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Troppi rischi, poca prevenzione

Troppi rischi, poca
prevenzione
29 maggio 2018

L’opinione del segretario Cisal Francesco Cavallaro in tema di infortuni sul lavoro
Necessario un impianto organico di controlli sistematici
Da Genova a Padova, da Siracusa a Monfalcone, da Taranto a Potenza, gli incidenti
mortali sul lavoro già segnano per l’Italia 2018 un record negativo rispetto agli anni
passati. A corollario di un numero di tragedie in continuo aumento, il dolore delle
famiglie, il clamore dei media, l’allarme dei lavoratori e delle loro rappresentanze
sindacali, i ricorrenti appelli alle istituzioni preposte a garantire la salute in generale e la
sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare. Il Segretario Generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, pone l’accento sull’evoluzione tecnologica, normativa e
organizzativa del settore della sicurezza, rilevando omissioni e ritardi che rischiano di
minare alla base un sistema dall’architettura originaria raffinata e che non forniscono
al lavoratore, sempre più anziano e precarizzato, una tutela preventiva adeguata,
fatta anche di controlli organici e sistematici sul luogo di lavoro.

Domanda. Segretario, l’Inail ha registrato per gli ultimi sei anni una preoccupante
media di 1.200 incidenti mortali all’anno. E le cronache parlano di macchinari vecchi, di
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manutenzioni carenti e inadeguate, di insufficiente formazione degli addetti, di
inosservanza delle norme e di una percentuale crescente di ultra sessantenni coinvolti
negli infortuni. Da dove partire per contribuire ad arginare un fenomeno così
drammatico?
Risposta. Il primo passo è chiedersi non solo se siano state osservate le norme
varate a presidio della sicurezza sul lavoro rispetto alle specifiche dinamiche dei
numerosi incidenti, ma anche se e perché non siano risultate efficaci per evitarli. La
prevenzione è infatti elemento imprescindibile per un corretto approccio al fenomeno.
Un fenomeno che il nostro ordinamento, è bene sottolinearlo, non a caso prevede di
e tutti gli attori direttamente o indirettamente collegati.

Raccolta premi 2017 tra
luci e ombre
18 maggio 2018
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R. Una legislazione perfettamente coerente con il dettato costituzionale, che in molti

nel cuore della RC auto

suoi articoli, a cominciare dal primo, riserva una posizione centrale al lavoro “in tutte

18 maggio 2018

le sue forme ed articolazioni” e alle garanzie da assicurare ai lavoratori. Ma non è
sufficiente avere osservato il lungimirante disegno del legislatore costituente con

Ai confini
dell’assicurazione

ottime leggi ordinarie come il Testo Unico sulla Sicurezza del 2008. Previdenza,

18 maggio 2018

assistenza e sicurezza sui posti di lavoro sono stati giustamente individuati come poli
di assoluta rilevanza per assicurare le garanzie previste dalla nostra Costituzione.

Le conseguenze della mala
gestio dell’assicuratore

All’Inail è stato affidato il polo della prevenzione e sicurezza su lavoro e in esso sono
coerentemente confluiti Ispesl e Ipsema. Un compito complesso, cioè, non solo di

18 maggio 2018

«presa in carico» del Lavoratore infortunato sotto il profilo economico e riabilitativo –
il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e succursali ne rappresentano da sempre un vero
e proprio fiore all’occhiello, ma anche di prevenzione dei rischi lavorativi, di formazione
e assistenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Ebbene, è necessario

TUTTI GLI ARTICOLI DEL MESE

chiedersi se sul piano pratico, nello svolgersi della vita organizzativa e lavorativa di
tutti i giorni, quel meraviglioso complesso normativo abbia trovato concreta
attuazione. E se, laddove questo non fosse avvenuto, le cause siano imputabili a
violazioni di norme, a impraticabilità delle stesse, a pletoricità o inefficienze delle
istituzioni preposte, a mancanza o insufficienza di adeguati controlli.
D. A suo parere, quali i punti di caduta?
R. In termini strategici, la sicurezza sui posti di lavoro, in quanto obiettivo prioritario
ed elemento di civiltà oltre che sacrosanto diritto dei lavoratori, avrebbe meritato
un’attenzione particolare nel clima di austerity indifferenziata. Non ci si è chiesti ad
esempio se i blocchi generalizzati nella pubblica amministrazione non penalizzassero,
di fatto sottovalutandoli, i veri bisogni quantitativi e qualitativi di alcuni settori. Nella
ricerca, ad esempio, ma soprattutto nella prevenzione, nella formazione e nella
vigilanza ispettiva. È necessario, quindi, rivedere l’intero sistema della sicurezza sul
lavoro per correggere le lacune, le incongruità, le carenze strutturali e organizzative.
Eventi assicurativi

