuova conferma in
Consiglio di Stato riuscendo ancora una volta e con successo a tutelare i diritti dei
lavoratori precari della scuola, ripristinando la legalità e riconducendo il Ministero
dell’Istruzione al pieno rispetto della normativa. “Abbiamo confermato in tribunale –
spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –
un diritto già previsto dalla normativa che il Miur illegittimamente nega da anni. Con
la rappresentatività chiariremo anche questo punto e ribadiremo la necessità del
rispetto dei diritti di tutti i docenti illegittimamente esclusi dalle Graduatorie per le
immissioni in ruolo”.

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

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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di Redazione - 28 novembre 2017 - 18:18   

Più informazioni su  armata  contratti  seta  tavolo  tregua   reggio emilia

ECONOMIA

Tregua armata dentro a Seta,
nuovo tavolo contratti il 5
dicembre
Previsto uno sciopero per il 16 dicembre, ma l'azienda apre dopo gli incontri
sul piano industriale

  Commenta   Stampa   Invia notizia

REGGIO EMILIA – Tregua armata. È lo scenario che traspare dentro Seta, la
spa dei trasporti pubblici di Modena-Reggio-Piacenza, dopo la maratona di
incontri sindacali di oggi. In mattinata le sigle confederali e autonome, nel
pomeriggio quelle di base: per il presidente Vanni Bulgarelli e il direttore
generale Roberto Badalotti oggi in strada Sant’Anna e’ stata una giornata non-
stop, sull’aggiornamento del piano industriale.

Di fronte al nuovo sciopero annunciato dal primo gruppo di sindacati, esclusa
la Filt-Cgil, per sabato 16 dicembre, i vertici aziendali inizialmente erano
pronti ad una nuova trincea ma, alla  ne, si apre uno spiraglio: anche in
assenza, per ora, di un ritiro della nuova giornata di astensione dal lavoro,
verra’ comunque riconvocato il tavolo sull’armonizzazione dei contratti nei
vari bacini serviti. E verra’ riconvocato il 5 dicembre, solo con i sindacati
 rmatari del contratto nazionale.

Dunque, si tenta di aprire in ogni
caso, anche se non per tutti i
sindacati il tema contrattuale
appare la priorita’ tra le priorita’.
Questa mattina in conferenza
stampa in strada Sant’Anna Fit-
Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e

Reggio Emilia 7°C -1°C

RSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ

Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su     Accedi 
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Più informazioni su  armata  contratti  seta  tavolo  tregua   reggio emilia
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Ugl-Fna, provinciali e regionali,
hanno rilanciato su “l’assenza di
relazioni sindacali e il problema
dei lavoratori inidonei oltre che
dei ‘nuovi’ assunti sei anni fa”,
osservando che “in realta’

l’armonizzazione ci tocca minimamente”, come dice in particolare la Faisa.

Aggiunge il suo coordinatore regionale Fabrizio Badagnani: “Ci convocano per
presentarci il piano industriale, come hanno fatto oggi, ma  nora hanno
recuperato solo sulla pelle dei lavoratori. Non vediamo un su ciente
impegno della politica in tutto questo: la politica ha eletto i vertici Seta e ora
dovrebbe muoversi, se vuole risolvere qualcosa”.

ITALIA E MONDO
Salvini: “Più di una buona
morte, garantire una buona
vita”

ITALIA E MONDO
“In fuga da uno stupro, cadde
dal balcone”, in due a giudizio

POLITICA
Partito Democratico, ecco il
nuovo esecutivo provinciale

L'EDITORIALE
Minacce inaccettabili contro
nostra giornalista

CRONACA
Bruciata l’auto della cognata di
un imputato nel processo
Aemilia

IL PROCESSO ALLA 'NDRANGHETA
Aemilia, il pm : “No a
testimonianze Delrio e
Spaggiari”

IL PROCESSO ALLA 'NDRANGHETA
Aemilia, Muto: “Grazie al porto
d’armi giravo armato”

DELITTO CITRO
Omicidio di Reggiolo, Manghi:
“Non chiara matrice ma osa”

Reggiosera.it - Notizie da Reggio Emilia Partner Info e contatti
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ACCORDO ATAC-SINDACATI, SI LAVORERÀ DI PIÙ
Comunicato stampa - editor: M.C.G.

