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MERCOLEDÌ,
07

FEBBRAIO
2018

Se gli archivi della Regione finiscono sul
pavimento
Denuncia della Cisal sullo stato degli uffici catanzaresi di via Crispi che ospitano i gruppi del consiglio

regionale. «I fascicoli di tre dipartimenti abbandonati in stanze degradate tra umidità e infiltrazioni

d’acqua»  Mercoledì, 07 Febbraio 2018 08:37  Pubblicato in Cronaca

dimensione font      Stampa

CATANZARO «Cavi elettrici volanti, intonaci cadenti, servizi igienici inagibili, vecchia mobilia

accatastata nei corridoi. I locali in cui hanno trovato spazio i gruppi consiliari del consiglio regionale in

via Crispi non sono solo una sede inappropriata a ospitare qualsiasi attività lavorativa ma risultano

inadatti a conservare qualsivoglia documento considerata la scarsa cura che l’amministrazione

regionale riserva agli atti pubblici». Torna nuovamente a far sentire la propria voce il sindacato Cisal

sullo stato di degrado in cui versa l’edificio catanzarese di via Crispi destinato a ospitare i gruppi

Sei qui:   /  Home /  Cronaca

Omissis

Calabria Lavoro, battaglia (silenziosa) per
la poltrona di dg

Please, update your flash player version.
Download Here

HOME CATANZARO COSENZA CROTONE E PROVINCIA REGGIO CALABRIA VIBO VALENTIA E PROVINCIA

POLITICA CRONACA CULTURA E SPETTACOLI SOCIETÀ SPORT VIDEO L'ALTRO CORRIERE
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consiliari del consiglio regionale. Dopo il grido d’allarme lanciato qualche settimana fa, la Cisal getta

un cono di luce sulle condizioni di incuria in cui sono stati relegati una parte degli archivi regionali, che

non hanno trovato spazio nella sede della cittadella regionale e sono stati dirottati nell’ex edificio

dell’assessorato ai Lavori pubblici. «Quello che si offre alla vista – incalza la Cisal – è uno spettacolo

indegno per una pubblica amministrazione che dimostra ancora una volta scarsa attenzione non solo

per i propri dipendenti ma anche per la documentazione pubblica, cui dovrebbe garantire adeguata

custodia e conservazione. E, invece, i fascicoli giacciono nella migliore delle ipotesi accatastati sul

pavimento; nella peggiore disseminati nel più completo disordine nelle stanze anch’esse degradate ed

esposte ad infiltrazioni d’acqua e umidità. Atti pubblici a cui nessuna garanzia di protezione è

assicurata da parte dell’amministrazione regionale ma, al contrario, abbandonati al degrado e nella più

totale sporcizia». 

Gli archivi a cui la Cisal ha avuto sono quelli che conservano la documentazione relativa al settore

regionale del Bilancio, dei Lavori Pubblici e della Società dell’Informazione. 

«Le stanze destinate ad archivio – attacca la Cisal – versano nelle medesime condizioni degli uffici

assegnati ai componenti dei gruppi consiliari del consiglio regionale: gli intonaci cedono sotto l’azione

dell’umidità e delle infiltrazioni d’acqua, gli infissi non sono mai stati oggetto di manutenzione

ordinaria tanto da far penetrare all’interno l’acqua piovana e il vento nelle giornate di pioggia, gli atti

pubblici poi condividono i locali anche con stampanti e attrezzatura elettrica di vario genere caduta in

disuso, mobilia e sedie rotte come nel più degradato dei depositi. La stessa incolumità degli impiegati

regionali che quotidianamente vi si recano alla ricerca di fascicoli o pratiche – continua il sindacato –

è messa a rischio da scaffali malfermi e documentazione non sottoposta ad opportuna catalogazione

come, invece, ragionevolmente sarebbe necessario fare. Non stupisce, dunque, considerata la totale

assenza di cura riservata ad atti pubblici, che anche gli appelli lanciati precedentemente dalla Cisal,

finalizzati a scuotere le coscienze sulle disagiate condizioni in cui i componenti dei gruppi consiliari del

Consiglio regionale sono costretti a lavorare, siano cadute nel vuoto». Il sindacato si rivolge quindi

nuovamente al presidente del consiglio regionale, Nicola Irto, e al presidente della giunta regionale,

Mario Oliverio, «affinché assicurino al più presto il ripristino del giusto decoro e della pulizia in una

sede distaccata ma sempre istituzionale del consiglio regionale. Ribadiamo – si legge ancora nella nota

– ancora una volta che naturale sede dei componenti dei gruppi consiliari dovrebbe essere la

Cittadella, ove ha luogo ogni attività del Consiglio e della giunta regionale. Ci domandiamo, infine, se le

criticità denunciate e che confermano la precarietà e l’insalubrità dei luoghi rendano la sede di via

Crispi adatta ad ospitare attività lavorative. Ci auguriamo quindi che questo, a differenza del

precedente appello, possa trovare la giusta attenzione da parte dell’amministrazione regionale e che le

legittime rimostranze sollevate possano divenire al più presto oggetto di interventi e bonifiche anziché

spingerci a inoltrare una segnalazione alla Sezione Prevenzione, Igiene e Sicurezza sugli Ambienti di

Lavoro dell’Asp al fine di accertare se sussistano idonee condizioni igienico-sanitarie sia per i

dipendenti regionali che qui si recano per consultare gli archivi sia per i componenti dei gruppi

consiliari del consiglio regionale che vi si trovano a svolgere la propria attività ogni giorno. I

lavoratori devono, infatti, quotidianamente fare i conti con disagi strutturali derivanti da un edificio

vetusto e non sufficientemente manutentato, distacco di calcinacci e servizi igienici inagibili non solo

per il cattivo stato in cui versano i sanitari ma soprattutto per la presenza di umidità».

Taggato in  CATANZARO  ARCHIVI REGIONE  Cisal
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Mercoledì 7 Febbraio 2018 | 10:24:39

 11.6 C°

Maltempo in Campania: danni su tutto il territorio | Salerno, rissa tra carcerati: un ferito | Maxi giro di usura nell'Agro: tutte le condanne e prescrizioni

POLITICA

Battipaglia, botta e risposta tra
Vicinanza e Francese: «La sindaca
dialoghi con i sindacati»
Così Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, replica alla prima cittadina
di Battipaglia in merito alla vertenza della società

07 febbraio, 2018 | Comunicato Stampa

BATTIPAGLIA. «Voglio ricordare alla sindaca Cecilia Francese che il sindacato ha il dovere
di tutelare i lavoratori, portando avanti denunce e proposte. Se a lei non è piaciuto quello che
ho scritto sulla vertenza Alba mi spiace, ma dovrà farsene una ragione».

Così Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, replica alla prima cittadina di
Battipaglia in merito alla vertenza della società partecipata comunale.

Gli stipendi non pagati
“Fino a venerdì gli stipendi non erano stati pagati e certamente se non ci fosse stata la
pressione della Cisal chissà quando sarebbero stati erogati. Di una cosa, però, sono
soddisfatti: la Francese ha annunciato che porterà i documenti della società in Procura per
far emergere le responsabilità di chi ha portato Alba a questo punto. Non posso non esserne
che lieto.

Seleziona le notizie della tua città

---

Cerca… 

ULTIMA ORA |

POLITICA CRONACA INCHIESTA ECONOMIA LAVORO EVENTI E CULTURA MUSICA CURIOSITÀ
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La sindaca, invece, di attaccare a testa bassa inizi a creare una sinergia con le
organizzazioni sindacali per superare questo momento che vede soffrire oltre 100
lavoratori”.

SULLO STESSO ARGOMENTO:

 Battipaglia  cecilia francese  Gigi Vicinanza  stipendi
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6 febbraio 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno
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Battipaglia, ipotesi riduzione dei
rifiuti: interviene il comitato
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salernitano: ecco i clan più potenti
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6 febbraio 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno
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Home   Attualità   Recapito a giorni alterni, la Cisal e la Failp portano la questione...

Attualità Salerno

Recapito a giorni alterni, la Cisal e la Failp

portano la questione in Prefettura

    

Il “recapito a giorni alterni” non va e la Cisal porta la questione all’attenzione della

Prefettura di Salerno. Il segretario provinciale della Failp Salerno, Francesco Grillo, infatti,

ha provveduto ad informare il prefetto Salvatore Malfi e i vertici di Poste Italiane al fine di

ottenere un incontro in merito alla vicenda. Una battaglia in cui sarà accompagnato anche

dal responsabile conferderale della Cisal di Salerno, Giovanni Giudice che si è

immediatamente interessato alla vertenza.

Con una nota, i rappresentanti del sindacato hanno chiesto l’istituzione di un tavolo di

lavoro per riuscire a trovare soluzioni adeguate per le criticità riscontrate, con negative

Da  Redazione  - 6 febbraio 2018
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TAGS agro24 posta prefettura

Articolo precedente

Sant’Egidio. Polizia Municipale sventa “truffa
dello specchietto”

ricadute su lavoratori e cittadini, nel corso del tempo dall’avvio del servizio nei comuni di

Polla, Atena Lucana, Auletta, Pertosa, Caggiano, Salvitelle, Petina, Sicignano degli

Alburni, Postiglione, Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Teggiano, Sassano e

Monte San Giacomo.

«A partire dal 18/12/2917 – si legge nel documento – la divisione campana di Poste

Italiane addetta alla gestione del Recapito in provincia di Salerno e denominata Ram 2 Alt

Campania, di concerto con la Direzione regionale campana denominata Rur Sud

Campania, ha provveduto ad attuare nel Centro di distribuzione postale primario di Polla,

un nuovo metodo di lavoro che prevede, in pratica, la consegna della corrispondenza a

giorni alternati nei vari comuni serviti dal centro. Ciò è avvenuto nonostante tale metodo di

lavoro sia già stato attuato in altre parte d’Italia con insuccesso, delusione e malumore,

riscontrato presso la vasta platea di clienti di Poste Italiane. In virtù del citato “Recapito a

giorni alterni” nel centro postale in questione, sono stati sottratti dal servizio esterno di

consegna della corrispondenza n. 8 portalettere e n. 4 autovetture dalla flotta di veicoli in

dotazione, per spostarli verso altri centri di rete. Come si può bene immaginare, la

decisione di ridimensionare drasticamente il Cpd di Polla (struttura postale dichiarata

virtuosa per la sua efficienza dalla stessa parte datoriale), caratterizzato da un territorio ad

alta densità abitativa e dalla presenza di numerosi uffici pubblici ed aziende, si è tradotto,

a giudizio di chi scrive, sia in un eccessivo carico di lavoro (per il personale postale ivi

applicato; sia in un pessimo ed inadeguato servizio di recapito della corrispondenza,

offerto alla cittadinanza tutta».

«Come Cisal – dice il segretario Giovanni Giudice – metteremo in campo tutte le energie e

azioni possibili, di concerto con le Istituzioni, per poter azzerare le difficoltà vissute dai

lavoratori e dalla cittadinanza di una fetta considerevole del territorio della provincia di

Salerno. Ogni servizio pubblico è perfettibile ma bisogna rendersi conto che prima di

avviare “esperimenti” è necessario tenere in considerazione le connotazioni delle aree

interessate e la capacità di sopportare cambiamenti drastici. Faremo presente, grazie

all’iniziativa del segretario Failp, Grillo, la questione alla Prefettura e alle Poste: insieme,

intendiamo trovare le giuste soluzioni alla questione».