D. In concreto, quali le misure inappropriate in tema di sicurezza?
R. Un esempio per tutte è la «strana» preoccupazione di evitare presunte ridondanze
degli accessi di verifiche ispettive in materia di lavoro presso le aziende, che ha

MER

30

portato alla nascita dell’inl, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Un’ennesima struttura
che, contraddicendo una sana economicità di gestione (principio sempre affermato
ma spesso violato), ha provocato e sta provocando più problemi di quanti intendesse
risolverne. Fermo restando che uno sparuto numero di addetti alla vigilanza e a i

GIU

04

CESIA – Presentazione Annual
Report 2017
30 maggio - Ore: 16:00 - 19:30

III Digital Experience Week – Milano
Finanza
4 giugno - 7 giugno

controlli, oltre che all’analisi dei processi lavorativi e alle connesse valutazioni dei rischi,
doveva essere potenziato per quantità e qualità, ristrutturato per compiti e
attribuzioni, riorganizzato nelle modalità e nei tempi di intervento.

GIU
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che continuano a pagare i lavoratori. Come intervenire, per ripristinare una più
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adeguata rete preventiva?

11

D. Non vogliamo credere che lo Stato si sia arreso di fronte al drammatico prezzo

funzionari ispettivi il pieno esercizio delle loro complesse competenze. Competenze le
cui articolate specificità professionali, è bene sottolinearlo, meriterebbero di essere

GIU

19
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Europe
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implementate a garanzia dell’intero sistema di sicurezza sul lavoro e non confuse o
diluite come purtroppo sta avvenendo. Il che vale per l’intero mondo del lavoro, ma

Vedi tutto…

soprattutto nel più specifico campo degli infortuni e delle malattie professionali anche

Francesco Cavallaro
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istituzioni preposte, confermando ad Inail e Inps la necessaria autonomia e ai rispettivi
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benessere dei lavoratori meriterebbero una maggiore e costante attività di indagine,
ricerca e controllo. Ovviamente, sui fattori che finiscono per rendere i lavoratori
estremamente più deboli e comunque sicuramente più fragili ed esposti ai rischi di
infortuni sul lavoro, restano indispensabili presenza e funzione del Sindacato. La Cisal
continuerà a dare il proprio contributo sia sul luogo di lavoro, sia sul piano politico e di
governo, garantendo la piena e corretta attuazione delle buone leggi esistenti e
intervenendo tempestivamente per adeguarne l’efficacia rispetto alle continue
mutazioni dei processi produttivi e dei connessi rischi sul lavoro.
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“

Firmato l’accordo ma non aderisce Faisa-Cisal che abbandona il tavolo

Venerdì scorso, Atap (Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e
Vercelli) e le Segreterie provinciali FILT-CGIL, FIT-CISL e UGL Trasporti, insieme alle rispettive

Codice abbonamento:
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RSU, hanno sottoscritto il nuovo accordo integrativo aziendale, con validità dal 2 aprile 2018 al
31 marzo 2021.
Il nuovo contratto dà attuazione alle intese preliminari raggiunte lo scorso 8 marzo,
confermando sostanzialmente l’impianto dei precedenti accordi integrativi, con alcune