’’Atac ha raggiunto un importante accordo con le Organizzazioni

Sindacali che consente, tra l’altro, l’avvio immediato

dell’incremento di produttività previsto dal Piano Industriale,

grazie anche al passaggio per tutti i reparti dell’Azienda da 37 a

39 ore di lavoro settimanali’’. Lo comunica in una nota Atac.

’’L’intesa, cui si è giunti a seguito di numerosi incontri tra le parti

ed alla conclusione di una lunga fase finale della trattativa, è

stato firmato tra Atac e Cgil, Cisl, Uil, Faisa CISAL e UGL, e

rappresenta la concretizzazione di uno dei principali pilastri del

nuovo Piano Industriale. Tale Piano, infatti, prevede, oltre

all’incremento dell’efficienza operativa, il riassetto ed

efficientamento della struttura direzionale e dell’intera

articolazione organizzativa della società, il riposizionamento

commerciale e conseguente incremento dei ricavi da mercato, la

valorizzazione degli Asset commerciali e la trasformazione digitale dell’azienda’’.

’’Tra le principali e più importanti novità dell’accordo si evidenzia la riconversione di parte del

personale amministrativo in attività di supporto all’esercizio. Saranno inoltre potenziate in modo

strutturale le attività di contrasto all’evasione e resa possibile l’apertura delle officine per l’intera

giornata, sette giorni su sette’’.

"Si tratta di un altro fondamentale passo in direzione del risanamento e rilancio di Atac - ha

commentato il Presidente di Atac, Paolo Simioni - che genera un recupero di efficienza e produttività

per l’Azienda, ponendo le basi per l’ottimizzazione della struttura direzionale della società. L’accordo

firmato oggi, unitamente alle altre azioni individuate dal Piano, consentirà ad Atac di uscire dallo stato

di crisi in cui si trova, riuscendo a cogliere al meglio la sfida del futuro’’.

’’Sono soddisfatto per questo risultato e riconosco alle organizzazioni sindacali di avere fornito una

prova del senso di responsabilità che deve contraddistinguere la corretta gestione delle Relazioni

Industriali in Atac. Spetterà ora all’Azienda, ai Sindacati e ai Lavoratori mettere in pratica gli accordi

sottoscritti. Così facendo, tutti insieme, in un prossimo futuro saremo in grado di restituire alla città di

Roma un servizio all’altezza di una delle più importanti capitali europee. Il primo passo verso la

soluzione della crisi di Atac è compiuto".
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A SALERNO, ESPERTI A CONFRONTO SUL “WELFARE AZIENDALE”
Inserito da SalernoRSS | 28 novembre 2017 | Aree Geografiche | 0  |     

Vai all’ articolo originale

Un tema ancora troppo poco conosciuto e troppo poco valorizzato. E’ stato un vero e proprio viaggio alla scoperta del
“welfare aziendale”, quello condotto ieri presso il Mediterranea hotel, nel corso del convegno organizzato dall’Ordine dei
consulenti del lavoro di Salerno e provincia, da Unica (Unione nazionale italiana delle meicro e piccole imprese del
commercio, dei servizi e dell’artigianato) e dall’Enbic (Ente bilaterale confederale).

Un evento che ha visto susseguirsi gli interventi degli esperti del settore che hanno provato a tracciare un profilo di questo
nuovo stumento, ancora poco utilizzato in Italia (solo il 3% delle aziende lo applica, a fronte del dato del 33% su scala
europea), complice anche la scarsa e poco chiara legislazione in materia, e il cui scopo primario è quello di mettere a
disposizione dei lavoratori – da parte dell’azienda – una ricca rete di servizi, che possa contribuire anche a conciliare vita
lavorativa e vita privata coinvolgendo le famiglie.

Al convegno ha preso parte anche il segretario nazionale della Cisal Terziario, Vincenzo Caratelli che ha sottolineato anche
come il sindacato di cui fa parte è, oggi, uno di quelli comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Una
circostanza, questa, di fondamentale importanza anche nell’ottica dell’applicazione proprio della misura del “welfare
aziendale”. Nel corso del suo intervento, il segretario Caratelli ha posto l’attenzione sulla necessità di «dar vita ad uno
strumento aziendale che sia concreto e stabile e non ad una elargizione di soldi a pioggia». Da questo punto di vista – ha poi
specificato – «è importante anche il principio della meritocrazia, troppo spesso accantonato». A parere del numero uno della
Cisal Terziario, punto focale è capire in quale direzione stiano andando le imprese e quelle che sono le loro esigenze e per
questo, dice, «nella contrattazione collettiva bisogna tenere in considerazione il territorio e affrontare la realtà, anche se
ormai si fa fatica a seguire le dinamiche dal momento che, quotidianamente o quasi, escono circolari che, puntualmente,
smentiscono le precedenti».

