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/ Como / Cronaca

Campione d'Italia, la crisi del
Casinò: la situazione precipita
L’assemblea dei soci ha deliberato un piano "lacrime e sangue" che
prevede 156 esuberi

Campione d'Italia (Como), 15 febbraio 2018 - Sempre più complicata la

situazione al Casinò Campione d’Italia dove una quarantina di dipendenti,

nella giornata di ieri, hanno presentato un ricorso al Tribunale di Como per

chiedere la restituzione del premio consolidato, eliminato grazie all’accordo

di solidarietà siglato nel 2012. I lavoratori lamentano l’illegittimità degli

accordi firmati dal 2014 in poi e chiedono un reintegro del loro stipendio.

Intanto a chiedere un incontro alla proprietà sono i sindacati e la Rsa che

hanno proclamato lo stato di agitazione dopo l’apertura della procedura di

licenziamento collettivo.

«Abbiamo chiesto alla proprietà di produrre i documenti necessari per

C R O N A C A

Pubblicato il 15 febbraio 2018 ore 07:15

Un Casinò 

Un Casinò

2 min

Campione d'Italia, la crisi
del Casinò: annunciati 156
esuberi

La crisi di Campione
d'Italia, Salmoiraghi va a
Roma

Il sindaco Salmoiraghi Il sindaco di Campione Roberto Salmoiraghi
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Morta Bea, la 'bambina di pietra'. "Ora
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Roma, voragine in zona Balduina.
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trattare il rinnovo dell’accordo di riduzione, ma i nostri continui solleciti

sono caduti nel vuoto – lamentano i delegati di Fisascat Cisl, Ugl Terziario e

Snalc Cisal – A ciò va aggiunta la mancanza di informazioni certe in merito al

pagamento della restante parte di 13esima mensilità, ancora non versata ai

lavoratori del Casinò. Al più presto convocheremo un’assemblea plenaria

dei lavoratori, per discutere le ulteriori azioni da porre in essere».

Sul tavolo c’è la richiesta di licenziare 156 dei 492 dipendenti. In

particolare a rischiare il loro posto sono cuochi e camerieri, che verrebbe

lasciati tutti a casa dopo la chiusura del ristorante interno alla casa gioco, a

loro si aggiungerebbero valletti, chasseur, fattorini, addetti alla pulizia dei

tavoli e all’accoglienza. Nel mirino dell’amministratore unico, Marco

Ambrosini, è finito il ristorante che nel 2017 ha perso due milioni e mezzo di

euro, ma rischiare grosso sono anche gli ausiliari che rischiano di essere

dimezzati, i croupier e il personale amministrativo che potrebbero essere

ridotti rispettivamente del 22% e del 23%. 
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I dipendenti della "Cruciani srl" scrivono una lettera al sindaco Manlio Torquato
per chiedere una mediazione tra loro e la proprietà.

Dopo la proclamazione dello stato di agitazione dei giorni scorsi, i dipendenti
dell'azienda umbra, con sede a Fosso Imperatore, hanno inviato una missiva al
primo cittadino nocerino. Obiettivo della lettera è chiedere un incontro con la
"Cruciani srl", società in liquidazione da oltre un anno, e la "Maglital srl", azienda
a capo del gruppo "Cruciani".

Supportati da Lucia Pagano, segretario provinciale del sindacato "Cisal", i
dipendenti dell'azienda, che ha sede proprio nella zona industriale di Nocera
Inferiore, si sono rivolti al sindaco Manlio Torquato per sperare in
un'intermediazione con la proprietà.

Ai 43 dipendenti dello stabilimento nocerino mancano ancora tre mensilità oltre
alla tredicesima 2017, ma a preoccupare maggiormente è il futuro occupazionale.
Una nuova pagina nera per i lavoratori dell'Agro nocerino sarnese.

Giovedì 15 Febbraio 2018, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 14 Febbraio, 17:42 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vertenza lavoratori Cruciani srl: i
lavoratori chiedono intervento del sindaco
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CRONACA

Nocera, vertenza lavoratori Cruciani
Srl: scritta lettera al sindaco
I dipendenti della "Cruciani srl" scrivono una lettera al sindaco Manlio Torquato per
chiedere una mediazione tra loro e la proprietà

15 febbraio, 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

NOCERA INFERIORE. I dipendenti della “Cruciani srl” scrivono una lettera al sindaco Manlio
Torquato per chiedere una mediazione tra loro e la proprietà.

Lo stato di agitazione
Come racconta Il Mattino, dopo la proclamazione dello stato di agitazione dei giorni scorsi, i
dipendenti dell’azienda umbra, con sede a Fosso Imperatore, hanno inviato una missiva al
primo cittadino nocerino.

Obiettivo della lettera è chiedere un incontro con la “Cruciani srl”, società in liquidazione da
oltre un anno.

La scelta dei dipendenti
Supportati da Lucia Pagano, segretario provinciale del sindacato “Cisal”, i dipendenti
dell’azienda, che ha sede proprio nella zona industriale di Nocera Inferiore, si sono rivolti al
sindaco Manlio Torquato per sperare in un’intermediazione con la proprietà.

Ai 43 dipendenti dello stabilimento nocerino mancano ancora tre mensilità oltre alla
tredicesima 2017.

Ma a preoccupare maggiormente è il futuro occupazionale. Una nuova pagina nera per i
lavoratori dell’Agro nocerino sarnese.
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SINDACATI  

Sindacati: parte da Napoli la campagna di Csa-Cisal per le elezioni Rsu
Napoli, 14 feb 14:55 - (Agenzia Nova) - Partirà domani da Napoli la campagna
elettorale del Csa-Cisal,   l 'unica organizzazione sindacale autonoma
rappresentativa nel comparto Funzioni Locali, per le elezioni Rsu dei prossimi
17-19 aprile. La corsa del Csa-Cisal per aumentare ulteriormente la quota di
rappresentatività già all'attivo verrà inaugurata in occasione del convegno
"Apriamo la scuola alla nostra città... Insieme per crederci – Uniti costruiamo il
futuro", ospitato dall'Hotel Ramada (Via Galileo Ferraris 40, inizio ore 9). I lavori,
che vedranno la partecipazione del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e del
direttore generale del comune Attilio Auricchio, saranno introdotti dalla
Coordinatrice nazionale del settore Scuola degli Enti Locali del Csa Francesca
Pinto. Grazie al contributo portato da alcune lavoratrici, sarà possibile tracciare
un quadro esaustivo delle peculiarità, delle problematiche e delle prospettive
che si riscontrano presso le istituzioni scolastiche che ricadono sotto la
responsabilità degli Enti Locali a Napoli. Per rafforzare le politiche territoriali e
dare un respiro di livello nazionale al dibattito, concluderà l'incontro il segretario
generale Csa-Cisal Francesco Garofalo. "Con il convegno ci proponiamo
anzitutto di contribuire al rilancio del settore scolastico nella città di Napoli
attraverso le piattaforme provinciale e nazionale predisposte allo scopo.
L'obiettivo è quello di garantire servizi efficienti ai bambini e ai ragazzi,
riconoscendo contemporaneamente ai lavoratori quei diritti da troppi anni negati
in un settore indubbiamente nevralgico per il futuro delle nuove generazioni e
della città stessa", ha spiegato Garofalo. "Proprio il miglioramento complessivo
delle infrastrutture scolastiche gestite dagli Enti Locali, conclude il Segretario,
costituisce uno dei punti cardine del progetto Csa-Cisal in discussione al tavolo
del rinnovo del Ccnl Funzioni Locali. L'incontro di domani costituisce dunque il
momento ideale per promuovere le nostre strategie e i nostri valori e per
inaugurare la campagna per le elezioni Rsu anticipata nel Consiglio Nazionale di
inizio febbraio", ha concluso. 
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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generale Csa-Cisal Francesco Garofalo. "Con il convegno ci proponiamo
anzitutto di contribuire al rilancio del settore scolastico nella città di Napoli
attraverso le piattaforme provinciale e nazionale predisposte allo scopo.
L'obiettivo è quello di garantire servizi efficienti ai bambini e ai ragazzi,
riconoscendo contemporaneamente ai lavoratori quei diritti da troppi anni negati
in un settore indubbiamente nevralgico per il futuro delle nuove generazioni e
della città stessa", ha spiegato Garofalo. "Proprio il miglioramento complessivo
delle infrastrutture scolastiche gestite dagli Enti Locali, conclude il Segretario,
costituisce uno dei punti cardine del progetto Csa-Cisal in discussione al tavolo
del rinnovo del Ccnl Funzioni Locali. L'incontro di domani costituisce dunque il
momento ideale per promuovere le nostre strategie e i nostri valori e per
inaugurare la campagna per le elezioni Rsu anticipata nel Consiglio Nazionale di
inizio febbraio", ha concluso. 
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]
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GRANDE MEDIO ORIENTE
Afghanistan
Algeria
Anp
Arabia Saudita
Bahrein
Cipro
Egitto
Emirati Arabi
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Libia
Marocco
Mauritania
Oman
Qatar
Siria
Somalia
Sudan
Tunisia
Turchia
Yemen