Agro24Spot

     Mi piace 2

Redazione

https://www.agro24.it

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24

dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e

Valle Metelliana e Salerno Nord.

CONDIVIDI    tweet

VIDEO – Pagani. Salerno. Un
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Failp portano la questione in Prefettura
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Elezioni Rsu ai nastri di partenza, Anief
pronta a individuare membri di commissioni
e scrutatori per le liste

I prescelti verranno presentati a partire dal 14 febbraio ed entro il 9 marzo. Tra il 17 e il 19 aprile
avranno diritto a recarsi alle urne di rinnovo delle Rsu oltre un milione di docenti e Ata. Più di 9
mila candidati pronti a sostenere il nuovo sindacato perché diventi rappresentativo dopo 30 anni
di immobilismo, per cambiare la contrattazione d'istituto attraverso tutte le Rsa oltre che con le
Rsu d'istituto, i contratti integrativi e nazionali. In questo modo il diritto entrerà nelle scuole
italiane. Chi opera nella scuola e vuole essere partecipe del cambiamento rivoluzionario può
ancora candidarsi con il giovane sindacato: per informazioni cliccare qui.

Marcello Pacifico (presidente nazionale ANIEF e segretario confederale CISAL): “Abbiamo
intenzione di introdurre il diritto non solo nelle aule, dove si trasmette l’importanza delle norme
e il valore civico e di democrazia, ma anche in quelle sedi di contrattazione dove purtroppo da
troppi anni è assente. Partendo da questo presupposto, ci dichiariamo pronti chiedere di rivedere
tutti i contratti nazionali, integrativi e d'istituto firmati negli ultimi anni. Per questo chiediamo a
chi  la pensa come noi,  a tutti   i  docenti e Ata che ci credono, di partecipare a questo
cambiamento epocale, dopo tre decenni di immobilismo e sindacato consociativo.

Candidati con Anief, scarica il programma elettorale e partecipa ai nuovi seminari su legge di
stabilità 2018 e contrattazione “DIES IURIS LEGISQUE” con il presidente Marcello Pacifico.

 

È ai nastri di partenza il rinnovo delle rappresentanze sindacali che operano negli 8 mila istituti scolastici
da cui dipendono oltre 40 mila plessi: tra una settimana, infatti, sarà possibile iniziare a sottoscrivere le
liste elettorali e a seguire le Commissioni, in vista delle votazioni previste tra il 17 e il 19 aprile prossimo.
“Ogni istituzione – scrive oggi Orizzonte Scuola, ricordando le modalità organizzative - deve istituire almeno
un seggio, ma ne possono essere istituiti altri in base alla necessità (sedi distaccate che non consentono
facilmente il raggiungimento del seggio principale)”.

Potranno candidarsi “tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, e quelli a
tempo determinato, con contratto di lavoro annuale, in servizio nell’amministrazione alla data di inizio delle
procedure elettorali (13 febbraio 2018). Tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato titolari
nell’amministrazione, ma in posizione di comando o fuori ruolo o utilizzati presso altra amministrazione”.
Per quanto riguarda il seggio elettorale, questo sarà “composto da almeno due scrutatori e da un
presidente. Il seggio si insedia è opera sulla base delle indicazioni date dalla Commissione elettorale”.

Avranno diritto a recarsi alle urne di rinnovo delle Rsu oltre un milione di lavoratori, tra docenti e personale
Ata: “tutti i dipendenti in forza all’amministrazione alla data delle elezioni (dipendenti a tempo
indeterminato, dipendenti a tempo determinato, personale utilizzato, temporaneamente assegnato, in
comando presso l’amministrazione, fuori ruolo da altre amministrazione pubbliche). Ha diritto al voto anche
chi presta servizio a tempo parziale o chi è assente per aspettativa, malattia, esonero, ecc.”.

Abbiamo 3311 visitatori e 68 utenti online
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L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha pubblicato la Circolare n.
1, rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, con
oggetto: “Rinnovo delle Rsu. Elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2018. Chiarimenti circa lo svolgimento delle
elezioni”, la quale riguarda “esclusivamente il rinnovo delle RSU dei prossimi tre anni, mentre per quanto
concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) si dovrà fare riferimento
alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.)”.

Stavolta, l’elezione di metà aprile 2018 potrebbe davvero rappresentare la svolta per il mondo scolastico. Tra
i sindacati in crescita figura infatti l’Anief che in occasione della tornata elettorale di tre anni fa si fermò al
3%. Stavolta, il giovane sindacato conta di superare la fatidica soglia del 5% che le permetterebbe
finalmente di sedersi ai tavoli contrattuali nazionali e di introdurre anche in quel contesto il suo nuovo modo
di fare sindacato, sempre in difesa dei lavoratori che rappresenta.

Sono oltre 9 mila, infatti, i candidati pronti a sostenere l’Anief alle prossime elezioni, perché diventi
rappresentativo dopo 30 anni di immobilismo: l’organizzazione, da tempo di carattere nazionale, è pronta a
cambiare la contrattazione d'istituto attraverso tutte le Rsa oltre che con le Rsu d'istituto, i contratti
integrativi e nazionali. Chi opera nella scuola e vuole essere partecipe del cambiamento rivoluzionario può
ancora candidarsi con il giovane sindacato.

Come da programma elettorale, l’Anief è pronta a rivedere il prossimo contratto collettivo nazionale (CCNL
2016/18), al fine di riconoscere la parità di trattamento economica e giuridica tra personale precario e di
ruolo, tutto il servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera o nei passaggi di ruolo senza temporizzazione,
i nuovi profili di collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi, il primo gradino stipendiale ai
neo-assunti (CCNI 4 agosto 2011), la mobilità senza blocchi o vincoli e il servizio prestato nella paritaria
(CCNI 2018). Grazie alla presenza ai tavoli confederali, il sindacato ha anche intenzione di cambiare gli
attuali accordi che non recuperano l’indennità di vacanza contrattuale (INTESA 30 novembre 2016) e non
interrompono la trattenuta del 2,5% in regime di TFR (ACCORDO 30 luglio 1999). Con le RSU e le RSA
Anief presenti in ogni scuola, ci si opporrà anche alla sottoscrizione dei contratti d’istituto laddove interessi
particolari saranno anteposti al diritto nazionale e comunitario e alle fondamentali regole di trasparenza,
merito, efficienza ed efficacia della PA.

“Abbiamo intenzione di introdurre il diritto non solo nelle aule, dove si trasmette l’importanza delle norme e
il valore civico e di democrazia, ma anche in quelle sedi di contrattazione dove purtroppo da troppi anni è
assente”, spiega Macello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Partendo da
questo presupposto, ci dichiariamo pronti a chiedere di rivedere tutti i contratti nazionali, integrativi e
d'istituto firmati negli ultimi anni. Per questo chiediamo a chi la pensa come noi, a tutti i docenti e Ata che
ci credono, di partecipare a questo cambiamento epocale, dopo tre decenni di immobilismo e sindacato
consociativo”.

I lavoratori che vogliono partecipare da protagonisti a questa nuova ventata di cambiamento hanno la
possibilità di sostenerla: basta inviare on line la propria candidatura.

Per approfondimenti:

Rinnovo RSU, i sindacati confederali chiedono all'ARAN di aprire le procedure per il 2018: si vota in
primavera

RSU, il 4 dicembre in Aran convocate le Confederazioni per il protocollo che definirà il calendario delle
votazioni di primavera 2018

Rinnovo Rsu, c’è aria di cambiamento dopo decenni di stallo

Rinnovo Rsu e rappresentanza, ad aprile un milione di docenti e Ata al voto

Elezioni Rsu, l’Aran pubblica il regolamento: ora l’attenzione si sposta sul voto

Categoria: News
C Pubblicato: 06 Febbraio 2018
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Economia & Lavoro

Ferrovie Appulo Lucane, niente premio di
risultato: il 26 febbraio sciopero di 4 ore

  29  Di  Eleonora Francklin  - 6 Feb 2018  0

Le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno indetto

lo sciopero dei lavoratori il prossimo 26 febbraio. “A seguito dell’esperimento delle

procedure di raffreddamento e conciliazione conclusesi con esito negativo con

l’azienda – sottolineano nel comunicato – le organizzazioni sindacali indicono una

prima astensione dal lavoro di tutto il personale dell’Azienda Ferrovie Appulo Lucane

per la durata di quattro ore lavorative”.

Da quanto si evince nel comunicato la vertenza riguarda: per il mancato

riconoscimento del premio di risultato, nonostante il personale, in carenza numerica,

abbia profuso produttività, efficientamento e qualità nel servizio e per il mancato

confronto, richiesto da tempo dalle R.S.A., per discutere sulle problematiche inerenti
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Bari, seppellito Antonio Loconte in via
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alle attività lavorative.

“Le modalità tecniche dello sciopero – continuano -, nel rispetto delle fasce di garanzia

sono le seguenti: personale di esercizio (capostazioni, macchinisti, capotreni,

operatori di esercizio): dalle ore 16,45 alle ore 20,45, mentre per il restante

personale ultime due ore della prestazione”.

I sindacati fanno sapere che comunque saranno garantite le prestazioni indispensabili

e i servizi nelle fasce di garanzia concordate a livello nazionale.

Eleonora Francklin

1 di 2    
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Chi sale e chi scende

MOVIMENTO 5 STELLE

Ha saputo offrire candidature
nei collegi di Bari vicine alle
comunità locali.

CENTRODESTRA E
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Sembrano quasi restii ad uno
scontro politico vero nella città

di Bari. Forse gli va bene che Decaro e
Emiliano restino al comando anche nei
prossimi anni.
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Notizie dal mondo

CISAL: Carlson Wagonlit Travel, no a ulteriori
licenziamenti
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 6 febbraio 2018 – Nell'incontro tenutosi la scorsa settimana tra Carlson Wagonlit Travel
e CISAL è stato annunciato un esubero di 50 persone, individuato nella sede di Torino, di cui è
stata annunciata la chiusura.

La CISAL ha da subito respinto questa  decisione, non solo perché dettata da motivazioni
squisitamente strategiche perché è evidente il disegno di delocalizzare in Polonia (gradualmente),
tant'è che questo sarebbe il quarto u cio che Carlson Wagonlit intendere chiudere dopo quelli di
Firenze , Padova e Bologna chiusi nel 2017.
La CISAL non condivide la politica aziendale attuale, il cui intento è smantellare le sedi italiane e
parallelamente assumere in Polonia.
Ci dichiariamo preoccupati per la celerità con la quale Carlson Wagonlit Travel decide le chiusure
delle sedi italiane, non considerando l'evidente impatto sociale ed economico di queste scelte.
Questa politica industriale sbagliata, dalla quale peraltro molte aziende hanno fatto dietrofront,
riportando le commesse in Italia, richiede un confronto e un intervento delle istituzioni, che
devono intervenire poiché non è ammissibile acquisire commesse italiane e farle lavorare
all'estero a discapito dell'altissima nostra professionalità e della occupazione nel Paese.
Constatiamo, inoltre , una totale e netta insoddisfazione delle risposte alle nostre domande, una
mancanza imbarazzante di dati a supporto di questa millantata situazione di difficoltà.
Dichiariamo pertanto lo stato di agitazione proclamando uno sciopero nazionale,
auspicabilmente con le altre forze sociali.
Sarà nostra cura indicare giorno e orario con successivo documento. 