Per il vicepresidente di Enbic Salerno, nonché segretario regionale della Cisal Terziario, Giovanni Giudice – che ha avuto il
compito di introdurre il delicato argomento – «il welfare è propedeutico alla contrattazione aziendale. Il risparmio salariale
viene investito in modo differente all’interno delle aziende. Con questa misura, una parte del salario può essere redistribuita
al lavoratore, sotto forma di rete di servizi dalla quale attingere. L’applicazione del welfare aziendale può risultare decisiva in
una situazione economica che non è certamente in una sua fase ottimistica, nonostante ciò che i rappresentanti istituzionali
dicono in proposito».

I lavori sono stati aperti dal presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Salerno e provincia, Carlo Zinno, e sono stati
moderati dal professore Armando Lamberti, docente ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di
Salerno. Nel corso della mattinata di confronto, sono intervenuti con i loro contributi: Alessandro D’Amico (Unica formazione);
Lorenzo Ioele, ordinario di Diritto del lavoro e della previdenza sociale presso l’Università di Salerno, che ha parlato di
“Problematiche giuridiche sul welfare aziendale”; Pasquale Visconti, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Salerno, che ha
affrontato il tema della “Applicabilità del contratto tra libertà sindacale e maggiore rappresentatività” e Pier Corrado Cutillo,
presidente nazionale di Unica, che ha discusso di “Welfare e C.i.a. = Contratto integrativo aziendale.
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Tweet

Claudio Baglioni al PalaSele di Eboli

L’articolo A Salerno, esperti a confronto sul “Welfare aziendale” proviene da Agro 24.
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Sorry
This video does not exist.

Marittimi, Federmar-Cisal, è
ancora allarme
occupazione. L’intervista di
TVCITY

Marittimi italiani ancora penalizzati a bordo delle navi. La denuncia arriva dal

segretario nazionale della Federmar Cisal Alessandro Pico, in una lunga

intervista negli studi di TVCITY. “La situazione è in stallo sul fronte

Antonella Losapio

Nov 28, 2017 25 Views
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occupazionale, anzi con l’inverno alle porte rischia di peggiorare – tuona Pico –

Una problematica denunciata più volte dal nostro sindacato. Gli italiani sono

sempre penalizzati a vantaggio degli extracomunitari. E la confederazione degli

armatori ha le sue responsabilità, pensano solo a fare cassa”. Di recente il

ministero dei Trasporti ha chiesto agli armatori di rendere noto i loro equipaggi,

ma invano. “L’armatore napoletano Vincenzo Onorato è l’unico che l’ha fatto,

perchè non ha niente da nascondere. La nostra battaglia continuerà, in questi

giorni abbiamo fatto denunce sugli organi di stampa, speriamo di ottenere

risultati”.

ARMATORI COCIANCICH ITALIANI LAVORO MARITTIMI ONORATO TVCITY

Share on Facebookw Tweet on Twitterl

Intreccio banche-Deiulemar:
dopo la presentazione del libro,
l’appello degli obbligazionisti

a Tg 28-11-17 TVCITY b

Il Premio Massimo Troisi si
conclude con quattro serate
ad ingresso gratuito, attesa
per i The Jackal

Di Redazione - Nov 28, 2017

Un fitto programma di teatro-caberet e musica

con i protagonisti della XVII Edizione del Premio

Massimo Troisi. Entra nel vivo…

f
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Di Redazione - Nov 28, 2017

Verso il voto, work in progress a destra e a

sinistra Definire gli schieramenti. Questa la

priorità nelle compagini torresi.…



Intreccio banche-Deiulemar:
dopo la presentazione del
libro, l’appello degli
obbligazionisti

Antonella Losapio - Nov 28, 2017

Dopo la presentazione del libro di Vincenzo

Imperatore "Sacco bancario" sabato sera al circolo nautico che svela gli intrecci tra…
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Natale
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Torre del Greco:
Alfonso Ascione e
Stefano Abilitato i
salva-Borriello (Video)

Di Redazione - Nov 25, 2016
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Caivano: controlli a
tutela degli animali,
tenuti in condizioni di
igiene precaria.

Di Redazione - Mar 16, 2017

f

Il comitato “Portici
Città ribelle” incontra
il giornalista
anticamorra Ruotolo
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