EUROPA ORIENTALE
Albania
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Estonia
Fyrom
Georgia
Grecia
Kosovo
Lettonia
Lituania
Moldova
Montenegro
Polonia
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Turchia
Ucraina
Ungheria
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Diplomati magistrale fuori dalle GaE, Anief
invia il parere pro veritate a Miur e
Avvocatura dello Stato

Il parere sull’assurda sentenza n. 11/2017 del 20 dicembre 2017 in adunanza plenaria è stato
redatto dall'ex presidente della sezione Lavoro della Cassazione Michele De Luca che conferma
la validità dell'assunzione a tempo indeterminato dei docenti individuati con o senza clausola
rescissoria, con superamento dell'anno di prova. Il Cds, nel frattempo, chiede all'amministrazione
cosa voglia farne delle richieste di ottemperanza delle pronunce cautelari per l'inserimento in
GaE. Ora la parola passa al nuovo Governo e Parlamento. Ecco perché sarà importante
scioperare il 23 marzo. Diventa sempre più necessaria l'approvazione di un decreto legge che
riapra a tutti gli abilitati le graduatorie e sani la violazione del giudicato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il parere del presidente De Luca garantisce la continuità didattica
per quelle seimila maestre che sono state assunte con o senza riserva, dopo le assunzioni
disposte per altre duemila loro colleghe a seguito di sentenze passate in giudicato. Per tutti quei
docenti, individuati per scorrimento da Gae, ancorché inseriti con riserva, indipendentemente
dalla clausola rescissoria, il superamento avvenuto o prossimo dell'anno di prova è un segno di
per sé sufficiente per la conferma dei ruoli. Ora sta all'Avvocatura dello Stato condividerlo e
all'Amministrazione applicarlo per trovare una prima soluzione urgente per tutte le immissioni in
ruolo disposte.

 

È incessante l’azione del sindacato Anief contro la sentenza n. 11/2017 del 20 dicembre 2017 del Consiglio
di Stato in adunanza plenaria: dopo aver denunciato l’Italia al Consiglio d’Europa, il giovane sindacato si
accinge ad inviare un parere pro veritate al Ministero dell’Istruzione e all’Avvocatura dello Stato che ancora
si deve esprimere sull’attuazione della sentenza. Il parere è stato redatto dall'ex presidente della sezione
Lavoro della Cassazione Michele De Luca, il quale conferma la validità dell'assunzione a tempo
indeterminato dei docenti individuati con o senza clausola rescissoria, con superamento dell'anno di prova.
Nel documento si spiega che sul caso dei diplomati magistrale assunti in ruolo in forza di provvedimenti
cautelari d'inserimento nelle GaE, oggi messi in discussione dalla sentenza dell'adunanza plenaria, per
l'eminente giurista, infatti, sarebbe sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.

“Il parere del presidente De Luca - dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale
Cisal - garantisce la continuità didattica per quelle seimila maestre che sono state assunte con o senza
riserva, dopo le assunzioni disposte per altre duemila loro colleghe a seguito di sentenze passate in
giudicato. Per tutti quei docenti, individuati per scorrimento da GaE, ancorché inseriti con riserva,
indipendentemente dalla clausola rescissoria, il superamento avvenuto o prossimo dell'anno di prova è un
segno di per sé sufficiente per la conferma dei ruoli. Ora sta all'Avvocatura dello Stato condividerlo e
all'Amministrazione applicarlo per trovare una prima soluzione urgente per tutte le immissioni in ruolo
disposte”.

Nel frattempo, anche il Consiglio di Stato aspetta di conoscere le decisioni del Miur, visto che in una
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Camera di Consiglio per l'ottemperanza di un'ordinanza cautelare per l'inserimento in GaE di alcune
diplomate magistrale, a seguito della sentenza plenaria sopravvenuta, chiede, entro 90 giorni «quali
iniziative sul piano regolatorio, macro-organizzativo o di gestione dei singoli rapporti la stessa
[amministrazione] intenda assumere in conseguenza della menzionata sentenza, con specifico riferimento
alle posizioni del personale docente da immettere nelle graduatorie di esaurimento in forza di pronunce
cautelari, quali gli odierni ricorrenti, tenuto conto anche delle posizioni di eventuali controinteressati,
collettivi o individuali».

E dopo l'ennesima pronuncia cautelare della VI sezione del Consiglio di Stato che riapre le GaE ai docenti
abilitati in Scienze della Formazione primaria, iscritti entro l'a.s. 2010/11, dopo che sette sentenze passate
in giudicato avevano consentito l'ingresso in GaE di migliaia di maestre con diploma magistrale conseguito
entro l'a. s 2001/2 - prima dell'adunanza plenaria - è evidente che il problema deve essere risolto dalla
politica e in maniera definitiva con un'ultima riapertura delle Graduatorie ad esaurimento a tutto il personale
abilitato, come indicato da settimane dall’Anief, così da chiudere una volta per tutte la gestione del
transitorio prima della messa a regime del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti.

Il Consiglio di Stato, nel frattempo, chiede all'amministrazione cosa voglia farne delle richieste di
ottemperanza delle pronunce cautelari per l'inserimento in GaE. Ora la parola passa al nuovo Governo e
Parlamento. Ecco perché la richiesta dell'approvazione di un decreto o disegno di legge urgente sarà
messa all'attenzione dei nuovi parlamentari che s'insedieranno il prossimo 23 marzo, dopo le elezioni del 4
marzo, attraverso lo sciopero proclamato dall’Anief. Non possono le nostre famiglie rimanere con il fiato
sospeso e con la sorpresa di trovarsi ogni giorno una nuova maestra o un nuovo professore, giunto o tolto
dalla cattedra in base alla decisione del giorno di un giudice. Serve un impegno chiaro e una decisione
ragionevole e immediata, come in passato il Governo e il Parlamento sono stati in grado di dare quando
hanno riaperto le GaE nel 2008 e nel 2012, rispettivamente con la Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e poi con
la Legge 24 febbraio 2012, n. 14 grazie a due emendamenti presentati dal Pd e suggeriti dall’Anief.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Il testo del parere pro veritate dell’Anief che a breve sarà inviato al Ministero dell’Istruzione e all’Avvocatura
dello Stato.