Cisal: web
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importanti novità. In particolare, si prevede un incremento degli elementi economici
giornalieri legati alla presenza e l’istituzione di un sistema di welfare aziendale per tutto il
personale, con un “credito welfare” che ogni lavoratore potrà utilizzare per ottenere servizi e
bene t.
Purtroppo, nel corso dell’incontro del 25 maggio, la delegazione del sindacato FAISA CISAL,
disconoscendo gli impegni assunti nel precedente accordo dell’8 marzo, ha inaspettatamente
riproposto una serie di richieste riguardanti punti sui quali, nel lungo ed aspro confronto
svoltosi negli ultimi mesi, non era stato possibile trovare punti di contatto e ha abbandonato
unilateralmente il tavolo delle trattative, rischiando di compromettere l’intesa faticosamente
raggiunta. Solo il senso di responsabilità dell’Azienda e dalle altre sigle sindacali ha
consentito di pervenire comunque alla stipula del contratto de nitivo, che dovrà ora essere
rati cato dall’assemblea dei lavoratori e dal Consiglio di Amministrazione Aziendale.
L’Azienda esprime la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto, e auspica che FAISA
CISAL possa rivedere le proprie posizioni, aderendo alla sottoscrizione del nuovo accordo.
Tag:ATAP, biellacronaca, CONTRATTO, sindacati.
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«Da Tansi attacchi
intollerabili ai dipendenti,
Oliverio intervenga»
La Csa-Cisal commenta un post pubblicato su Fb dal capo della Protezione civile:
«Accusa dirigenti e funzionari di “alimentare i conti della ‘ndrangheta”, l’immobilismo
della Regione sarebbe inaccettabile»

ARTICOLI RECENTI

«Da Tansi attacchi intollerabili ai dipendenti,
Oliverio intervenga»
 29 maggio 2018

Oliverio chiede le dimissioni di Brancati, M5S:
«Una buffonata»

 29 maggio 2018, 10:59

 29 maggio 2018

 Condividi su 
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elezioni politiche
 28 maggio 2018
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 28 maggio 2018
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CRONACA
CATANZARO «Il segno è stato abbondantemente oltrepassato. Il

2016 un’audizione nella Commissione speciale di Vigilanza del Consiglio
Regionale, la quale in quell’occasione non trasmise l’esito alla
Commissione disciplinare sulla scorta di una sua pubblica ammenda e della
rassicurazione di non cadere in futuro in simili tentazioni. Ebbene, a
distanza di poco tempo la storia si ripete. E seppur in qualità di sindacato
saremmo tentati a non prendere parte a questo autolesionistico gioco al
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radicato disprezzo nei confronti di un’intera categoria, quella dei pubblici
amministratori di cui pure fa parte, e che già gli erano valse nel febbraio del

Un progetto per assumere disoccupati
nelle aziende confiscate
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dirigente Carlo Tansi con le sue nuove e oltraggiose esternazioni offre
ancora una volta un’indubitabile conferma di un pregiudizio e di un
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massacro dal momento che in più occasioni abbiamo condannato il modus
operandi a dir poco scorretto del dirigente della Protezione civile, d’altro
canto non possiamo esimerci dal prendere le difese di un’intera categoria
la cui dignità viene calpestata con puntuale disprezzo da chi non sembra
affatto intenzionato a correggere atteggiamenti denigratori e lesivi».
Commenta così il sindacato Csa-Cisal le parole espresse sulla sua bacheca
Facebook dal responsabile della Protezione civile Carlo Tansi. «Nel post
pubblicato nella sua pagina Facebook il dirigente della Protezione Civile
regionale – riporta il sindacato – si scaglia ancora una volta contro
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dirigenti e funzionari definendoli “incapaci e intrallazzini” o ancora
“presuntuosi, ignoranti e autoreferenziali” muovendo, infine, pesanti

CULTURA E SPETTACOLI

accuse di “alimentare i conti della ‘ndrangheta” o di costruire “spessissime
stratificazioni di potere per prendere mazzette o creare voto di scambio”.

SPORT

Già lo scorso novembre avevamo lanciato un accorato appello all’allora
vicepresidente della giunta regionale, Antonio Viscomi, anche nella sua

SANITÀ

qualità di assessore al Personale affinché intervenisse per frenare una
simile deriva che non solo mortifica il personale ma soprattutto offre una

ECONOMIA

pessima immagine dell’intera amministrazione regionale».

«Oggi – aggiunge il sindacato – ci
rivolgiamo al presidente della giunta Mario Oliverio, al direttore generale
ad interim del dipartimento Presidenza Domenico Pallaria dal quale
dipende peraltro la Uoa Protezione Civile, all’assessore al Personale
Mariateresa Fragomeni e al direttore generale del Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane Bruno Zito se non altro per sollecitare
con urgenza l’applicazione del codice di comportamento dei dipendenti
125183

pubblici disciplinato con D.P.R. 62/2013. All’articolo 13 comma 2 il
decreto afferma che: “Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere

Cisal: web
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informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da
dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione”.
Inoltre, al comma 4 nella parte in cui enuncia le particolari disposizioni per
i dirigenti prescrive “atteggiamenti leali e trasparenti” e ancora
raccomanda un “comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i
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SCIOPERO GTT

Sciopero Gtt l'8 giugno 2018: previste 24 ore di stop
totale
I motivi principali dello sciopero? I 260 licenziamenti, la cessione del deposito Nizza ai privati, il
taglio del servizio e i 500 ulteriori esuberi che andranno a incidere sulla qualità della vita dei
lavoratori
REDAZIONE TORINO

29/05/2018 09:03:33
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«Sono un finanziere, dov’è il suo scontrino?»: anziano
raggirato al mercato di corso Palestro

4
Sciopero Gtt l'8 giugno 2018 (© )

giugno, i lavoratori delle sigle autonome più rappresentative, Fast-

gli artificieri

5

morti, decine di feriti

6

Confsal e Faisa-Cisal, hanno indetto uno sciopero dei trasporti dalla
durata di 24 ore. Durante lo stop, che durerà appunto tutta a giornata,
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dell'incidente
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Disinnesco ordigno bellico, Lingotto quartiere fantasma:
le foto dell'evacuazione

il loro dissenso: «Vogliamo manifestare contro la decisione della GTT e
del Comune di Torino che ne è azionista di maggioranza - dicono i

A 21 anni mangia solo cibi per neonati: per l'Asl è adulto e
sospende la fornitura

7

saranno comunque garantite le fasce protette.

ritroveranno sotto Palazzo Civico, alle ore 10:00, per manifestare tutto

Tragedia sulla Torino-Ivrea, treno colpisce tir e deraglia: 2

10

Treno deraglia sulla Torino-Ivrea, due morti: le terribili
immagini dell'incidente
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sindacalisti - di licenziare 260 lavoratori e di esternalizzare interi
settori, colpendo lavoratori e cittadini. Un Piano industriale di lacrime
e sangue». I motivi principali dello sciopero di venerdì 8 giugno sono
quindi i 260 licenziamenti, la cessione del deposito Nizza ai privati, il
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taglio del servizio e i 500 ulteriori esuberi che andranno a incidere sulla
qualità della vita dei lavoratori.

Le ragioni dello sciopero (© Fast-Confsal)
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Per Regioni ed Enti a regime le novità del
CCNL del comparto funzioni locali
La ratifica della Corte dei Conti dà il via agli aumenti di stipendio previsti da
maggio 2018 e alla corresponsione degli arretrati prevista per giugno
/ Rosalba PELUSI
Martedì, 29 maggio 2018

È stato siglato il 21 maggio 2018, da ARAN e FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA-CISAL, il nuovo
CCNL per il personale del comparto Funzioni locali a valere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2018, sia per la parte normativa che per quella economica.
La contemporanea sottoscrizione del contratto per la Sanità pubblica, dopo quello del 12
febbraio per le Funzioni centrali, chiude il percorso per il rinnovo dei contratti pubblici, a
distanza di quasi 10 anni dalla loro scadenza del 2009.
Il nuovo contratto interessa oltre 467 mila lavoratori del settore pubblico (Regioni, Enti locali,
Camere di commercio e altri Enti territoriali) e dopo il via libera della Corte dei Conti
formalizza l’intesa raggiunta dalle parti il 21 febbraio scorso.
La parte economica prevede nuovi minimi stipendiali, un elemento perequativo mensile e la
corresponsione degli arretrati per il periodo di carenza.
In particolare, sono stabiliti aumenti retributivi dal 1° gennaio 2016, dal 1° gennaio 2017 e dal 1°
marzo 2018. Dal 1° aprile 2018, l’indennità di vacanza contrattuale, riconosciuta dal 1° gennaio
2010, cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello
stipendio tabellare. L’elemento perequativo è dovuto per il periodo 1° marzo-31 dicembre 2018.
Gli arretrati relativi al periodo 1° gennaio 2016-31 maggio 2018, comprensivi dell’indennità di
vacanza contrattuale dei mesi di aprile e maggio 2018, sono corrisposti in unica soluzione con
la retribuzione del mese di giugno 2018. Nella tabella in calce all’articolo si riportano i valori
della retribuzione dovuta per il mese di giugno a titolo di stipendio, elemento perequativo e
arretrati per ciascuna categoria.
Eventuali importi orari spettanti per lavoro straordinario, turni e lavoro festivo effettuati nel
periodo 1° gennaio 2016-31 maggio 2018, vanno ricalcolati sugli aumenti stipendiali e
sull’elemento perequativo spettanti alle scadenze indicate.
125183