 

Pietro Venneri, Segretario Confederale CISAL
Vincenzo Caratelli, Segretario Generale CISAL Terziario
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Inserito da DentroSalerno on 6 febbraio 2018 – 02:46 No Comment

Home » • Valle dei Picentini e Piana del Sele

Battipaglia: Alba Srl, Sindaca Francese replica
a Cisal

 Sulla vicenda Alba Srl la sindaca di Battipaglia

Cecilia Francese replica alle dichiarazioni del

sindacalista della segreteria provinciale della CISAL

Gigi Vicinanza.

  «Gli stipendi per i dipendenti della società Alba srl

sono stati tutti pagati. Non si capisce su quali basi e

su quali notizie il sindacalista della Cisal fonda il

proprio attacco diretto all’amministrazione

comunale, che a noi sembra frutto soprattutto di una

gravissima e preoccupante  disinformazione,

richiamando anche l’attenzione della Procura di

Salerno e del Prefetto – dice la sindaca Cecilia

Francese -. Riteniamo sia il caso che sulla lunga e

non sempre lineare vicenda “Alba” si faccia chiarezza una volta per sempre, anche perché è bene

che su questa vicenda ognuno si assuma le proprie responsabilità: chi ha fatto scelte devastanti

sulla società, chi non ha visto o non ha voluto vedere quello che stava accadendo. Il tentativo che da

più parti viene portato avanti di una colossale operazione “assolutoria” dei disastri del passato per

individuare chi sta mettendo mano davvero al risanamento della società, non solo è sinceramente

patetico, ma è sbagliato da un punto di vista tecnico e  culturale, perché non aiuta la società ed i

lavoratori che vi lavorano. Premesso che è il comune di Battipaglia a chiedere con urgenza una

riunione in prefettura sulla situazione di Alba, dove noi verremo con i documenti, sperando che tutti

gli interlocutori facciano lo stesso, e saremo noi ad inviare tutto l’incartamento che abbiamo raccolto

in questi mesi di durissimo lavoro che rivendichiamo con orgoglio, alla Procura della Repubblica

perché si faccia luce su quali erano le condizioni della società. Noi abbiamo una idea chiara della

nostra società e del ruolo che essa può svolgere per Battipaglia e per l’intera Piana del Sele come

abbiamo detto anche nella delibera adottata nell’ultima seduta del Consiglio Comunale (che ci

sembra non sia stata colta nella sua portata generale e strategica da parte di chi non riesce a

guardare oltre la punta del proprio naso ed è rimasto  con l’idea della società che raccoglie i rifiuti e

fa un po’ di manutenzione). Su questa idea abbiamo lavorato fin dall’inizio di questa amministrazione

con l’aiuto dei sovraordinati. Lo abbiamo fatto quando abbiamo assunto una decisione

fondamentale: non licenziare nessuno dei lavoratori presenti. Neanche i 44 della società “Nuova”. Là

dove la scelta dello sdoppiamento, il tentativo di assunzione al Comune (tecnicamente e

giuridicamente impossibile), il ritorno, a parole e non con gli atti,  ad “Alba” nel modo più caotico ed

improvvisato possibile grida ancora vendetta al cielo nei confronti di chi lo decise e di chi lo avallò –

HOME CHI SIAMO SPECIALE ELEZIONI GIUGNO 2016 SPECIALE ELEZIONI GIUGNO 2017
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prosegue la sindaca di Battipaglia -. Potevamo fare una scelta diversa, che forse da un punto di vista

tecnico sarebbe stata più opportuna. Non lo abbiamo fatto perché abbiamo ritenuto che i lavoratori

non dovessero pagare le scelte sbagliate della politica e perché abbiamo ragionato sul ruolo in

prospettiva della società. Abbiamo avviato un lavoro di risanamento dei conti della società. Chi

attacca le scelte sulla società partecipata di questa amministrazione conosce l’importo esatto del

deficit di “Alba”?  Noi partiamo dal dato dei quasi sei milioni di euro di debiti con Equitalia, oggi

rimane una situazione debitoria verso Equitalia di poco più di 1 milione con un risparmio di 2 milioni

di euro, e anche questo farà parte di ciò che porteremo in Prefettura e che manderemo alla Procura

della Repubblica. Negli anni passati la società pur avendo avuto uno stanziamento di ben oltre i 10

milioni di euro ha accumulato debiti verso Equitalia per 2 milioni, oggi con uno stanziamento pari alla

metà realizza un attivo. Con fatica stiamo tentando di mettere mano alla nuova organizzazione della

società partecipata. A breve sarà emanato l’avviso pubblico per la scelta del nuovo manager e le

procedure per attivare il sub ambito Distrettuale all’interno dell’Ato Rifiuti Salerno sono in via di

definizione. Già nei prossimi giorni arriverà sulla scrivania del Presidente della Giunta Regionale

della Campania, del vicepresidente con delega all’Ambiente, del presidente dell’Ato Rifiuti la

richiesta ufficiale per realizzare il nuovo sub ambito distrettuale. La gestione dei rifiuti nella Piana del

Sele dovrà vedere protagonista la società Alba srl. Questi sono gli obiettivi della nostra

amministrazione.Pur con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato  i lavoratori di Alba hanno

regolarmente avuto lo stipendio di gennaio 2018 e quello di dicembre è stato pagato addirittura in

anticipo rispetto a quanto concordato con le stesse Organizzazioni Sindacali per consentire a quelle

famiglie di non  andare in difficoltà. In questi giorni sono stati erogati alla società i fondi per

consentire di pagare alcuni fornitori (a partire dalle cooperative per lo spazzamento) e gli F24 dei

dipendenti. Non aiuta questo gigantesco progetto di risanamento, di rilancio  e di ampliamento della

società  (che viaggiano insieme, noi non siamo nostalgici  della politica dei due tempi  propria della

prima Repubblica, anzi andiamo esattamente nella direzione opposta)  chi lancia allarmi non fondati

sui fatti e sui dati e invoca interventi della Prefettura e della Magistratura, che forse andavano invocate

in anni che furono e soprattutto non ci sembra di cogliere una visione di crescita della società “Alba”.

Noi questa visione ce l’abbiamo e per questo abbiamo coinvolto tutti i sindaci della Piana del Sele

che vorranno stare all’interno del nostro progetto. Sono le amministrazioni locali che devono gestire

il ciclo integrato dei rifiuti e anche gli impianti pubblici presenti nella nostra area».

Lascia un commento!

Aggiungi il tuo commento qui sotto, o trackback dal tuo sito. È anche possibile Comments Feed via

RSS.
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<strong>

More articles »

More articles »

> IL PUNTO »

Pozzilli: ricercatrice Neuromed vince una borsa di

studio “Marie Curie”

Disegnare un nuovo modello di prevenzione delle patologie

cardiovascolari nelle donne, attraverso l’utilizzo di tecniche di

ricerca innovative come le analisi di big data e lo studio

dell’epigenetica. Questo è l’obiettivo del progetto che

Benedetta …

> IN EVIDENZA »

Napoli: Iuad apre anno accademico con Pininfarina,

Sagripanti e Gitto

Alberto De Rogatis

Sold-out questa mattina all’inaugurazione dell’anno

accademico di IUAD Accademia della Moda a Napoli, istituto da

quarant’anni vera fucina di giovani talenti, guidato con grande

professionalità da Michele Lettieri.

Una tavola rotonda dedicata agli studenti …
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News

Recapito a giorni alterni, la Cisal e
la Failp portano la questione in
Prefettura.

    

Il “recapito a giorni alterni” non va e la Cisal porta la questione all’attenzione della

Prefettura di Salerno. Il segretario provinciale della Failp Salerno, Francesco Grillo,

infatti, ha provveduto ad informare il prefetto Salvatore Malfi e i vertici di Poste

Italiane al fine di ottenere un incontro in merito alla vicenda. Una battaglia in cui sarà

accompagnato anche dal responsabile conferderale della Cisal di Salerno, Giovanni

Giudice che si è immediatamente interessato alla vertenza.

Con una nota, i rappresentanti del sindacato hanno chiesto l’istituzione di un tavolo di

lavoro per riuscire a trovare soluzioni adeguate per le criticità riscontrate, con
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TAGS cisal corrispondenza failp giorni alterni news salerno Notizie Salerno poste

prefettura di salerno recapito salerno attualità sindacato

Articolo precedente

La vincitrice del Premio Campiello Donatella
Di Pietrantonio incontra gli studenti del
Liceo Caccioppoli di Scafati mercoledì 7.

Articolo successivo

Star bene insieme, progetto di Asl Salerno
per prevenire bullismo e cyberbullismo.

negative ricadute su lavoratori e cittadini, nel corso del tempo dall’avvio del servizio

nei comuni di Polla, Atena Lucana, Auletta, Pertosa, Caggiano, Salvitelle, Petina,

Sicignano degli Alburni, Postiglione, Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro, San Rufo,

Teggiano, Sassano e Monte San Giacomo.

«A partire dal 18/12/2917 – si legge nel documento – la divisione campana di Poste

Italiane addetta alla gestione del Recapito in provincia di Salerno e denominata Ram 2

Alt Campania, di concerto con la Direzione regionale campana denominata Rur Sud

Campania, ha provveduto ad attuare nel Centro di distribuzione postale primario di

Polla, un nuovo metodo di lavoro che prevede, in pratica, la consegna della

corrispondenza a giorni alternati nei vari comuni serviti dal centro.  Ciò è avvenuto

nonostante tale metodo di lavoro sia già stato attuato in altre parte d’Italia con

insuccesso, delusione e malumore, riscontrato presso la vasta platea di clienti di Poste

Italiane. In virtù del citato “Recapito a giorni alterni” nel centro postale in questione,

sono stati sottratti dal servizio esterno di consegna della corrispondenza n. 8

portalettere e n. 4 autovetture dalla flotta di veicoli in dotazione, per spostarli verso

altri centri di rete. Come si può bene immaginare, la decisione di ridimensionare

drasticamente il Cpd di Polla (struttura postale dichiarata virtuosa per la sua efficienza

dalla stessa parte datoriale), caratterizzato da un territorio ad alta densità abitativa e

dalla presenza di numerosi uffici pubblici ed aziende, si è tradotto, a giudizio di chi

scrive, sia in un eccessivo carico di lavoro (per il personale postale ivi applicato; sia in

un pessimo ed inadeguato servizio di recapito della corrispondenza, offerto alla

cittadinanza tutta».

«Come Cisal – dice il segretario Giovanni Giudice – metteremo in campo tutte le

energie e azioni possibili, di concerto con le Istituzioni, per poter azzerare le difficoltà

vissute dai lavoratori e dalla cittadinanza di una fetta considerevole del territorio della

provincia di Salerno. Ogni servizio pubblico è perfettibile ma bisogna rendersi conto

che prima di avviare “esperimenti” è necessario tenere in considerazione le

connotazioni delle aree interessate e la capacità di sopportare cambiamenti drastici.

Faremo presente, grazie all’iniziativa del segretario Failp, Grillo, la questione alla

Prefettura e alle Poste: insieme, intendiamo trovare le giuste soluzioni alla questione».
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TELEBORSA

Elezioni RSU alle porte: tra il 17 e il
19 aprile, alle urne oltre un milione
di docenti e ATA
Il sindacato della scuola Anief è pronta a individuare

membri di commissioni e scrutatori per le liste

È ai nastri di partenza il rinnovo delle

rappresentanze sindacali che operano negli

8 mila istituti scolastici da cui dipendono

oltre 40 mila plessi: tra una settimana,

i n f a t t i ,   s a r à   p o s s i b i l e   i n i z i a r e   a

sottoscrivere le liste elettorali e a seguire le

Commissioni, in vista delle votazioni

previste tra il 17 e il 19 aprile prossimo.