 

ARTICOLI RECENTI SULLO STESSO ARGOMENTO:

 

Diploma magistrale: Anief impugnerà in Cassazione la sentenza della plenaria per eccesso di potere
giurisdizionale

Diplomati magistrale, in vista delle elezioni primaverili la politica si scontra sul loro destino e sui numeri

L’8 gennaio riprendono le lezioni, ma molte scuole dell'infanzia e primaria rimarranno chiuse

Diplomati magistrale, contro la sentenza della discordia arrivano le interrogazioni parlamentari

Diplomati magistrale: presentata interrogazione urgente al Ministero Fedeli su segnalazione di Anief.
Intanto i rappresentativi dichiarano la loro inerzia ventennale

Diplomati magistrale, oltre 40mila docenti coinvolti nella sentenza di esclusione dalle GaE. Anief: ecco
perché scioperiamo l’8 gennaio

Diplomati magistrale, si allarga la protesta in vista dello sciopero dell’8 gennaio: anche la Flc-Cgil pronta
alla mobilitazione, decisivo l’incontro di domani al Miur

Rinnovo del contratto, fumata nera all’Aran: gli 85 euro rimangono un miraggio

Diplomati magistrale, domani record di adesioni per il primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio per tre
milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria

Sciopero 8 gennaio personale infanzia e primaria: migliaia di adesioni, vacanze terminate ma scuole chiuse

Diplomati magistrale, il presidente nazionale Anief replica alla Ministra Fedeli: inutile attendere il parere
dell’Avvocatura di Stato, se non arriva subito un decreto legge sarà ancora sciopero il 1° e il 23 marzo

Diplomati magistrale, Miur predica bene e razzola male: cacciate le prime maestre dalla scuola

Diplomati magistrale, il Ministero della Funzione Pubblica ufficializza il nuovo sciopero per gli scrutini di fine
mese indetto da ANIEF: 4 maestre su 10 hanno partecipato alla protesta dell’8 gennaio

Diplomati magistrale, Anief incontra il Presidente della VII Commissione Senato e lancia appello a
Mattarella: 23 marzo grande manifestazione di protesta a Roma

Diplomati magistrale fuori dalle GaE, Anief denuncia l'Italia al Consiglio d'Europa
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Parte oggi la campagna per il rinnovo delle
Rsu e della rappresentanza sindacale in
8mila istituti

Parte oggi la campagna per il rinnovo delle Rsu e della rappresentanza sindacale in oltre 8mila
istituti scolastici autonomi: fino al 9 marzo sarà possibile sottoscrivere e depositare le liste per
eleggere le nuove Rsu, docenti o Ata e rideterminare la forza contrattuale delle sigle sindacali
che supereranno il 5% tra deleghe e dato elettorale per la firma dei nuovi contratti. Anief si
candida a far parte di quei tavoli di contrattazione, presentandosi a questa tornata elettorale con
42mila deleghe, 70 mila iscritti, 5 mila liste pronte e 9 mila candidati.  L'ultima firma da parte di
FLC-CGIL, CISL e UIL sull'intesa per il rinnovo del contratto della Scuola 2016/18 e del successivo
malumore registrato tra il personale docente e Ata sono il chiaro sintomo della necessità di
attuare una nuova politica sindacale all'insegna del rispetto del diritto, delle norme costituzionali
ed europee.

Marcello Pacifico (presidente nazionale ANIEF e segretario confederale CISAL): C’è un bisogno
estremo di una nuova rappresentanza sindacale, in grado di lottare per l'introduzione del rispetto
del diritto nella contrattazione d'istituto come nei tavoli nazionali. E pure negli incontri con
l'amministrazione periferica, dalla cui indicazione si decidono le disposizioni e gli organici che
regolano le sorti dei lavoratori della scuola. 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: chi vuole mettersi in gioco ha tempo per
candidarsi con noi fino al 9 marzo e per votare Anief a metà aprile.

Se vuoi lottare con noi #perunascuolagiusta sei ancora in tempo: candidati on line con noi e vota
la lista ANIEF tra il 17 e il 19 aprile prossimi. Inoltre, scarica il programma elettorale e partecipa
a i  nuovi seminari su legge di stabilità 2018 e contrattazione “DIES IURIS LEGISQUE” con il
presidente Marcello Pacifico.

 

Prende ufficialmente il via la campagna per il rinnovo delle Rsu e della rappresentanza sindacale in più di
8mila istituti scolastici autonomi: da oggi, fino al 9 marzo, sarà possibile sottoscrivere e depositare le liste
per eleggere le nuove Rsu, docenti o Ata e rideterminare la forza contrattuale delle sigle sindacali che
supereranno il 5% tra deleghe e dato elettorale per la firma dei nuovi contratti. Anief si candida a far parte di
quei tavoli di contrattazione, presentandosi a questa tornata elettorale con 42mila deleghe, 70 mila iscritti,
5 mila liste pronte e 9 mila candidati.

L'ultima firma da parte di FLC-CGIL, CISL e UIL sull'intesa per il rinnovo del contratto della Scuola 2016/18
e del successivo malumore registrato tra il personale docente e Ata sono il chiaro sintomo della necessità
di attuare una nuova politica sindacale all'insegna del rispetto del diritto, delle norme costituzionali ed
europee. Non si possono concordare aumenti stipendiali tre volte sotto l'inflazione degli ultimi dieci anni del
blocco contrattuale e arretrati miseri, né dimenticare quattro mensilità del 2015.

Come non si può trattare in maniera diversa il personale in base all'anno di assunzione con l'abolizione di
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un gradino stipendiale, attuata nel 2011 con la compiacenza di quasi tutti i sindacati rappresentativi. Non si
può ignorare quella giurisprudenza che riconosce la parità di trattamento giuridica ed economica tra
personale precario e di ruolo e il riconoscimento pieno del pre-ruolo nella ricostruzione di carriera Né si
possono tradurre in norme pattizie decisioni unilaterali prese dal Governo in termini di organizzazione
dell'orario di lavoro, sanzioni, merito.

Allo stesso modo, non si può modificare la figura del vicario del preside, cui viene tolta l'indennità di
presidenza o del Dsga, il Direttore dei servizi generali e ammnistrativi, cui viene confermata la
temporizzatore nei passaggi di ruolo. Non si può dimenticare il nuovo profilo ricoperto dal personale ATA,
né non chiarire quello del docente “potenziatore”. Non si può tollerare l'introduzione di una mobilità
triennale, quando il particolare mondo della scuola per via della fluttuazione delle iscrizione degli studenti
chiede interventi e correttivi annuali sugli organici.

“La verità – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è che c'è
un bisogno estremo di una nuova rappresentanza sindacale, in grado di lottare per l'introduzione del rispetto
del diritto nella contrattazione d'istituto come nei tavoli nazionali. E pure negli incontri con l'amministrazione
periferica, dalla cui indicazione si decidono le disposizioni e gli organici che regolano le sorti dei lavoratori
della scuola. 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: chi
vuole mettersi in gioco ha tempo per candidarsi con noi fino al 9 marzo e per votare Anief a metà aprile”.

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 Pubblica Amministrazione.

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. Anief c'è: cambia la scuola con noi,
candidati e vota.

La Circolare n. 1 dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 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”.

 

 

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

Elezioni Rsu ai nastri di partenza, Anief pronta a individuare membri di commissioni e scrutatori per le liste

Categoria: News
C Pubblicato: 14 Febbraio 2018
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Eventi e Resoconti

In discussione il taglio del 32% del personale del
Casinò Campione d’Italia

14 febbraio 2018 11:17 ·  Tweet Mi piace 0

A Campione cont inuano a discutere la

possibilità di un licenziamento collettivo di

156 dipendenti. Ieri si è tenuto un incontro tra

l’Amministratore Unico del Casinò Marco

Ambrosini, il sindaco Roberto Salmoiraghi e le

Organizzazioni sindacali in cui è stata discussa

la procedura che prevede il taglio del 32% del

personale. A questo proposito, La Regione  ha

anticipato come esattamente avverranno i tagli settore per settore.