Per la parte normativa, sono state riscritte alcune parti del contratto superate dalle norme di
legge vigenti o non più attuali (codice disciplinare, lavoro flessibile, assenze e permessi) e

Codice abbonamento:

recepite nuove disposizioni (unioni civili, violenza di genere).
Il campo di applicazione del contratto è esteso al personale addetto alle attività di
informazione e comunicazione istituzionale degli enti, per il quale sono introdotti, altresì,
nuovi profili professionali; è inoltre aggiunta un’apposita sezione dedicata alla polizia locale,
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cui sono riconosciute specifiche indennità e incentivi.
In tema di classificazione del personale sono introdotti i nuovi livelli economici apicali A6,
B8, C6 e D7 e sono previste nuove disposizioni in materia di accesso alle varie categorie, di
posizioni organizzative e di progressione economica orizzontale.
Sono introdotte nuove norme dirette, da un lato, a contrastare il fenomeno dell’assenteismo
e, dall’altro, ad attuare i principi di meritocrazia e selettività dei compensi, mediante il
riconoscimento di maggiorazioni sui premi in base alle performance individuali.
Viene demandata alla contrattazione integrativa la definizione di importanti istituti, quali:
premi e indennità legati alla maggiore produttività dei dipendenti, utilizzo delle risorse del
costituendo Fondo risorse decentrate, welfare integrativo, flessibilità dell’orario di lavoro,
turni di servizio, banca ore.
Rispetto ai permessi retribuiti annui per motivi personali e familiari, il CCNL stabilisce che le
18 ore già previste possano essere fruite a ore o per l’intera giornata e inoltre la possibilità, per
i lavoratori che debbano sottoporsi a visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami
diagnostici, di disporre di ulteriori 18 ore annue, comprensive anche dei tempi di percorrenza
da e per la sede di lavoro.
Sono ampliate le tutele riconosciute in caso di malattie gravi che richiedano terapie
salvavita (quali chemioterapia ed emodialisi) estendendo le condizioni di miglior favore,
prima circoscritte ai soli giorni di assenza nei quali si effettuano le terapie, anche al periodo
successivo in cui sia impossibile tornare al lavoro, per gli effetti invalidanti dovuti alle
terapie effettuate.
Per le lavoratrici vittime di violenza di genere, viene integrata la tutela legale riconoscendo,
dopo il congedo di 90 giorni, la fruibilità – a richiesta e sempreché non ostino particolari
esigenze di servizio – di un ulteriore periodo di aspettativa (non retribuito e senza decorrenza
dell’anzianità di servizio) pari a 30 giorni. Ricorrendo le condizioni previste dal CCNL, è
inoltre possibile ottenere un rapido trasferimento ad altra sede.
In caso di lutto il godimento delle ferie è sospeso. In tema di ferie, da un lato si introduce, in
via sperimentale per le agenzie e gli enti regionali, la possibilità di fruizione oltre che a
giornate anche a ore, e inoltre si prevedono le c.d. “ferie solidali”, vale a dire la possibilità di
cedere gratuitamente a colleghi che ne abbiano necessità per prendersi cura di figli in gravi
condizioni di salute le proprie ferie eccedenti le 4 settimane irrinunciabili (art. 10 del DLgs. n.
66/2003) e le 4 giornate di festività soppresse (art. 1 della L. n. 937/1977).
Stipendio ed elemento perequativo dal 1° giugno 2018
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dell’indennità di vacanza contrattuale)
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« Esce “Le favole del borgo incantato”
Circa 220 mila persone hanno avuto l’occasione di conoscere da vicino il mondo
della Marina »