"Ogni   ist i tuzione – scrive oggi  Orizzonte Scuola,  ricordando le modalità

organizzative - deve istituire almeno un seggio, ma ne possono essere istituiti altri in

base alla necessità (sedi distaccate che non consentono facilmente il raggiungimento

del seggio principale)".

Potranno candidarsi "tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche

part-time, e quelli a tempo determinato, con contratto di lavoro annuale, in servizio

nell'amministrazione alla data di inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018).

T u t t i   i   d i p e nd en t i   c o n   c on t r a t t o   a   t empo   i n d e t e rm i n a t o   t i t o l a r i

nell'amministrazione, ma in posizione di comando o fuori ruolo o utilizzati presso

altra amministrazione". Per quanto riguarda il seggio elettorale, questo sarà

"composto da almeno due scrutatori e da un presidente. Il seggio si insedia è opera

sulla base delle indicazioni date dalla Commissione elettorale".

Avranno diritto a recarsi alle urne di rinnovo delle RSU oltre un milione di

lavoratori,   t ra  docent i   e  persona le  ATA:   " tu t t i   i  d ipendent i   in   forza

all'amministrazione alla data delle elezioni (dipendenti a tempo indeterminato,

dipendenti a tempo determinato, personale utilizzato, temporaneamente assegnato,

in comando presso l’amministrazione, fuori ruolo da altre amministrazione

pubbliche). Ha diritto al voto anche chi presta servizio a tempo parziale o chi è
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assente per aspettativa, malattia, esonero, ecc". I prescelti verranno presentati a

partire dal 14 febbraio ed entro il 9 marzo. 

Sono oltre 9 mila i  candidati pronti a sostenere il  sindacato della scuola

Anief perché  d ivent i   rappresentat ivo  dopo  30  anni  d i   immobi l i smo:

l’organizzazione, da tempo di carattere nazionale, è pronta a cambiare la

contrattazione d'istituto attraverso tutte le RSA oltre che con le RSU d'istituto, i

contratti integrativi e nazionali. 

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief segretario confederale Cisal):

"Abbiamo intenzione di introdurre il diritto non solo nelle aule, dove si trasmette

l’importanza delle norme e il valore civico e di democrazia, ma anche in quelle sedi

di contrattazione dove purtroppo da troppi anni è assente. Partendo da questo

presupposto, ci dichiariamo pronti chiedere di rivedere tutti i contratti nazionali,

integrativi e d'istituto firmati negli ultimi anni. Per questo chiediamo a chi la pensa

come noi, a tutti i  docenti e ATA che ci credono, di partecipare a questo

cambiamento epocale, dopo tre decenni di immobilismo e sindacato consociativo",

conclude Pacifico.
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Roma, 6 feb. (askanews) - Nell'incontro tra Carlson Wagonlit Travel e Cisal sono stati

annunciati 50 esuberi e la chiusura della sede di Torino. "La Cisal - riferisce una nota - ha da

subito respinto questa decisione, non solo perché dettata da motivazioni squisitamente

strategiche perché è evidente il disegno di delocalizzare in Polonia (gradualmente), tant'è

che questo sarebbe il quarto ufficio che Carlson Wagonlit intendere chiudere dopo quelli di

Firenze, Padova e Bologna chiusi nel 2017".

"La Cisal - prosegue - non condivide la politica aziendale attuale, il cui intento è smantellare

le sedi italiane e parallelamente assumere in Polonia. Ci dichiariamo preoccupati per la

celerità con la quale Carlson Wagonlit Travel decide le chiusure delle sedi italiane, non

considerando l'evidente impatto sociale ed economico di queste scelte. Questa politica

industriale sbagliata, dalla quale peraltro molte aziende hanno fatto dietrofront, riportando le

commesse in Italia, richiede un confronto e un intervento delle istituzioni, che devono

intervenire poiché non è ammissibile acquisire commesse italiane e farle lavorare all'estero a

discapito dell'altissima nostra professionalità e della occupazione nel Paese. Constatiamo,

inoltre , una totale e netta insoddisfazione delle risposte alle nostre domande, una mancanza

imbarazzante di dati a supporto di questa millantata situazione di difficoltà. Dichiariamo

pertanto lo stato di agitazione proclamando uno sciopero nazionale, auspicabilmente con le

altre forze sociali".
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Separazioni affidamento minori - Studio Legale Armani a Milano

Serramenti ed Infissi - Il Centro Serramenti Milano

Museo, Collezioni, Capolavori - Collezione Peggy Guggenheim

Distretto urbano del
commercio: si apre il
dibattito nella Città Bianca

OSTUNI - Con l'incontro pubblico tenutosi nel
pomeriggio di ieri, lunedì 5 febbraio, all'interno
del Salone dei sindaci di Palazzo San Francesco,
ha avuto inizio il processo partecipativo che...

Leggi tutta la notizia

Brindisi Report  06-02-2018 16:02

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
Ostuni. Distretto Urbano del Commercio "Città Bianca".
Presentato il progetto - Premiati i vincitori della IV edizione del
concorso "Natale in vetrina
Brindisi Sera  06-02-2018 15:00

DUC Ostuni: l'Assessore alle A.P. invita commercianti,
associazioni di categoria e organizzazioni sindacali a
partecipare all'incontro che si terrà il 5 febbraio
Brindisi Sera  31-01-2018 19:00

Confesercenti Ostuni. Michele Piccirillo nuovo responsabile
Brindisi Sera  29-01-2018 12:20

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento
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Putignano, banchetto
informativo su
InformaGIOVANI e
InformANZIANI
Putignano Informatissimo  06-02-
2018 14:43

 |

1

Puglia scelta per
testare l'ultimo
'gioiello' di casa Ferrari
Puglia Positiva  06-02-2018 16:01 |

2

D'Alema a Fasano e
San Pietro. Liberi e
uguali presenta i
candidati
Brindisi Report  06-02-2018 15:42 |

3

Incuria, rischi e lavori,
sequestato Palazzo
Ducale a Casamassima
La gazzetta del mezzogiorno  06-
02-2018 15:22

 |

4

Casamassima,
immobile storico in
rovina e pericolo per le
persone: sequestrato
palazzo Ducale
Quotidiano Italiano Bari  06-02-
2018 15:03

 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città
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FARMACIE DI TURNO
oggi 6 Febbraio
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Week-end
romantico: ecco i
migliori alberghi

Fai crescere gli
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schede gratuita
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ECONOMIA Distretto urbano del
commercio: si apre il dibattito nella
Città Bianca
OSTUNI - Con l'incontro pubblico
tenutosi nel pomeriggio di ieri, lunedì 5
febbraio,...
Brindisi Report  06-02-2018 16:02

ECONOMIA Ostuni. Distretto Urbano
del Commercio "Città Bianca".
Presentato il progetto - Premiati i
vincitori della IV edizione del
concorso "Natale in vetrina
Ostuni. Distretto Urbano del Commercio
'Città Bianca': si apre il dibattito
sull'avvio del...
Brindisi Sera  06-02-2018 15:00

ECONOMIA Lavoro in Puglia: il crollo
tra voucher, caporalato e il
fallimento di Garanzia Giovani
BARI Un quadro allarmante, pennellate
che scalfiscono la pazienza dei cittadini e
rallentano il...
PugliaNews24  06-02-2018 13:40

ECONOMIA Il progetto "Verde Amico"
entra nella fase esecutiva e apre
nuove prospettive agli ex lavoratori di
Isola Verde
l progetto "Verde Amico" entra nella fase
esecutiva e apre nuove prospettive agli
ex...
Tarantini Time  06-02-2018 13:00

ECONOMIA Ferrovie Appulo Lucane,
niente premio di risultato: il 26
febbraio sciopero di 4 ore
Le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno
indetto lo...
Quotidiano Italiano Bari  06-02-2018 12:42

ECONOMIA LA BABY SITTER prima e
dopo la laurea
Studiare e, allo stesso tempo, fare
qualche lavoretto è una scelta che
accomuna molti...
Bari Today  06-02-2018 11:57

ECONOMIA Sanitaservice, nessun
risultato a Bari, sciopero per il 19,
ospedali senza pulizie
BRINDISI " Dopo la riunione tenutasi ieri
, 5 febbraio, in Regione a Bari per capire
le sorti...
BrindisiOggi.it  06-02-2018 11:18

ECONOMIA Fc Bari non paga 2 mln di
tasse Dal Comune 'cartellino giallo'
NINNI PERCHIAZZI Avvisi di
accertamento per 190mila euro circa,
relativi al 2016 e al 2017 a causa...
La gazzetta del mezzogiorno  06-02-2018
10:25
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furgone portavalori

servizio di controllo

mese di gennaio

valore complessivo

Gli appuntamenti
In città e dintorni
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Bari
il 10 FEBBRAIO

MERCATINI

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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Il progetto "Verde Amico"
entra nella fase esecutiva
e apre nuove prospettive
agli ex lavoratori di Isola
Verde

l progetto "Verde Amico" entra nella fase
esecutiva e apre nuove prospettive agli ex
lavoratori di Isola Verde, la società partecipata
della Provincia, ormai in fallimento dal 2016....
Leggi tutta la notizia

Tarantini Time  06-02-2018 13:00

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
PROGETTO VERDE AMICO AL VIA, LAVORO PER 145 UNITA'
Studio100  06-02-2018 12:25

Al vai il progetto esecutivo con sottoscrizione del disciplinare
per la riqualificazione della biblioteca Acclavio
Tarantini Time  01-02-2018 18:40

AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA 'ACCLAVIO'
Studio100  01-02-2018 19:26
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Tre sfilate in maschera
organizzate dalla Pro
Loco
Puglia Positiva  06-02-2018 12:42 |
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Due furti nel centro
commerciale. Arrestate
dai Carabinieri due
coppie una di
Castellaneta e l'altra
georgiana
Tarantini Time  06-02-2018 13:00 |

2

Casamassima,
saccheggiano negozi
del parco commerciale:
4 persone beccate con
le mani nel sacco
Quotidiano Italiano Bari  06-02-
2018 13:03

 |

3

'SARA' UN MONDO
MIGLIORE' Il film del
martinese Martino
Meuli verrà presentato
e proiettao a Martina
Franca
Tarantini Time  06-02-2018 11:40 |

4

Auto incendiata nel
Fasanese
GoFasano  06-02-2018 11:21 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città
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FARMACIE DI TURNO
oggi 6 Febbraio
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TROVA

Avventura o
Commedia, scegli il
tuo film preferito

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare
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ECONOMIA Il progetto "Verde Amico"
entra nella fase esecutiva e apre
nuove prospettive agli ex lavoratori di
Isola Verde
l progetto "Verde Amico" entra nella fase
esecutiva e apre nuove prospettive agli
ex...
Tarantini Time  06-02-2018 13:00

ECONOMIA Ferrovie Appulo Lucane,
niente premio di risultato: il 26
febbraio sciopero di 4 ore
Le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno
indetto lo...
Quotidiano Italiano Bari  06-02-2018 12:42

ECONOMIA LA BABY SITTER prima e
dopo la laurea
Studiare e, allo stesso tempo, fare
qualche lavoretto è una scelta che
accomuna molti...
Bari Today  06-02-2018 11:57