La scorsa settimana si è tenuta un’assemblea dei soci in cui è stato deliberato un piano che

prevede 156 esuberi. Attualmente presso il Casinò Campione d’Italia lavorano 492

dipendenti, quindi si tratta di un taglio del 32%.

Secondo il sindaco questa è una misura dolorosa ma necessaria, perché in gioco c’è la

sopravvivenza dell’enclave e se questo è l’unico modo per assicurare al Comune i proventi che

garantiscono l’equilibrio di bilancio, dovrebbe procedere.

Salmoiraghi ha espresso la speranza che saranno trovati gli accordi in modo che nessuno

rimanga a casa. Tuttavia, secondo quanto spiegato dal sindaco, bisogna mettere in equilibrio

il sistema Campione e questo può essere fatto solo riducendo i costi sia del Casinò, che del

Comune e aumentando i ricavi della casa da gioco.

A gennaio la Procura di Como ha chiesto il fallimento della casa da gioco e l’istanza sarà

messa in discussione il prossimo 12 marzo presso la Corte dei Conti . Secondo quanto

riportato da Salmoiraghi questa è la scadenza entro la quale si dovrebbero trovare le

soluzioni meno dolorose possibili.

Nel corso di un incontro con Marco Ambrosini, la Rsu del Casinò ha ribadito la necessità di

estendere l’attuale accordo sulla riduzione dei costi del lavoro e ha chiesto un tavolo

negoziale in cui discutere il futuro del Comune e del Casinò.

I sindacati annunciano lo stato di agitazione

Notizie in evidenzaNotizie in evidenza

Il nuovo gioco numerico a quota

fissa…

Dario Minieri – gli alti e i bassi

nella carriera…

Il caso con la decadenza della

concessione di Global…

PokerStars perde quote di mercato

nel settore del…

Sotto inchiesta il fido da 3 milioni

di euro…
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Dario Sammartino incassa più di
92.000$ al PokerStars High Rollers #6:
$10.300 NLHE

Dario Sammartino è entrato nei titoli dei

quotidiani di poker dopo il suo successo al High

Rollers #6: $10.300 NLHE ... Read More

'v.moscarda' vince il €100 Night on
Stars di PokerStars

Finita la sfida del Caribbean Poker Party Festival

in cui hanno preso parte diversi giocatori italiani

e dopo la conclusione ... Read More

'djtrack23' vince il €250 Sunday
Special Progressive KO Edition di
PokerStars

Questo fine settimana, l'ultimo del mese, il

Sunday Special si è svolto in modalità

Progressive Knock Out. L'interesse per il ...

Read More

Eugenio 'Eugol93' Sanchioni vince il
€100 Sunday Special 2nd Chance di
PokerStars

L'ultima domenica di novembre sulla

piattaforma italiana di PokerStars abbiamo

seguito due principali tornei. Al posto del solito

domenicale Sunday ... Read More
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In risposta alla discussione di ieri, la Rsa e le

segretire di Ugl Terziario, Fisascat Cisl e Snalc

Cisal hanno dichiarato lo stato di agitazione

presso il Casinò, apprendiamo da GiocoNews.

In una nota i sindacati hanno annunciato che

dopo il fax ricevuto in cui è stata comunicata

l’apertura della procedura di licenziamento

collettivo ri utano di attendere il confronto

con la proprietà che doveva tenersi prima dell’apertura di tale procedura.

I sindacati evidenziano inoltre la continua mancanza di interesse per quanto riguarda i vari

solleciti di produzione in tempi utili per una discussione paci ca dei documenti necessari per

poter affrontare il rinnovo dell’accordo di riduzione e la mancanza di informazioni sul

pagamento della restante parte della 13esima mensilità, che non è stata ancora versata ai

lavoratori.

Inoltre, la Rsa e le tre sigle hanno fatto sapere che convocheranno al più presto

un’assemblea dei lavoratori per discutere le ulteriori azioni da intraprendere. La lettera ha

preannunciato la mancata di presenza all’incontro con Salmoiraghi prevista per ieri, perché lo

stesso è una ‘presa in giro dei lavoratori e delle Ooss che li rappresentano’. In ne, i sindacati

hanno informato che a tempo debito attiveranno gli incontri previsti dalla legge 223/91 per

una procedura di licenziamento collettivo.

Come avverranno i licenziamenti settore per settore

Secondo quanto emerso su La Regione, il piano

presentato da Ambrosini prevede 156 esuberi

su 492 dipendenti. Il personale amministrativo

sarà diminuito di 42 persone su 183, per gli

ausiliari sono previsti 28 esuberi su 53, per i

giochi 48 esonerati su 217 e per la ristorazione

38 licenziamenti su 38. Si pensa inoltre

all’esternalizzazione del servizio.

La direzione generale scenderà da 5 a 3 persone, la direzione giochi sarà tagliata da 6 a 5

dipendenti e il settore acquisti sarà decurtato da 7 a 4 addetti. Per il reparto amministrazione

e risorse sono previsti 4 esuberi. I dipendenti che lavorano ai tavoli verdi saranno tagliati di 48

unità su 121,quelli che lavorano alle slot e alle casse passeranno da 83 a 20. Il servizio di

supporto ai giochi sarà scenderà a 22 persone.

L’alternativa ai licenziamenti è un ulteriore taglio degli stipendi del 40%, una soluzione che

senza dubbio non sarà approvata dai sindacati.

Notizie correlate

Il nuovo gioco numerico a quota

fissa…

Dario Minieri – gli alti e i bassi

nella carriera…

Sotto inchiesta il fido da 3 milioni

di euro…

Benedetto ‘Ninì’ Bacchi arrestato…

Paddy Power chiude le sue attività

italiane e invita…

Il nuovo gioco numerico a quota

fissa…

Dario Minieri – gli alti e i bassi

nella carriera…

Paddy Power chiude le sue attività

italiane e invita…

Sotto inchiesta il fido da 3 milioni

di euro…

Sisal fa ricorso contro la proroga

della concessione…

Ultimi articoliUltimi articoli

Trovare un casinò online sicuro per

giocare
Giocare su un casinò sicuro
basato sul web è importante
per ogni giocatore, pe... leggi

tutto

Casinò mobile compatibili con iOS
Negli ultimi due anni
l’umanità ha raggiunto un
punto di svolta nel suo a...

leggi tutto

Slot machine con soldi veri per

Android
Le tecnologie di oggi offrono
diverse opzioni di
intrattenimento poiché è

poss... leggi tutto

I migliori jackpot di casinò mobile
Considerando il progresso
tecnico del casinò online e il
miglioramento costante...

leggi tutto

Recensioni delle migliori

applicazioni di casinò mobile

La Rsa del Casinò Campione d’Italia manifesta la profonda preoccupazione per il
futuro della casa da gioco

La Rsu del Casinò Campione d’Italia attende risposte esaurienti all’assemblea
generale di oggi
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Notizie dal mondo

- CSA-CISAL, parte da Napoli la campagna
elettorale RSU
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Il sindacato autonomo, alla ricerca di una rappresentatività sempre più alta, apre con un
convegno sulla Scuola a Napoli la corsa elettorale per le RSU di metà aprile

Roma, 14 febbraio 2018 - Partirà domani da Napoli la campagna elettorale del CSA-CISAL,
l’unica organizzazione sindacale autonoma rappresentativa nel comparto Funzioni Locali, per le
elezioni RSU dei prossimi 17-19 aprile.

La corsa del CSA-CISAL per aumentare ulteriormente la quota di rappresentatività già all’attivo
verrà inaugurata in occasione del convegno “Apriamo la scuola alla nostra città… Insieme per
crederci – Uniti costruiamo il futuro”, ospitato dall’Hotel Ramada (Via Galileo Ferraris 40, inizio
ore 9).

I lavori, che vedranno la partecipazione del Sindaco Luigi De Magistris e del Direttore Generale
del Comune Attilio Auricchio, saranno introdotti dalla Coordinatrice nazionale del settore Scuola
degli Enti Locali del CSA Francesca Pinto. Grazie al contributo portato da alcune lavoratrici, sarà
possibile tracciare un quadro esaustivo delle peculiarità, delle problematiche e delle prospettive
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che si riscontrano presso le istituzioni scolastiche che ricadono sotto la responsabilità degli Enti
Locali a Napoli.

Per ra orzare le politiche territoriali e dare un respiro di livello nazionale al dibattito, concluderà
l’incontro il Segretario Generale CSA-CISAL Francesco Garofalo.

“Con il convegno, spiega Garofalo, ci proponiamo anzitutto di contribuire al rilancio del settore
scolastico nella Città di Napoli attraverso le piattaforme provinciale e nazionale predisposte allo
scopo. L’obiettivo è quello di garantire servizi e cienti ai bambini e ai ragazzi, riconoscendo
contemporaneamente ai lavoratori quei diritti da troppi anni negati in un settore indubbiamente
nevralgico per il futuro delle nuove generazioni e della città stessa”.

“Proprio il miglioramento complessivo delle infrastrutture scolastiche gestite dagli Enti Locali,
conclude il Segretario, costituisce uno dei punti cardine del progetto CSA-CISAL in discussione al
tavolo del rinnovo del CCNL Funzioni Locali. L’incontro di domani costituisce dunque il momento
ideale per promuovere le nostre strategie e i nostri valori e per inaugurare la campagna per le
elezioni RSU anticipata nel Consiglio Nazionale di inizio febbraio”.

 

Nella foto Francesco Garofalo, Segretario Generale CSA-CISAL

 Pubblicato in  Notizie federazioni

 Etichettato sotto garofalo  csa_cisal  rsu  enti locali

Altro in questa categoria: « - Consiglio nazionale FIADEL/CSA – CISAL, in crescita consenso e
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CRONACA POLITICA SPORT CULTURA ECONOMIA SPETTACOLO FESTE E TURISMO EVENTI AMBIENTE

LETTERE
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Dipendenti Centropadane,
girandola di incontri
tra Cremona e Roma

14 febbraio 2018 COMMENTA

E’ durato oltre un’ora, questa mattina a partire dalle 8, l’incontro in Comune tra le

rappresentanze territoriali dei Trasporti di Cgil, Cisl e Uil e una parte della Giunta

(tra cui sindaco Galimberti e vice Maura Ruggeri) per mostrare l’interessamento

dell’ente locale alle sorti dei lavoratori che temono la perdita di prerogative nel

passaggio tra vecchio e nuovo concessionario. Nelle stesse ore, presidente e

direttore generale  di Centropadane, Fabrizio Scuri e Adriano Triboldi, sono

partiti per Roma con destinazione la direzione del Ministero dei Trasporti, per un

incontro dopo il recepimento della direttiva  rmata dal direttore generale Maria

Lucia Conti, ricevuta venerdì scorso sul passaggio dei dipendenti e la consegna

dell’infrastruttura al nuovo concessionario Autovia Padana.







Pubblicità
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Una modalità di trasferimento che non è

piaciuta per niente ai sindacati nazionali di

categoria, che a loro volta ieri 13 febbraio

hanno chiesto di essere convocati al

Ministero. Le segreterie nazionali di Filt

Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl

Viabilità e Logistica, denunciano una

“grave situazione di disagio” e ricordano i

contenuti del contratto collettivo di lavoro

rinnovato a giugno 2016 quando, proprio in previsione di diverse concessioni in

scadenza, era stata ribadita la clausola di salvaguardia prevista nell’articolo 61 e

quindi che “i rapporti di lavoro dovranno transitare, senza soluzione di continuità

con tutti i diritti individuali e collettivi in essere, compresa la contrattazione

nazionale e aziendale”.

“Vista l’imminenza del passaggio della concessione – si conclude la missiva – le

scriventi chiedono di attivare con urgenza un tavolo di confronto con tutte le parti

interessate, utile al passaggio di tutti i lavoratori alla concessionaria Autovia

Padana Spa”.

L’INTERVENTO POLITICO – “Faccio ancora una volta appello alle istituzioni ed

agli azionisti perché siano fermi sulla difesa dei lavoratori di Centropadane”,

a erma Marcello Ventura  di Fratelli d’Italia.  “C r edo  ch e  c on t i  s o l o  e d

esclusivamente una cosa: la sorte di più di 200 famiglie ed i loro sacri ci per il

mantenimento di se stessi e dei loro  gli. I dipendenti sono parte attiva del nostro

territorio. Ho visto e letto la documentazione pressochè integrale della trattativa,

compresa la lettera inviata dalla Direzione del Ministero; personalmente sembra

quasi scritta dalle Autovie e  rmata dalla Direttrice del Ministero stesso.  Richiama

l’art.  3.12 della convenzione del 31-05-2017 per poi a ermare la propria

interpretazione che guarda caso è identica a quella del Gruppo Gavio e cioè esclude il

passaggio diretto.

Se poi il problema è il richiamo dell’art. 2112 del c.c., è facilmente superabile non

citandolo e mettendo in risalto invece l’art.61 – “Cessione trasformazione e subentro

delle società” del Contratto Collettivo che credo sia  rmato comunque in accordo con

il Ministero.

“Anche questo – conclude Ventura – è di libera interpretazione come la convenzione

del 2017 ed il bando gara per l’aggiudicazione del concessionario?” g.b.
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Roma, 14 feb. (askanews) - Partirà domani da Napoli la campagna elettorale del CSA-Cisal,

l'unica organizzazione sindacale autonoma rappresentativa nel comparto funzioni locali, per

le elezioni Rsu dei prossimi 17-19 aprile. La corsa del Csa-Cisal per aumentare

ulteriormente la quota di rappresentatività già all'attivo verrà inaugurata in occasione del

convegno "Apriamo la scuola alla nostra città… Insieme per crederci - Uniti costruiamo il

futuro".

I lavori, che vedranno la partecipazione del sindaco Luigi De Magistris e del direttore generale

del comune Attilio Auricchio, saranno introdotti dalla coordinatrice nazionale del settore

scuola degli enti locali del Csa, Francesca Pinto. Grazie al contributo portato da alcune

lavoratrici, sarà possibile tracciare un quadro esaustivo delle peculiarità, delle problematiche

e delle prospettive che si riscontrano presso le istituzioni scolastiche che ricadono sotto la

responsabilità degli enti locali a Napoli.

Per rafforzare le politiche territoriali e dare un respiro di livello nazionale al dibattito,

concluderà l'incontro il segretario generale Csa-Cisal, Francesco Garofalo. "Con il convegno

- spiega Garofalo - ci proponiamo anzitutto di contribuire al rilancio del settore scolastico

nella città di Napoli attraverso le piattaforme provinciale e nazionale predisposte allo scopo.

L'obiettivo è quello di garantire servizi efficienti ai bambini e ai ragazzi, riconoscendo

contemporaneamente ai lavoratori quei diritti da troppi anni negati in un settore

indubbiamente nevralgico per il futuro delle nuove generazioni e della città stessa".

"Proprio il miglioramento complessivo delle infrastrutture scolastiche gestite dagli enti locali -

conclude - costituisce uno dei punti cardine del progetto Csa-Cisal in discussione al tavolo

del rinnovo del contratto funzioni locali. L'incontro di domani costituisce dunque il momento

ideale per promuovere le nostre strategie e i nostri valori e per inaugurare la campagna per le

La tua lista è vuota.
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elezioni Rsu anticipata nel consiglio nazionale di inizio febbraio".