ECONOMIA Sanitaservice, nessun
risultato a Bari, sciopero per il 19,
ospedali senza pulizie
BRINDISI " Dopo la riunione tenutasi ieri
, 5 febbraio, in Regione a Bari per capire
le sorti...
BrindisiOggi.it  06-02-2018 11:18

ECONOMIA Fc Bari non paga 2 mln di
tasse Dal Comune 'cartellino giallo'
NINNI PERCHIAZZI Avvisi di
accertamento per 190mila euro circa,
relativi al 2016 e al 2017 a causa...
La gazzetta del mezzogiorno  06-02-2018
10:25

ECONOMIA Taranto Taglio del prezzo
del latte alla stalla: danno per le
aziende tarantine
TARANTO Il taglio di 2 centesimi al litro
per il prezzo del latte alla stalla, decisione
presa...
Puglia Press  06-02-2018 09:21

ECONOMIA Ridateci la Banca Nostra
E' nata ufficialmente a fine gennaio
l'associazione degli azionisti della banca
Popolare di Puglia e...
GravinaLife  06-02-2018 00:00

ECONOMIA Bari, operai della
Matarrese in piazza: 'Niente
stipendio. Con Don Vincenzo era tutto
diverso'
'Don Vincenzo era un papà per tutti noi.
Adesso, invece, la Matarrese ha distrutto
le nostre...
Quotidiano Italiano Bari  05-02-2018 19:43
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Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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Separazioni e divorzi - Studio legale Armani a Milano

Serramenti ed Infissi - Il Centro Serramenti Milano

Outlet Abbigliamento - Vicolungo The Style Outlets

Lavoro in Puglia: il crollo
tra voucher, caporalato e il
fallimento di Garanzia
Giovani

BARI Un quadro allarmante, pennellate che
scalfiscono la pazienza dei cittadini e rallentano il
motore dell'Italia. La situazione occupazionale in
Italia non accenna a migliorare. I numeri
continuano...

Leggi tutta la notizia

PugliaNews24  06-02-2018 13:40

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
Fumata nera a Bari: ospedali senza pulizie per il 19 febbraio
Brindisi Report  05-02-2018 19:42

CAPORALATO, APPELLO DELLA UILA AD EMILIANO
Studio100  05-02-2018 14:53

SANITASERVICE. BORRACCINO: 'ESEMPIO VIRTUOSO DA
PRESERVARE IN PUGLIA'
Tarantini Time  01-02-2018 18:40
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Puglia Positiva  06-02-2018 12:42 |

1

Due furti nel centro
commerciale. Arrestate
dai Carabinieri due
coppie una di
Castellaneta e l'altra
georgiana
Tarantini Time  06-02-2018 13:00 |

2

Casamassima,
saccheggiano negozi
del parco commerciale:
4 persone beccate con
le mani nel sacco
Quotidiano Italiano Bari  06-02-
2018 13:03

 |

3

'SARA' UN MONDO
MIGLIORE' Il film del
martinese Martino
Meuli verrà presentato
e proiettao a Martina
Franca
Tarantini Time  06-02-2018 11:40 |

4

Taranto protagonista
della lingua greca di
Puglia e Basilicata
Tarantini Time  06-02-2018 14:20 |

5
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Spritz o Negroni
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gli amici?

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare
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ECONOMIA Lavoro in Puglia: il crollo
tra voucher, caporalato e il
fallimento di Garanzia Giovani
BARI Un quadro allarmante, pennellate
che scalfiscono la pazienza dei cittadini e
rallentano il...
PugliaNews24  06-02-2018 13:40

ECONOMIA Il progetto "Verde Amico"
entra nella fase esecutiva e apre
nuove prospettive agli ex lavoratori di
Isola Verde
l progetto "Verde Amico" entra nella fase
esecutiva e apre nuove prospettive agli
ex...
Tarantini Time  06-02-2018 13:00

ECONOMIA Ferrovie Appulo Lucane,
niente premio di risultato: il 26
febbraio sciopero di 4 ore
Le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno
indetto lo...
Quotidiano Italiano Bari  06-02-2018 12:42

ECONOMIA LA BABY SITTER prima e
dopo la laurea
Studiare e, allo stesso tempo, fare
qualche lavoretto è una scelta che
accomuna molti...
Bari Today  06-02-2018 11:57

ECONOMIA Sanitaservice, nessun
risultato a Bari, sciopero per il 19,
ospedali senza pulizie
BRINDISI " Dopo la riunione tenutasi ieri
, 5 febbraio, in Regione a Bari per capire
le sorti...
BrindisiOggi.it  06-02-2018 11:18

ECONOMIA Fc Bari non paga 2 mln di
tasse Dal Comune 'cartellino giallo'
NINNI PERCHIAZZI Avvisi di
accertamento per 190mila euro circa,
relativi al 2016 e al 2017 a causa...
La gazzetta del mezzogiorno  06-02-2018
10:25

ECONOMIA Taranto Taglio del prezzo
del latte alla stalla: danno per le
aziende tarantine
TARANTO Il taglio di 2 centesimi al litro
per il prezzo del latte alla stalla, decisione
presa...
Puglia Press  06-02-2018 09:21

ECONOMIA Ridateci la Banca Nostra
E' nata ufficialmente a fine gennaio
l'associazione degli azionisti della banca
Popolare di Puglia e...
GravinaLife  06-02-2018 00:00
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Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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Separazioni affidamento minori - Studio Legale 
Armani a Milano

Ostuni. Distretto Urbano
del Commercio "Città
Bianca". Presentato il
progetto - Premiati i
vincitori della IV edizione
del concorso "Natale in
vetrina

Ostuni. Distretto Urbano del Commercio 'Città
Bianca': si apre il dibattito sull'avvio del progetto
mirato a valorizzare la rete commerciale
ostunese. Singoli commercianti e associazioni
di...
Leggi tutta la notizia

Brindisi Sera  06-02-2018 15:00

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

carabinieri della stazione

sindaco francesco zaccaria

comune di fasano
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Incuria, rischi e lavori,
sequestato Palazzo
Ducale a Casamassima
La gazzetta del mezzogiorno  06-
02-2018 15:22
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Casamassima,
immobile storico in
rovina e pericolo per le
persone: sequestrato
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Quotidiano Italiano Bari  06-02-
2018 15:03
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organizzate dalla Pro
Loco
Puglia Positiva  06-02-2018 12:42 |

4

Taranto, 9 febbraio
giornata mondiale
della lingua greca
La gazzetta del mezzogiorno  06-
02-2018 15:22
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5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Noci
ANAGRAFE  GUARDIA MEDICA  PEDIATRI

FARMACIE DI TURNO
oggi 6 Febbraio

Inserisci Indirizzo

TROVA

Fai acquisti
convenienti
scegliendo l'Outlet
più vicino

Offerte di viaggio:
fatti consigliare dai
professionisti

Noci
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

8.8°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL

 

COMMUNITY
  

NOTIZIE

 

SPORT

 

ECONOMIA

 

DONNE

 

METEO

 

VIAGGI

 

MOTORI

 

IN CITTÀ

 

IN ITALIA
 

MENUQuesto sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

X

1 / 3

    NOCI.VIRGILIO.IT
Data

Pagina

Foglio

06-02-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 31



ECONOMIA Ostuni. Distretto Urbano
del Commercio "Città Bianca".
Presentato il progetto - Premiati i
vincitori della IV edizione del
concorso "Natale in vetrina
Ostuni. Distretto Urbano del Commercio
'Città Bianca': si apre il dibattito
sull'avvio del...
Brindisi Sera  06-02-2018 15:00

ECONOMIA Lavoro in Puglia: il crollo
tra voucher, caporalato e il
fallimento di Garanzia Giovani
BARI Un quadro allarmante, pennellate
che scalfiscono la pazienza dei cittadini e
rallentano il...
PugliaNews24  06-02-2018 13:40

ECONOMIA Il progetto "Verde Amico"
entra nella fase esecutiva e apre
nuove prospettive agli ex lavoratori di
Isola Verde
l progetto "Verde Amico" entra nella fase
esecutiva e apre nuove prospettive agli
ex...
Tarantini Time  06-02-2018 13:00

ECONOMIA Ferrovie Appulo Lucane,
niente premio di risultato: il 26
febbraio sciopero di 4 ore
Le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno
indetto lo...
Quotidiano Italiano Bari  06-02-2018 12:42

ECONOMIA LA BABY SITTER prima e
dopo la laurea
Studiare e, allo stesso tempo, fare
qualche lavoretto è una scelta che
accomuna molti...
Bari Today  06-02-2018 11:57

ECONOMIA Sanitaservice, nessun
risultato a Bari, sciopero per il 19,
ospedali senza pulizie
BRINDISI " Dopo la riunione tenutasi ieri
, 5 febbraio, in Regione a Bari per capire
le sorti...
BrindisiOggi.it  06-02-2018 11:18

DUC Ostuni: l'Assessore alle A.P. invita commercianti,
associazioni di categoria e organizzazioni sindacali a
partecipare all'incontro che si terrà il 5 febbraio
Brindisi Sera  31-01-2018 19:00

Ostuni si prepara per la mostra diffusa "Picasso " l'altra metà
del cielo"
Brundisium.net  29-01-2018 14:01

Confesercenti Ostuni. Michele Piccirillo nuovo responsabile
Brindisi Sera  29-01-2018 12:20

Altre notizie

formalità di rito

radiomobile della compagnia

carabinieri della compagnia

carnevale di putignano

flagranza del reato

furgone portavalori

servizio di controllo

mese di gennaio

valore complessivo

Gli appuntamenti
In città e dintorni

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA
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 |

 |

 |

 |

 |
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Uno sguardo dal
ponte: Sebastiano
Somma arriva a

Francavilla
Fontanail 06 FEBBRAIO

SPETTACOLI

Mercato della
Terra e delle Arti
a Sammichele di

Bari
il 10 FEBBRAIO

MERCATINI
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ECONOMIA Fc Bari non paga 2 mln di
tasse Dal Comune 'cartellino giallo'
NINNI PERCHIAZZI Avvisi di
accertamento per 190mila euro circa,
relativi al 2016 e al 2017 a causa...
La gazzetta del mezzogiorno  06-02-2018
10:25

ECONOMIA Taranto Taglio del prezzo
del latte alla stalla: danno per le
aziende tarantine
TARANTO Il taglio di 2 centesimi al litro
per il prezzo del latte alla stalla, decisione
presa...
Puglia Press  06-02-2018 09:21

Abitare
Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e
fiori
Serramenti ed
infissi legno
Condizionatori
aria
Componenti
elettronici

Comprare
Abbigliamento
Gioiellerie e
oreficerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie
Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Benessere
Palestre e fitness
Piscine ed
accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Finanza e affari
Banche ed istituti
di credito e
risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e
mutui
Dottori
commercialisti
Avvocati
Agenzie
immobiliari

Muoversi
Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti
ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e
servizi
aeroportuali
Automobili
Autofficine e

Curarsi
Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Alimentazione
Supermercati
Alimenti dietetici
e macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e
rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e

Tempo libero
Ristoranti
Pizzerie
Bar e caffe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Bari

Comuni limitrofi:

Putignano / Alberobello / Castellana Grotte /
Turi / Gioia Del Colle / Locorotondo /
Sammichele Di Bari / Conversano / Mottola /
Fasano / Martina Franca / Monopoli / Massafra

Puglia:

Bari / Barletta / Brindisi / Foggia / Lecce /
Taranto

SCOPRI ANCHE

IN ITALIA MAGAZINE IMPOSTA CITTA'

 |

 |

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
12 °

Roma

Come ammazzare
la moglie e il

marito senza tanti
perchè......

NOTIZIE
Italiano in

Thailandia, appello
Manconi



EVENTO

5.9 °

Milano

Il Buono in Tavola:
il martedì bio di

Piazza
Sant'Eustorgio

NOTIZIE
Difesa,accertamenti
Pioltello sono nulli



EVENTO

2 °

Torino

Comix

NOTIZIE
Turismo riparte,

conti record
Alpitour



EVENTO

14 °

Napoli

Campagna Amica,
i buoni prodotti

della terra

NOTIZIE
Aggressione troupe
Striscia, un arresto



EVENTO

14 °

Palermo

Abbonamento a 12
Concerti

NOTIZIE
Partigiani Dem,
Orlando scala

partito



EVENTO

9.9 °

Firenze

THE THREE TENORS
- TRIBUTE TO

LUCIANO
PAVAROTTI

NOTIZIE
Muore travolto da

treno stazione
Firenze
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Domanda pensioni  Concorso dirigenti  Concorsi cattedra  Bonus 500 euro  Ricostruz. carriera  24 CFU

Tweet 

Elezioni RSU, Anief: pronti a alla competizione. Tuteleremo
diritti docenti di ruolo e precari
di redazione

comunicato Anief – È ai nastri di partenza il
rinnovo delle rappresentanze sindacali che
operano negli 8 mila istituti scolastici da cui
dipendono oltre 40 mila plessi: tra una settimana,
infatti, sarà possibile iniziare a sottoscrivere le
liste elettorali e a seguire le Commissioni, in vista
delle votazioni previste tra il 17 e il 19 aprile

prossimo. “Ogni istituzione – scrive oggi Orizzonte Scuola, ricordando le modalità
organizzative – deve istituire almeno un seggio, ma ne possono essere istituiti altri in
base alla necessità (sedi distaccate che non consentono facilmente il raggiungimento
del seggio principale)”.

Potranno candidarsi “tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche
part-time, e quelli a tempo determinato, con contratto di lavoro annuale, in servizio

Martedì, 06 Febbraio 2018      
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nell’amministrazione alla data di inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018).
Tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato titolari
nell’amministrazione, ma in posizione di comando o fuori ruolo o utilizzati presso
altra amministrazione”. Per quanto riguarda il seggio elettorale, questo sarà
“composto da almeno due scrutatori e da un presidente. Il seggio si insedia è opera
sulla base delle indicazioni date dalla Commissione elettorale”.

Avranno diritto a recarsi alle urne di rinnovo delle Rsu oltre un milione di lavoratori,
tra docenti e personale Ata: “tutti i dipendenti in forza all’amministrazione alla data
delle elezioni (dipendenti a tempo indeterminato, dipendenti a tempo determinato,
personale utilizzato, temporaneamente assegnato, in comando presso
l’amministrazione, fuori ruolo da altre amministrazione pubbliche). Ha diritto al voto
anche chi presta servizio a tempo parziale o chi è assente per aspettativa, malattia,
esonero, ecc.”.

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha
pubblicato la Circolare n. 1, rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, con oggetto: “Rinnovo delle Rsu. Elezioni del
17, 18 e 19 aprile 2018. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”, la quale
riguarda “esclusivamente il rinnovo delle RSU dei prossimi tre anni, mentre per
quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS) si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia
(CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)”.

Stavolta, l’elezione di metà aprile 2018 potrebbe davvero rappresentare la svolta per
il mondo scolastico. Tra i sindacati in crescita  gura infatti l’Anief che in occasione
della tornata elettorale di tre anni fa si fermò al 3%. Stavolta, il giovane sindacato
conta di superare la fatidica soglia del 5% che le permetterebbe  nalmente di sedersi
ai tavoli contrattuali nazionali e di introdurre anche in quel contesto il suo nuovo
modo di fare sindacato, sempre in difesa dei lavoratori che rappresenta.

Sono oltre 9 mila, infatti, i candidati pronti a sostenere l’Anief alle prossime elezioni,
perché diventi rappresentativo dopo 30 anni di immobilismo: l’organizzazione, da
tempo di carattere nazionale, è pronta a cambiare la contrattazione d’istituto
attraverso tutte le Rsa oltre che con le Rsu d’istituto, i contratti integrativi e
nazionali. Chi opera nella scuola e vuole essere partecipe del cambiamento
rivoluzionario può ancora candidarsi con il giovane sindacato.

Come da programma elettorale, l’Anief è pronta a rivedere il prossimo contratto
collettivo nazionale (CCNL 2016/18), al  ne di riconoscere la parità di trattamento
economica e giuridica tra personale precario e di ruolo, tutto il servizio pre-ruolo
nella ricostruzione di carriera o nei passaggi di ruolo senza temporizzazione, i nuovi
pro li di collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi, il primo gradino
stipendiale ai neo-assunti (CCNI 4 agosto 2011), la mobilità senza blocchi o vincoli e
il servizio prestato nella paritaria (CCNI 2018). Grazie alla presenza ai tavoli
confederali, il sindacato ha anche intenzione di cambiare gli attuali accordi che non
recuperano l’indennità di vacanza contrattuale (INTESA 30 novembre 2016) e non
interrompono la trattenuta del 2,5% in regime di TFR (ACCORDO 30 luglio 1999).
Con le RSU e le RSA Anief presenti in ogni scuola, ci si opporrà anche alla
sottoscrizione dei contratti d’istituto laddove interessi particolari saranno anteposti
al diritto nazionale e comunitario e alle fondamentali regole di trasparenza, merito,
ef cienza ed ef cacia della PA.

“Abbiamo intenzione di introdurre il diritto non solo nelle aule, dove si trasmette
l’importanza delle norme e il valore civico e di democrazia, ma anche in quelle sedi di
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6 febbraio 2018 - 17:17 - redazione

Argomenti: anief RSU

contrattazione dove purtroppo da troppi anni è assente”, spiega Macello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. “Partendo da questo
presupposto, ci dichiariamo pronti a chiedere di rivedere tutti i contratti nazionali,
integrativi e d’istituto  rmati negli ultimi anni. Per questo chiediamo a chi la pensa
come noi, a tutti i docenti e Ata che ci credono, di partecipare a questo cambiamento
epocale, dopo tre decenni di immobilismo e sindacato consociativo”.

I lavoratori che vogliono partecipare da protagonisti a questa nuova ventata di
cambiamento hanno la possibilità di sostenerla: basta inviare on line la propria
candidatura.

6 febbraio 2018

Uf cio Stampa Anief

Elezioni RSU 2018, FaQ Commissione elettorale: quanti elementi, le liste, seggi, chi è
eleggibile, scheda elettorale e molto altro

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

concorso a cattedra concorso docenti consulenza Contratto

Didattica diploma magistrale Dirigenti scolastici edilizia scolastica

esami di stato II grado Formazione docenti graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto

ARGOMENTI
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Cerca... 

Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

FINANZA

Elezioni RSU alle porte: tra il 17 e il 19
aprile, alle urne oltre un milione di docenti
e ATA

6 febbraio 2018 - (Teleborsa) – È ai nastri di partenza il rinnovo delle

rappresentanze sindacali che operano negli 8 mila istituti scolastici da cui

dipendono oltre 40 mila plessi: tra una settimana, infatti, sarà possibile

iniziare a sottoscrivere le liste elettorali e a seguire le Commissioni, in vista

delle votazioni previste tra il 17 e il 19 aprile prossimo. “Ogni istituzione –

scrive oggi Orizzonte Scuola, ricordando le modalità organizzative – deve

istituire almeno un seggio, ma ne possono essere istituiti altri in base alla

necessità (sedi distaccate che non consentono facilmente il raggiungimento

del seggio principale)”.

Potranno candidarsi “tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato,

anche part-time, e quelli a tempo determinato, con contratto di lavoro

annuale, in servizio nell’amministrazione alla data di inizio delle procedure

elettorali (13 febbraio 2018). Tutti i dipendenti con contratto a tempo

indeterminato titolari nell’amministrazione, ma in posizione di comando o

fuori ruolo o utilizzati presso altra amministrazione”. Per quanto riguarda il

seggio elettorale, questo sarà “composto da almeno due scrutatori e da un

presidente. Il seggio si insedia è opera sulla base delle indicazioni date dalla

Commissione elettorale”.

Avranno diritto a recarsi alle urne di rinnovo delle RSU oltre un milione di

lavoratori, tra docenti e personale ATA: “tutti i dipendenti in forza

all’amministrazione alla data delle elezioni (dipendenti a tempo

indeterminato, dipendenti a tempo determinato, personale utilizzato,

temporaneamente assegnato, in comando presso l’amministrazione, fuori

ruolo da altre amministrazione pubbliche). Ha diritto al voto anche chi presta

servizio a tempo parziale o chi è assente per aspettativa, malattia, esonero,

ecc”. I prescelti verranno presentati a partire dal 14 febbraio ed entro il 9

marzo. 
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Sono oltre 9 mila i candidati pronti a sostenere il sindacato della scuola

Anief perché diventi rappresentativo dopo 30 anni di immobilismo:

l’organizzazione, da tempo di carattere nazionale, è pronta a cambiare la

contrattazione d’istituto attraverso tutte le RSA oltre che con le RSU

d’istituto, i contratti integrativi e nazionali. 

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief segretario confederale Cisal):

“Abbiamo intenzione di introdurre il diritto non solo nelle aule, dove si

trasmette l’importanza delle norme e il valore civico e di democrazia, ma

anche in quelle sedi di contrattazione dove purtroppo da troppi anni è

assente. Partendo da questo presupposto, ci dichiariamo pronti chiedere di

rivedere tutti i contratti nazionali, integrativi e d’istituto firmati negli ultimi

anni. Per questo chiediamo a chi la pensa come noi, a tutti i docenti e ATA che

ci credono, di partecipare a questo cambiamento epocale, dopo tre decenni di

immobilismo e sindacato consociativo”, conclude Pacifico.
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undefined

 Stampa

Recapito Posta a giorni alterni,
Cisal e Failp portano questione in
Prefettura

               

Il “recapito a giorni alterni” non va e la

Cisal porta la questione all’attenzione

della Prefettura di Salerno. Il segretario

provinciale della Failp Salerno, Francesco

Grillo, infatti, ha provveduto ad informare

il prefetto Salvatore Malfi e i vertici di

Poste Italiane al fine di ottenere un

incontro in merito alla vicenda. Una

battaglia in cui sarà accompagnato anche dal responsabile conferderale della Cisal di

Salerno, Giovanni Giudice che si è immediatamente interessato alla vertenza.

Con una nota, i rappresentanti del sindacato hanno chiesto l’istituzione di un tavolo di

lavoro per riuscire a trovare soluzioni adeguate per le criticità riscontrate, con

negative ricadute su lavoratori e cittadini, nel corso del tempo dall’avvio del servizio

nei comuni di Polla, Atena Lucana, Auletta, Pertosa, Caggiano, Salvitelle, Petina,
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TAGS #Posta Salerno

Precedente

Giovedì sospensione idrica nelle zone
collinari di Salerno, ecco dove

Sicignano degli Alburni, Postiglione, Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro, San Rufo,

Teggiano, Sassano e Monte San Giacomo.