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.

Finanza Askanews

Moda, R&S Mediobanca: Francia doppia Italia e
cresce di più
Ma i nostri big sono più solidi e molto più liquidi

Finanza Askanews

Carlson Wagonlit, domani tavolo al Mise dopo annuncio 50 esuberi
Filcams-Cgil: azienda prosegue su strada delocalizzazione

Emma Guadagna €7763 a Settimana Solamente
Copiando
Registrati e entra subito in possesso di questo fantastico
sistema.

Toroption

Finanza Finanza.com

Enel: ebitda 2017 a 15,7 miliardi di euro (+2,6%), ricavi a 74,7 mld
I dati preliminari del 2017 del gruppo Enel evidenziano ricavi a quota 74,7 miliardi di euro, o, in
aumento del 5,8% rispetto ai 70,6 miliardi di euro realizzati nel 2016. Battute le stime di
consensus che erano ferme a 73,7 mld. ...

Finanza Askanews

Usa: vendite al dettaglio a gennaio -0,3%, peggio delle stime
Rispetto a un anno prima, aumentate del 3,6%

Finanza Askanews

Piazza Affari inverte rotta, Ftse Mib -0,20%
In rosso anche le altre principali borse europee

forfour limited edition 20th anniversary.
Solo con Mercedes-Benz Financial tua da € 120/mese, 1 anno
di RCA, furto e incendio inclusi. E con oltre € 3.900 di vantaggio…
Mercedes-Benz

Finanza Askanews

Enel, Starace: soddisfatti da risultati 2017, confermo target 2018
Indebitamento meglio di quanto annunciato

Finanza Askanews

Pubblicità

Pubblicità

Bitcoin, migliori prezzi

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-02-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 28



HOME CHI SIAMO PUBBLICITÀ CONTATTI PRIVACY POLICY

Sei qui: Home Società CSA-CISAL, parte da Napoli la campagna elettorale RSU
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CSA-CISAL, parte da Napoli la campagna elettorale RSU

IL SINDACATO AUTONOMO, ALLA RICERCA DI UNA RAPPRESENTATIVITÀ SEMPRE

PIÙ ALTA, APRE CON UN CONVEGNO SULLA SCUOLA A NAPOLI LA CORSA

ELETTORALE PER LE RSU DI METÀ APRILEPartirà domani da Napoli la campagna

elettorale del CSA-CISAL, l’unica organizzazione sindacale autonoma rappresentativa

nel comparto Funzioni Locali, per le elezioni RSU dei prossimi 17-19 aprile. La corsa

del CSA-CISAL per aumentare ulteriormente la quota di rappresentatività già all’attivo

verrà inaugurata in occasione del convegno “Apriamo la scuola alla nostra città…

Insieme per crederci – Uniti costruiamo il futuro”, ospitato dall’Hotel Ramada (Via

Galileo Ferraris 40, inizio ore 9). I lavori, che vedranno la partecipazione del Sindaco

Luigi De Magistris e del Direttore Generale del Comune Attilio Auricchio, saranno

introdotti dalla Coordinatrice nazionale del settore Scuola degli Enti Locali del CSA

Francesca Pinto. Grazie al contributo portato da alcune lavoratrici, sarà possibile

tracciare un quadro esaustivo delle peculiarità, delle problematiche e delle prospettive che si riscontrano presso le istituzioni

scolastiche che ricadono sotto la responsabilità degli Enti Locali a Napoli. Per rafforzare le politiche territoriali e dare un

respiro di livello nazionale al dibattito, concluderà l’incontro il Segretario Generale CSA-CISAL Francesco Garofalo. “Con il

convegno, spiega Garofalo, ci proponiamo anzitutto di contribuire al rilancio del settore scolastico nella Città di Napoli

attraverso le piattaforme provinciale e nazionale predisposte allo scopo. L’obiettivo è quello di garantire servizi efficienti ai

bambini e ai ragazzi, riconoscendo contemporaneamente ai lavoratori quei diritti da troppi anni negati in un settore

indubbiamente nevralgico per il futuro delle nuove generazioni e della città stessa”. “Proprio il miglioramento complessivo

delle infrastrutture scolastiche gestite dagli Enti Locali, conclude il Segretario, costituisce uno dei punti cardine del progetto

CSA-CISAL in discussione al tavolo del rinnovo del CCNL Funzioni Locali. L’incontro di domani costituisce dunque il momento

ideale per promuovere le nostre strategie e i nostri valori e per inaugurare la campagna per le elezioni RSU anticipata nel

Consiglio Nazionale di inizio febbraio”.
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Notizie Cosa fare in Città

Fumata nera per la vertenza Marozzi: "Flixbus guadagna quote di mercato"
L'azienda non revoca i licenziamenti collettivi. Autobus fermi il 23 febbraio Guagnano, Cgil: "A rischio 20 professionisti"

Economia

     

M.S.
14 febbraio 2018 13:17

LECCE – I sindacati non la spuntano al tavolo ministeriale per la vertenza Marozzi Viaggi e Turismo: l’azienda conferma il

licenziamento collettivo di 84 lavoratori, tra cui 20 autisti salentini.

I segretari di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna si sono seduti al tavolo del ministero dei Trasporti nella

giornata di ieri, confermando l’esito negativo delle trattative: “Rispetto alla posizione di chiusura della società e

all’inspiegabile silenzio delle Regioni nelle quali Marozzi svolge i servizi di collegamento (Basilicata, Campania, Lazio,

Puglia e Toscana) le segreterie nazionali – si legge in una nota - hanno ancora una volta ribadito la loro disponibilità a

trovare soluzioni alternative per i lavoratori coinvolti, nel rispetto dei livelli retributivi e normativi”.

Marozzi è un’azienda interna alla holding Finsita del gruppo Vinella che opera attraverso autorizzazioni e concessioni

pubbliche.  Ma quali sono i motivi alla base dei licenziamenti? “Non vi è nessuna crisi finanziaria interna perché i bilanci

sono in attivo - ha precisato il segretario provinciale di Filt Cgil, Salvatore Guagnano -. I guadagni si sono però contratti

negli ultimi tempi a causa della concorrenza dell’agguerrita Flixbus, società tedesca che, in seguito alla liberalizzazione

della mobilità su gomma delle linee a lunga percorrenza, sta conquistando importanti fette di mercato”.

Flixbus è un'autolinea tedesca fondata nel 2012, sbarcata in Italia tre anni dopo e divenuta rapidamente un leader nel

trasporto low cost, grazie a campagne di marketing efficaci e prezzi quasi imbattibili. Il suo è divenuto praticamente un

“caso” per il fatto che il Parlamento, con una norma confezionata quasi su misura, ha cercato di tarparle le ali. Flixbus si è

difesa in tribunale presentando vari ricorsi.

Il problema è tutto legato alla concorrenza nel mercato, a causa dei prezzi dei biglietti che sono molto contenuti. La

società, però, non possiede mezzi propri ma offre servizi di trasporto su gomma, affidandosi a  compagnie locali che

mettono a disposizione autobus ed autisti.

I competitor, evidentemente, stanno accusando il colpo: “Flixbus, però, non sta solo facendo una forte concorrenza – ha

aggiunto Guagnano -, ma sta precarizzando anche i lavoratori. Gli autisti sono sottoposti allo stress del ricatto

occupazionale perché assunti con contratti a chiamata oppure a tempo determinato”.