«A partire dal 18/12/2917 – si legge nel documento – la divisione campana di Poste

Italiane addetta alla gestione del Recapito in provincia di Salerno e denominata Ram 2

Alt Campania, di concerto con la Direzione regionale campana denominata Rur Sud

Campania, ha provveduto ad attuare nel Centro di distribuzione postale primario di

Polla, un nuovo metodo di lavoro che prevede, in pratica, la consegna della

corrispondenza a giorni alternati nei vari comuni serviti dal centro.

Ciò è avvenuto nonostante tale metodo di lavoro sia già stato attuato in altre parte

d’Italia con insuccesso, delusione e malumore, riscontrato presso la vasta platea di

clienti di Poste Italiane. In virtù del citato “Recapito a giorni alterni” nel centro postale

in questione, sono stati sottratti dal servizio esterno di consegna della corrispondenza

n. 8 portalettere e n. 4 autovetture dalla flotta di veicoli in dotazione, per spostarli

verso altri centri di rete.

Come si può bene immaginare, la decisione di ridimensionare drasticamente il Cpd di

Polla (struttura postale dichiarata virtuosa per la sua efficienza dalla stessa parte

datoriale), caratterizzato da un territorio ad alta densità abitativa e dalla presenza di

numerosi uffici pubblici ed aziende, si è tradotto, a giudizio di chi scrive, sia in un

eccessivo carico di lavoro (per il personale postale ivi applicato; sia in un pessimo ed

inadeguato servizio di recapito della corrispondenza, offerto alla cittadinanza tutta».

«Come Cisal – dice il segretario Giovanni Giudice – metteremo in campo tutte le

energie e azioni possibili, di concerto con le Istituzioni, per poter azzerare le difficoltà

vissute dai lavoratori e dalla cittadinanza di una fetta considerevole del territorio della

provincia di Salerno. Ogni servizio pubblico è perfettibile ma bisogna rendersi conto

che prima di avviare “esperimenti” è necessario tenere in considerazione le

connotazioni delle aree interessate e la capacità di sopportare cambiamenti drastici.

Faremo presente, grazie all’iniziativa del segretario Failp, Grillo, la questione alla

Prefettura e alle Poste: insieme, intendiamo trovare le giuste soluzioni alla questione».
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Tweet

POSTA A GIORNI ALTERNI, LA CISAL E LA FAILP PORTANO IL CASO
IN PREFETTURA

Inserito da SalernoRSS | 6 febbraio 2018 | Cronaca | 0  |     

Vai all’ articolo originale

Riflettori puntati sul “recapito a giorni alterni”: la Cisal porta la questione all’attenzione della Prefettura di Salerno. Il
segretario provinciale della Failp Salerno, Francesco…

Vai all’ articolo originale
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RECAPITO A GIORNI ALTERNI, LA CISAL E LA FAILP PORTANO LA
QUESTIONE IN PREFETTURA

Inserito da SalernoRSS | 6 febbraio 2018 | Aree Geografiche | 0  |     

Vai all’ articolo originale

Il “recapito a giorni alterni” non va e la Cisal porta la questione all’attenzione della Prefettura di Salerno. Il segretario
provinciale della Failp Salerno, Francesco Grillo, infatti, ha provveduto ad informare il prefetto Salvatore Malfi e i vertici di
Poste Italiane al fine di ottenere un incontro in merito alla vicenda. Una battaglia in cui sarà accompagnato anche dal
responsabile conferderale della Cisal di Salerno, Giovanni Giudice che si è immediatamente interessato alla vertenza.

Con una nota, i rappresentanti del sindacato hanno chiesto l’istituzione di un tavolo di lavoro per riuscire a trovare soluzioni
adeguate per le criticità riscontrate, con negative ricadute su lavoratori e cittadini, nel corso del tempo dall’avvio del servizio
nei comuni di Polla, Atena Lucana, Auletta, Pertosa, Caggiano, Salvitelle, Petina, Sicignano degli Alburni, Postiglione,
Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Teggiano, Sassano e Monte San Giacomo.

«A partire dal 18/12/2917 – si legge nel documento – la divisione campana di Poste Italiane addetta alla gestione del
Recapito in provincia di Salerno e denominata Ram 2 Alt Campania, di concerto con la Direzione regionale campana
denominata Rur Sud Campania, ha provveduto ad attuare nel Centro di distribuzione postale primario di Polla, un nuovo
metodo di lavoro che prevede, in pratica, la consegna della corrispondenza a giorni alternati nei vari comuni serviti dal
centro. Ciò è avvenuto nonostante tale metodo di lavoro sia già stato attuato in altre parte d’Italia con insuccesso, delusione e
malumore, riscontrato presso la vasta platea di clienti di Poste Italiane. In virtù del citato “Recapito a giorni alterni” nel centro
postale in questione, sono stati sottratti dal servizio esterno di consegna della corrispondenza n. 8 portalettere e n. 4
autovetture dalla flotta di veicoli in dotazione, per spostarli verso altri centri di rete. Come si può bene immaginare, la
decisione di ridimensionare drasticamente il Cpd di Polla (struttura postale dichiarata virtuosa per la sua efficienza dalla
stessa parte datoriale), caratterizzato da un territorio ad alta densità abitativa e dalla presenza di numerosi uffici pubblici ed
aziende, si è tradotto, a giudizio di chi scrive, sia in un eccessivo carico di lavoro (per il personale postale ivi applicato; sia in
un pessimo ed inadeguato servizio di recapito della corrispondenza, offerto alla cittadinanza tutta».

«Come Cisal – dice il segretario Giovanni Giudice – metteremo in campo tutte le energie e azioni possibili, di concerto con le
Istituzioni, per poter azzerare le difficoltà vissute dai lavoratori e dalla cittadinanza di una fetta considerevole del territorio
della provincia di Salerno. Ogni servizio pubblico è perfettibile ma bisogna rendersi conto che prima di avviare “esperimenti”
è necessario tenere in considerazione le connotazioni delle aree interessate e la capacità di sopportare cambiamenti
drastici. Faremo presente, grazie all’iniziativa del segretario Failp, Grillo, la questione alla Prefettura e alle Poste: insieme,
intendiamo trovare le giuste soluzioni alla questione».

L’articolo Recapito a giorni alterni, la Cisal e la Failp portano la questione in Prefettura proviene da Agro 24.

Vai all’ articolo originale
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Notizie Cosa fare in Città

 

Posta a giorni alterni, la Cisal e la Failp portano il caso in Prefettura
Con una nota, i rappresentanti del sindacato hanno chiesto l’istituzione di un tavolo di lavoro per riuscire a trovare soluzioni adeguate per le criticità

riscontrate

Cronaca / Polla

     

Redazione
06 febbraio 2018 17:06

San Marco, "Un unico impiegato alle Poste": la denuncia del sindaco

1 febbraio 2018

Riflettori puntati sul “recapito a giorni alterni”: la Cisal porta la questione all’attenzione della Prefettura di Salerno. Il

segretario provinciale della Failp Salerno, Francesco Grillo, infatti, ha provveduto ad informare il prefetto Salvatore

Malfi e i vertici di Poste Italiane al fine di ottenere un incontro in merito alla vicenda. Una battaglia in cui sarà

accompagnato anche dal responsabile conferderale della Cisal di Salerno, Giovanni Giudice che si è immediatamente

interessato alla vertenza.  "Come Cisal – ha assicurato il segretario Giovanni Giudice – metteremo in campo tutte le energie e

azioni possibili, di concerto con le Istituzioni, per poter azzerare le difficoltà vissute dai lavoratori e dalla cittadinanza di

una fetta considerevole del territorio della provincia di Salerno. Ogni servizio pubblico è perfettibile ma bisogna rendersi

conto che prima di avviare esperimenti è necessario tenere in considerazione le connotazioni delle aree interessate e la

capacità di sopportare cambiamenti drastici. Faremo presente, grazie all’iniziativa del segretario Failp, Grillo, la questione

alla Prefettura e alle Poste", ha concluso.

La nota

Con una nota, i rappresentanti del sindacato hanno chiesto l’istituzione di un tavolo di lavoro per riuscire a trovare

soluzioni adeguate per le criticità riscontrate, con negative ricadute su lavoratori e cittadini. I comuni interessati dal

disservizio risultano Polla, Atena Lucana, Auletta, Pertosa, Caggiano, Salvitelle, Petina, Sicignano degli Alburni,

Postiglione, Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Teggiano, Sassano e Monte San Giacomo.

Il documento

"A partire dal 18/12/2917 la divisione campana di Poste Italiane addetta alla gestione del Recapito in provincia di

Salerno e denominata Ram 2 Alt Campania, di concerto con la Direzione regionale campana denominata Rur

Sud Campania, ha provveduto ad attuare nel Centro di distribuzione postale primario di Polla, un nuovo

metodo di lavoro che prevede, in pratica, la consegna della corrispondenza a giorni alternati nei vari comuni

serviti dal centro.  Ciò è avvenuto nonostante tale metodo di lavoro sia già stato attuato in altre parte d’Italia

con insuccesso, delusione e malumore, riscontrato presso la vasta platea di clienti di Poste Italiane. In virtù del
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TORNA SU 

citato “Recapito a giorni alterni” nel centro postale in questione, sono stati sottratti dal servizio esterno di

consegna della corrispondenza n. 8 portalettere e n. 4 autovetture dalla flotta di veicoli in dotazione, per

spostarli verso altri centri di rete. Come si può bene immaginare, la decisione di ridimensionare drasticamente il

Cpd di Polla (struttura postale dichiarata virtuosa per la sua efficienza dalla stessa parte datoriale),

caratterizzato da un territorio ad alta densità abitativa e dalla presenza di numerosi uffici pubblici ed aziende, si

è tradotto, a giudizio di chi scrive, sia in un eccessivo carico di lavoro (per il personale postale ivi applicato; sia in

un pessimo ed inadeguato servizio di recapito della corrispondenza, offerto alla cittadinanza tutta".
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Martedì 6 Febbraio 2018, ore 17.37

Cerca notizie, titoli o ISIN

Azioni Milano A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Home Page  /  Notizie  /  Elezioni RSU alle porte: tra il 17 e il 19 aprile, alle urne oltre un milione di docenti e ATA

Elezioni RSU alle porte: tra il 17 e il 19
aprile, alle urne oltre un milione di docenti e
ATA
Il sindacato della scuola Anief è pronta a individuare membri di commissioni
e scrutatori per le liste

(Teleborsa) - È ai nastri di partenza il rinnovo delle

rappresentanze sindacali che operano negli 8 mila istituti

scolastici da cui dipendono oltre 40 mila plessi: tra una

settimana, infatti, sarà possibile iniziare a sottoscrivere le

liste elettorali e a seguire le Commissioni, in vista delle

votazioni previste tra il 17 e il 19 aprile prossimo. "Ogni

istituzione – scrive oggi Orizzonte Scuola, ricordando le

modalità organizzative - deve istituire almeno un seggio,

ma ne possono essere istituiti altri in base alla necessità

(sedi distaccate che non consentono facilmente il

raggiungimento del seggio principale)".

Potranno candidarsi "tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, e quelli a tempo

determinato, con contratto di lavoro annuale, in servizio nell'amministrazione alla data di inizio delle procedure

elettorali (13 febbraio 2018). Tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato titolari nell'amministrazione,

ma in posizione di comando o fuori ruolo o utilizzati presso altra amministrazione". Per quanto riguarda il seggio

elettorale, questo sarà "composto da almeno due scrutatori e da un presidente. Il seggio si insedia è opera sulla

base delle indicazioni date dalla Commissione elettorale".

Avranno diritto a recarsi alle urne di rinnovo delle RSU oltre un milione di lavoratori, tra docenti e personale

ATA: "tutti i dipendenti in forza all'amministrazione alla data delle elezioni (dipendenti a tempo indeterminato,

dipendenti a tempo determinato, personale utilizzato, temporaneamente assegnato, in comando presso

l’amministrazione, fuori ruolo da altre amministrazione pubbliche). Ha diritto al voto anche chi presta servizio a

tempo parziale o chi è assente per aspettativa, malattia, esonero, ecc". I prescelti verranno presentati a partire

dal 14 febbraio ed entro il 9 marzo. 

Sono oltre 9 mila i candidati pronti a sostenere il sindacato della scuola Anief perché diventi rappresentativo

dopo 30 anni di immobilismo: l’organizzazione, da tempo di carattere nazionale, è pronta a cambiare la

contrattazione d'istituto attraverso tutte le RSA oltre che con le RSU d'istituto, i contratti integrativi e nazionali. 

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief segretario confederale Cisal): "Abbiamo intenzione di introdurre

il diritto non solo nelle aule, dove si trasmette l’importanza delle norme e il valore civico e di democrazia, ma

anche in quelle sedi di contrattazione dove purtroppo da troppi anni è assente. Partendo da questo presupposto,

ci dichiariamo pronti chiedere di rivedere tutti i contratti nazionali, integrativi e d'istituto firmati negli ultimi anni.

Per questo chiediamo a chi la pensa come noi, a tutti i docenti e ATA che ci credono, di partecipare a questo

cambiamento epocale, dopo tre decenni di immobilismo e sindacato consociativo", conclude Pacifico.

Leggi anche
Scuola, RSU e rappresentanza: ad aprile un milione di docenti e ATA al voto
Scuola, docenti precari di terza fascia messi ai margini dal Miur

accedi registrati seguici su feed rss
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Elezioni RSU alle porte: tra il 17
e il 19 aprile, alle urne oltre un
milione di docenti e ATA
Il sindacato della scuola Anief è pronta a individuare

membri di commissioni e scrutatori per le liste

È ai nastri di partenza il rinnovo delle

r app resen tanze  s i ndaca l i  che

operano negli 8 mila istituti scolastici

da cui dipendono oltre 40 mila plessi:

t ra  una  set t imana ,  in fat t i ,  sarà

possibile iniziare a sottoscrivere le

l i s t e  e l e t t o r a l i  e  a  s e gu i r e  l e

Commissioni, in vista delle votazioni

previste tra il 17 e il 19 aprile prossimo. "Ogni istituzione – scrive oggi

Orizzonte Scuola, ricordando le modalità organizzative - deve istituire almeno

un seggio, ma ne possono essere istituiti altri in base alla necessità (sedi

distaccate che non consentono facilmente il raggiungimento del seggio

principale)".

Potranno candidarsi "tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato,

anche part-time, e quelli a tempo determinato, con contratto di lavoro annuale,

in servizio nell'amministrazione alla data di inizio delle procedure elettorali (13

febbraio 2018). Tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato titolari

nell'amministrazione, ma in posizione di comando o fuori ruolo o utilizzati

presso altra amministrazione". Per quanto riguarda il seggio elettorale, questo

sarà "composto da almeno due scrutatori e da un presidente. Il seggio si

insedia è opera sulla base delle indicazioni date dalla Commissione elettorale".

Avranno diritto a recarsi alle urne di rinnovo delle RSU oltre un milione di
lavoratori,  t ra  docent i  e  personale  ATA:  " tut t i  i  d ipendent i  in  forza
all'amministrazione alla data delle elezioni (dipendenti a tempo indeterminato,

dipendenti a tempo determinato, personale utilizzato, temporaneamente

assegnato, in comando presso l’amministrazione, fuori ruolo da altre
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amministrazione pubbliche). Ha diritto al voto anche chi presta servizio a

tempo parziale o chi è assente per aspettativa, malattia, esonero, ecc". I

prescelti verranno presentati a partire dal 14 febbraio ed entro il 9 marzo. 

Sono oltre 9 mila i candidati pronti a sostenere il sindacato della scuola

Anief perché diventi  rappresentativo dopo 30 anni di  immobil ismo:

l’organizzazione, da tempo di carattere nazionale, è pronta a cambiare la

contrattazione d'istituto attraverso tutte le RSA oltre che con le RSU d'istituto, i

contratti integrativi e nazionali. 

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief segretario confederale Cisal):
"Abbiamo intenzione di introdurre il diritto non solo nelle aule, dove si

trasmette l’importanza delle norme e il valore civico e di democrazia, ma anche

in quelle sedi di contrattazione dove purtroppo da troppi anni è assente.

Partendo da questo presupposto, ci dichiariamo pronti chiedere di rivedere

tutti i contratti nazionali, integrativi e d'istituto  rmati negli ultimi anni. Per

questo chiediamo a chi la pensa come noi, a tutti i docenti e ATA che ci

credono, di partecipare a questo cambiamento epocale, dopo tre decenni di

immobilismo e sindacato consociativo", conclude Pacifico.

2 / 2

    THEMEDITELEGRAPH.COM/IT
Data

Pagina

Foglio

06-02-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 47



Home   Cronaca   Trasporti. Sindacati confermano sciopero Autolinee Marozzi domenica 11 febbraio

10

Articolo precedente

Elezioni. PD: parte il camper di Carmine
Valentino con Ettore Rosato

Articolo successivo

Lotito: ” candidato per unire, non per dividere
. Sicuro del sostegno di Vigorito “

Cronaca

Trasporti. Sindacati confermano
sciopero Autolinee Marozzi
domenica 11 febbraio

    

“Prendiamo atto dell’indisponibilità del gruppo Finsita, proprietario dell’azienda di trasporto pubblico locale e

regionale Marozzi Viaggi e Turismo, a individuare soluzioni idonee per i lavoratori o comunque un’alternativa

al licenziamento collettivo. Per questo è confermato lo sciopero di domenica 11 febbraio dalle 20 alle 24”,

così dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna.

“Questa crisi – proseguono le sigle sindacali – che rischia di lasciare a casa 85 lavoratori, ripropone il tema

del sistema del tpl che, come abbiamo più volte denunciato, da una parte è troppo frastagliato, fatto che gli

impedisce di reggere la concorrenza e di riassorbire gli esuberi quando si creano criticità come quella della

Marozzi, e dall’altra non è in grado di sviluppare processi innovativi tesi a rispondere ai bisogni di mobilità del

Paese”.
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RECAPITO A GIORNI ALTERNI FA
FLOP. PRESTO UN INCONTRO
PER DISCUTERNE

    Mi piace 5

Il sistema di recapito a giorni alterni nella
provincia salernitana fallisce. Organizzato un
incontro tra il prefetto Malfi ed i vertici di
Poste Italiane per discuterne

Da  Grazia De Gennaro  - 6 febbraio 2018
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Salerno Baronissi Fisciano Pellezzano M.S.Severino Cava de’ Tirreni Pontecagnano Battipaglia Eboli Sarno Nocera Costiera Capaccio

dalla Provincia
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Il recapito a giorni alterni non va e la Cisal porta la questione
all’attenzione della Prefettura di Salerno.

Il segretario provinciale della Failp Salerno, Francesco Grillo,
infatti, ha provveduto ad informare il prefetto Salvatore Malfi
e i vertici di Poste Italiane al fine di ottenere un incontro in
merito alla vicenda.

Una battaglia in cui sarà accompagnato anche dal responsabile
conferderale della Cisal di Salerno, Giovanni Giudice che si è
immediatamente interessato alla vertenza.

Con una nota, i rappresentanti del sindacato hanno chiesto
l’istituzione di un tavolo di lavoro per riuscire a trovare
soluzioni adeguate per le criticità riscontrate, con negative
ricadute su lavoratori e cittadini, nel corso del tempo dall’avvio
del servizio nei comuni di Polla, Atena Lucana, Auletta,
Pertosa, Caggiano, Salvitelle, Petina, Sicignano degli Alburni,
Postiglione, Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro, San Rufo,
Teggiano, Sassano e Monte San Giacomo.

“A partire dal 18/12/2917 – si legge nel documento – la
divisione campana di Poste Italiane addetta alla gestione del
Recapito in provincia di Salerno e denominata Ram 2 Alt
Campania, di concerto con la Direzione regionale campana
denominata Rur Sud Campania, ha provveduto ad attuare nel
Centro di distribuzione postale primario di Polla, un nuovo
metodo di lavoro che prevede, in pratica, la consegna della
corrispondenza a giorni alternati nei vari comuni serviti dal
centro. 

Ciò è avvenuto nonostante tale metodo di lavoro sia già stato
attuato in altre parte d’Italia con insuccesso, delusione e
malumore, riscontrato presso la vasta platea di clienti di Poste
Italiane.

In virtù del citato Recapito a giorni alterni nel centro postale in
questione, sono stati sottratti dal servizio esterno di consegna
della corrispondenza n. 8 portalettere e n. 4 autovetture
dalla flotta di veicoli in dotazione, per spostarli verso altri centri
di rete. Come si può bene immaginare, la decisione di
ridimensionare drasticamente il Cpd di Polla (struttura postale
dichiarata virtuosa per la sua efficienza dalla stessa parte

Link Sponsorizzati

Link Sponsorizzati
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TAGS attualità flop malcontento prefetto Malfi provincia recapito a giorni alterni Salerno

servizio pubblico

Articolo precedente

Nocera Inferiore, prevista chiusura
temporanea dell’isola ecologica

Prossimo articolo

Donazioni di organi, ieri al Ruggi effettuati
tre interventi

datoriale), caratterizzato da un territorio ad alta densità
abitativa e dalla presenza di numerosi uffici pubblici ed
aziende, si è tradotto, a giudizio di chi scrive, sia in un
eccessivo carico di lavoro (per il personale postale ivi applicato;
sia in un pessimo ed inadeguato servizio di recapito della
corrispondenza, offerto alla cittadinanza tutta”.

“Come Cisal – dice il segretario Giovanni Giudice –
metteremo in campo tutte le energie e azioni possibili, di
concerto con le Istituzioni, per poter azzerare le difficoltà
vissute dai lavoratori e dalla cittadinanza di una fetta
considerevole del territorio della provincia di Salerno.

Ogni servizio pubblico è perfettibile ma bisogna rendersi conto
che prima di avviare “esperimenti” è necessario tenere in
considerazione le connotazioni delle aree interessate e la
capacità di sopportare cambiamenti drastici. Faremo presente,
grazie all’iniziativa del segretario Failp, Grillo, la questione alla
Prefettura e alle Poste: insieme, intendiamo trovare le giuste
soluzioni alla questione”.

     Mi piace 5

Grazia De Gennaro

https://zon.it

Classe 1987, si è laureata in Sociologia presso l’Università degli Studi di

Salerno, conseguendo la laurea di Primo Livello. Ha poi ottenuto una

certificazione di frequenza per il corso di addetto/responsabile Ufficio

Stampa, acquisita presso Salerno Formazione. Ha partecipato a diversi

concorsi letterari, tra cui quello dell'estate 2015, che le è valso un Primo

Premio. I suoi interessi sono Arte e cultura in genere, è un'attivista

femminista e sostenitrice dei diritti LGBTIQ. Il suo sogno nel cassetto è

diventare giornalista e scrittrice.
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