“Il problema è a monte. La responsabilità è della politica che non riesce a regolamentare come si deve il settore, così le

aziende hanno deciso di sbarcare sulla piattaforma  - prosegue Guagnano -. I sindacati stanno percorrendo tutte le strade

possibili per individuare delle alternative ma, anche nel caso in cui i lavoratori venissero riassorbiti da altre aziende,

 Economia
Sezioni
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TORNA SU 

perderebbero il diritto acquisito negli anni sul parametro economico. E perderebbero anche le tutele garantite dai vecchi

contratti, cominciando dal tempo indeterminato che non è più una certezza grazie all’applicazione del Jobs act”.

Le parti si sono riaggiornate in sede ministeriale il 19 febbraio. I sindacati intanto hanno indetto una seconda giornata di

sciopero: i mezzi di Marozzi non viaggeranno a partire dalla mezzanotte del 22 febbraio per 24 ore.

Argomenti:   marozzi trattative
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Diplomati magistrale. Parere pro veritate: validi i ruoli, anno di
prova suf ciente. Anief lo invia a Miur e Avvocatura dello Stato
di redazione

Anief – È incessante l’azione del sindacato
Anief contro la sentenza n. 11/2017 del 20
dicembre 2017 del Consiglio di Stato in
adunanza plenaria: dopo aver denunciato
l’Italia al Consiglio d’Europa, il giovane
sindacato si accinge ad inviare un parere pro
veritate al Ministero dell’Istruzione e

all’Avvocatura dello Stato che ancora si deve esprimere sull’attuazione della sentenza

Il parere è stato redatto dall’ex presidente della sezione Lavoro della Cassazione
Michele De Luca, il quale conferma la validità dell’assunzione a tempo
indeterminato dei docenti individuati con o senza clausola rescissoria, con
superamento dell’anno di prova. Nel documento si spiega che sul caso dei diplomati
magistrale assunti in ruolo in forza di provvedimenti cautelari d’inserimento

Mercoledì, 14 Febbraio 2018      

CercaRicerca personalizzata

NEWSLETTER  PUBBLICI PROCLAMI  PUBBLICIZZATI  CONTATTACI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  DIDATTICA  SEGRETERIA  E-BOOK  ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

Mi piace 25 Condividi

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

×

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-02-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 32



14 febbraio 2018 - 13:57 - redazione

nelle GaE, oggi messi in discussione dalla sentenza dell’adunanza plenaria, per
l’eminente giurista, infatti, sarebbe sopravvenuta la cessazione della materia del
contendere.

“Il parere del presidente De Luca – dichiara Marcello Paci co, presidente Anief e
segretario confederale Cisal – garantisce la continuità didattica per quelle
seimila maestre che sono state assunte con o senza riserva, dopo le
assunzioni disposte per altre duemila loro colleghe a seguito di sentenze passate in
giudicato. Per tutti quei docenti, individuati per scorrimento da GaE, ancorché inseriti
con riserva, indipendentemente dalla clausola rescissoria, il superamento avvenuto o
prossimo dell’anno di prova è un segno di per sé suf ciente per la conferma dei ruoli.
Ora sta all’Avvocatura dello Stato condividerlo e all’Amministrazione applicarlo per
trovare una prima soluzione urgente per tutte le immissioni in ruolo disposte”.

Nel frattempo, anche il Consiglio di Stato aspetta di conoscere le decisioni
del Miur, visto che in una Camera di Consiglio per l’ottemperanza di un’ordinanza
cautelare per l’inserimento in GaE di alcune diplomate magistrale, a seguito della
sentenza plenaria sopravvenuta, chiede, entro 90 giorni «quali iniziative sul piano
regolatorio, macro-organizzativo o di gestione dei singoli rapporti la stessa
[amministrazione] intenda assumere in conseguenza della menzionata sentenza, con
speci co riferimento alle posizioni del personale docente da immettere nelle
graduatorie di esaurimento in forza di pronunce cautelari, quali gli odierni ricorrenti,
tenuto conto anche delle posizioni di eventuali controinteressati, collettivi o
individuali».

E dopo l’ennesima pronuncia cautelare della VI sezione del Consiglio di
Stato che riapre le GaE ai docenti abilitati in Scienze della Formazione
primaria, iscritti entro l’a.s. 2010/11, dopo che sette sentenze passate in
giudicato avevano consentito l’ingresso in GaE di migliaia di maestre con diploma
magistrale conseguito entro l’a. s 2001/2 – prima dell’adunanza plenaria – è evidente
che il problema deve essere risolto dalla politica e in maniera de nitiva con
un’ultima riapertura delle Graduatorie ad esaurimento a tutto il personale abilitato,
come indicato da settimane dall’Anief, così da chiudere una volta per tutte la gestione
del transitorio prima della messa a regime del nuovo sistema di formazione e
reclutamento degli insegnanti.

Il Consiglio di Stato, nel frattempo, chiede all’amministrazione cosa voglia farne delle
richieste di ottemperanza delle pronunce cautelari per l’inserimento in GaE. Ora la
parola passa al nuovo Governo e Parlamento. Ecco perché la richiesta
dell’approvazione di un decreto o disegno di legge urgente sarà messa all’attenzione
dei nuovi parlamentari che s’insedieranno il prossimo 23 marzo, dopo le elezioni del
4 marzo, attraverso lo sciopero proclamato dall’Anief. Non possono le nostre famiglie
rimanere con il  ato sospeso e con la sorpresa di trovarsi ogni giorno una nuova
maestra o un nuovo professore, giunto o tolto dalla cattedra in base alla decisione del
giorno di un giudice. Serve un impegno chiaro e una decisione ragionevole e
immediata, come in passato il Governo e il Parlamento sono stati in grado di dare
quando hanno riaperto le GaE nel 2008 e nel 2012, rispettivamente con la Legge 30
ottobre 2008, n. 169 e poi con la Legge 24 febbraio 2012, n. 14 grazie a due
emendamenti presentati dal Pd e suggeriti dall’Anief.
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14 febbraio 2018, ultimo aggiornamento alle 15.03 MONDO USB

Insieme siamo imbattibili. CERCA      
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Pubblico Impiego, la doppia faccia della
democrazia sindacale
Nazionale, 14/02/2018 14:21

Con la firma definitiva del Contratto per i lavoratori pubblici delle Funzioni centrali si è chiusa,
malamente, una vicenda che ha visto un buco normativo ed economico di circa 10 anni. Pochi soldi,
anzi quasi nulla, parecchi arretramenti normativi, nessuna soluzione ai problemi più urgenti quali
l’ordinamento professionale che sarà “affrontato” - cosa molto diversa da “risolto” - con l’istituzione
dell’ennesima “commissione”. Quindi ora la parola passa alla contrattazione decentrata, di
amministrazione e locale, in cui gli istituti contrattuali dovranno trovare concreta applicazione
attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative degli interessi dei lavoratori
del comparto.
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Per decisione delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e CISAL  e dell’ARAN, cioè
delle parti che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ai tavoli negoziali di
secondo livello non potranno però sedere i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che non
abbiano partecipato alle trattative contrattuali di comparto o che abbiano scelto di non firmare il
contratto. Questo è in sintesi il contenuto dell’articolo 7 del nuovo CCNL 2016 2018. Analogo
articolo è poi stato inserito nel contratto del Comparto Istruzione e Ricerca  e prevedibilmente lo
sarà anche negli altri comparti. Si mettono così sullo stesso piano organizzazioni che non avevano la
rappresentatività qualificata del 5% medio tra voti RSU ed iscritti, con quelle che pur avendo
ampiamente superato tale requisito, pur avendo presentato una propria piattaforma, pur avendo
partecipato al negoziato nazionale ed avendo comunque dato il proprio apporto alla discussione al
tavolo di trattativa, pur avendo promosso scioperi e mobilitazioni hanno poi deciso di non
sottoscriverlo perché non rispondente nemmeno lontanamente alle esigenze da queste rappresentate.

La USB nei giorni scorsi aveva formalmente diffidato l’ARAN e le Organizzazioni sindacali firmatarie
della pre intesa contrattuale a procedere alla firma definitiva, chiedendo che l’articolo incriminato
venisse tolto dal testo, ma tutti gli attori negoziali hanno deciso di infischiarsene della nostra forte
richiesta e hanno proceduto alla firma. Ovviamente la USB proseguirà nella mobilitazione e adirà
anche il giudice per veder abolito l’articolo incriminato e ristabilire così il diritto alla contrattazione
anche per chi ha ritenuto largamente insufficiente, se non dannoso, l’accordo raggiunto e quindi non
lo ha sottoscritto.

La cosa che però vorremmo particolarmente sottolineare è l’atteggiamento assunto dalla CGIL in
questo frangente. Non perché le altre organizzazioni non abbiano identica responsabilità in questa
scelta antidemocratica, quanto perché la CGIL, nel settore metalmeccanico, ha  vinto una importante
battaglia legale, ottenendo una pronuncia della Corte Costituzionale (231/2013) proprio sul
principio che non si possono discriminare le organizzazioni sindacali rappresentative a causa della
mancata sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale. La battaglia legale fu aperta dall’allora
segretario generale dei metalmeccanici della FIOM, Maurizio Landini che oggi, lasciata la categoria,
è membro autorevole della Segreteria nazionale della Confederazione CGIL.

Vorremmo quindi chiedere a Landini: la democrazia sindacale è un bene da conquistare quando a
richiederla è la CGIL e che può essere invece negata, anche con il proprio determinante assenso,
quando a essere discriminata è l’USB o una qualsiasi altra organizzazione che si permetta di non
condividere i contratti che la CGIL firma? La richiesta di garantire il pluralismo sindacale vale solo
quando a chiederla è un’organizzazione blasonata, anche se ormai decisamente decaduta, come quella
che Landini rappresenta, oppure  vale anche per chi mantiene alto il profilo conflittuale e di classe e
ogni giorno allarga le proprie file fino a raggiungere in tantissimi settori una rappresentatività
qualificata innegabile? Oppure il problema è quello di poter continuare indisturbati ad esercitare il
clientelismo e gli inciuci con le Amministrazioni amiche, a cui si fornisce continuo appoggio e
sostegno, senza che ci sia ai tavoli negoziali nessuno pronto a denunciarli e a difendere davvero gli
interessi dei lavoratori nell’applicazione del nuovo contratto?  

Siamo convinti che i lavoratori interessati, che in questi giorni stanno sonoramente bocciando il
contratto nelle stesse assemblee indette dai firmatari e in quelle promosse da USB, saranno capaci
di ribaltare nei fatti la norma antidemocratica imponendo ai tavoli decentrati la presenza di chi non
solo è “tecnicamente e formalmente” rappresentativo ma soprattutto lo è sostanzialmente nelle
quotidiane pratiche di lotta.
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Argomento: Comunicati Stampa

Pubblico Impiego, la doppia faccia della democrazia sindacale

Nazionale - mercoledì, 14 febbraio 2018
Con la firma definitiva del Contratto per i lavoratori pubblici delle Funzioni centrali si è chiusa,
malamente, una vicenda che ha visto un buco normativo ed economico di circa 10 anni. Pochi
soldi, anzi quasi nulla, parecchi arretramenti normativi, nessuna soluzione ai problemi più
urgenti quali l’ordinamento professionale che sarà “affrontato” - cosa molto diversa da “risolto” -
con l’istituzione dell’ennesima “commissione”. Quindi ora la parola passa alla contrattazione
decentrata, di amministrazione e locale, in cui gli istituti contrattuali dovranno trovare concreta
applicazione attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative degli interessi
dei lavoratori del comparto.

Per decisione delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e CISAL  e dell’ARAN, cioè delle parti che hanno
sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ai tavoli negoziali di secondo livello non potranno però sedere i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali che non abbiano partecipato alle trattative contrattuali di comparto o che
abbiano scelto di non firmare il contratto. Questo è in sintesi il contenuto dell’articolo 7 del nuovo CCNL 2016 2018. Analogo
articolo è poi stato inserito nel contratto del Comparto Istruzione e Ricerca  e prevedibilmente lo sarà anche negli altri
comparti. Si mettono così sullo stesso piano organizzazioni che non avevano la rappresentatività qualificata del 5% medio tra
voti RSU ed iscritti, con quelle che pur avendo ampiamente superato tale requisito, pur avendo presentato una propria
piattaforma, pur avendo partecipato al negoziato nazionale ed avendo comunque dato il proprio apporto alla discussione al
tavolo di trattativa, pur avendo promosso scioperi e mobilitazioni hanno poi deciso di non sottoscriverlo perché non
rispondente nemmeno lontanamente alle esigenze da queste rappresentate.

La USB nei giorni scorsi aveva formalmente diffidato l’ARAN e le Organizzazioni sindacali firmatarie della pre intesa
contrattuale a procedere alla firma definitiva, chiedendo che l’articolo incriminato venisse tolto dal testo, ma tutti gli attori
negoziali hanno deciso di infischiarsene della nostra forte richiesta e hanno proceduto alla firma. Ovviamente la USB
proseguirà nella mobilitazione e adirà anche il giudice per veder abolito l’articolo incriminato e ristabilire così il diritto alla
contrattazione anche per chi ha ritenuto largamente insufficiente, se non dannoso, l’accordo raggiunto e quindi non lo ha
sottoscritto.

La cosa che però vorremmo particolarmente sottolineare è l’atteggiamento assunto dalla CGIL in questo frangente. Non
perché le altre organizzazioni non abbiano identica responsabilità in questa scelta antidemocratica, quanto perché la CGIL,
nel settore metalmeccanico, ha  vinto una importante battaglia legale, ottenendo una pronuncia della Corte Costituzionale
(231/2013) proprio sul principio che non si possono discriminare le organizzazioni sindacali rappresentative a causa della
mancata sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale. La battaglia legale fu aperta dall’allora segretario generale dei
metalmeccanici della FIOM, Maurizio Landini che oggi, lasciata la categoria, è membro autorevole della Segreteria nazionale
della Confederazione CGIL.

Vorremmo quindi chiedere a Landini: la democrazia sindacale è un bene da conquistare quando a richiederla è la CGIL e che
può essere invece negata, anche con il proprio determinante assenso, quando a essere discriminata è l’USB o una qualsiasi
altra organizzazione che si permetta di non condividere i contratti che la CGIL firma? La richiesta di garantire il pluralismo
sindacale vale solo quando a chiederla è un’organizzazione blasonata, anche se ormai decisamente decaduta, come quella
che Landini rappresenta, oppure  vale anche per chi mantiene alto il profilo conflittuale e di classe e ogni giorno allarga le
proprie file fino a raggiungere in tantissimi settori una rappresentatività qualificata innegabile? Oppure il problema è quello di
poter continuare indisturbati ad esercitare il clientelismo e gli inciuci con le Amministrazioni amiche, a cui si fornisce
continuo appoggio e sostegno, senza che ci sia ai tavoli negoziali nessuno pronto a denunciarli e a difendere davvero gli
interessi dei lavoratori nell’applicazione del nuovo contratto?  

Siamo convinti che i lavoratori interessati, che in questi giorni stanno sonoramente bocciando il contratto nelle stesse
assemblee indette dai firmatari e in quelle promosse da USB, saranno capaci di ribaltare nei fatti la norma antidemocratica
imponendo ai tavoli decentrati la presenza di chi non solo è “tecnicamente e formalmente” rappresentativo ma soprattutto lo è
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sostanzialmente nelle quotidiane pratiche di lotta.
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