Governo – Incaricato Cottarelli, per Anief potrebbe
essere l’uomo giusto per assumere tutti i precari storici
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Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’esperto di finanza e risparmi pubblici conosce a fondo i
problemi della scuola, perché a seguito dell’incontro da noi organizzato a Roma a Palazzo
Bonadies, quando era Commissario per la spending review italiana, cambiò la sua idea
iniziale sulla necessità di tagliare anche sull’istruzione pubblica: un concetto ribadito
qualche mese fa, prima delle elezioni del 4 marzo, quando Cottarelli disse di non avere
mai proposto tagli alla Scuola, perché per la pubblica istruzione e la cultura non
spendiamo affatto troppo rispetto al prodotto interno lordo. Pertanto, il nuovo Governo,
anche se provvisorio, è chiamato ad approvare un decreto urgente che assicuri il regolare
avvio del nuovo anno: bisogna urgentemente riaprire le GaE, da dove sono stati scalzati
decine di migliaia di maestri con diploma magistrale, una parte dei quali addirittura già
immessi in ruolo; trasformare tutti i posti oggi in organico di fatto in quello di diritto, che
corrisponde ad un travaso di quasi 100mila cattedre e alcune decine di migliaia di posti di
Ata; immettere quindi in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, attraverso il doppio
canale di reclutamento.Nel 2013 vennero presentati a Cottarelli dei dati che oggi più che
mai rimangono attuali: mentre non sono stati toccati i costi della politica, delle società
partecipate e delle consulenze, nell’ultimo decennio abbiamo assistito a
ridimensionamenti importanti in settori chiave del nostro welfare. Ad iniziare dalla scuola, il
più colpito con il 75% dei tagli di tutta la P.A.: basti pensare alla riduzione di un sesto del
personale e dell’orario degli studenti, di un terzo dei dirigenti e delle scuole autonome,
l’utilizzo perpetuo del precariato per il 15% dei posti in organico al fine di evitare il
pagamento degli scatti di anzianità ora precluso anche ai neo-assunti.
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IN BREVE

martedì 29 maggio
Masserano‐Ghemme, il progetto
definitivo tra ponti, svincoli e raccordo
gratuito: "4 anni di lavori"
(h. 07:00)

lunedì 28 maggio

Il nuovo contratto dà attuazione alle intese
preliminari raggiunte lo scorso 8 marzo,
confermando sostanzialmente l’impianto dei
precedenti accordi integrativi, con alcune
importanti novità. "La delegazione del sindacato
FAISA CISAL, disconoscendo gli impegni assunti nel
precedente accordo dell’8 marzo, ha
inaspettatamente riproposto una serie di richieste
riguardanti punti sui quali, nel lungo ed aspro
confronto svoltosi negli ultimi mesi, non era stato
possibile trovare punti di contatto e ha
abbandonato unilateralmente il tavolo delle
trattative, rischiando di compromettere l’intesa
faticosamente raggiunta ha spiegato il presidente
dell'azienda di trasporti pubblici Rinaldo Chiola ‐
solo il senso di responsabilità dell’Azienda e dalle
altre sigle sindacali ha consentito di pervenire
comunque alla stipula del contratto definitivo, che
dovrà ora essere ratificato dall’assemblea dei
lavoratori e dal Consiglio di Amministrazione Aziendale. L’Azienda esprime
la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto, e auspica che FAISA
CISAL possa rivedere le proprie posizioni, aderendo alla sottoscrizione del
nuovo accordo".
l.l.

Metodo Montessori per l’Alzheimer a
Biella: Primo ospedale ad avere un
ambiente familiare per la cura del
paziente FOTOGALLERY
(h. 17:06)

Conto alla rovescia per la Giornata
mondiale del rifugiato. Primo
appuntamento a Occhieppo Inferiore
(h. 17:00)

Abbiamo un sogno Condividilo con noi,
convegno AIDO a Biella
(h. 14:37)

Scuole in piazza a Cossato, Badà:
"Iscritti e restyling, il Comprensivo gode
di buona salute" FOTOGALLERY
(h. 12:08)

In Robot Veritas: A Gli Orsi grande
entusiasmo per il robot‐sommelier
Beppe FOTOGALLERY
(h. 11:03)

Maltempo nel Biellese, piante sulle
strade e galleria della Volpe chiusa al
traffico
(h. 08:57)

Ramella Pralungo: "Provincia ancora
fragile ma l'ho risanata. Ora investiamo
in sicurezza” VIDEO
(h. 07:20)

Oltre 700 presenze e molti turisti in
visita a Palazzo La Marmora e al Castello
di Massazza FOTOGALLERY
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RUBRICHE

Incremento degli elementi economici giornalieri
legati alla presenza e l'istituzione di un sistema di
welfare aziendale per tutto il personale, con un
"credito welfare" che ogni lavoratore potrà
utilizzare per ottenere servizi e benefit sono le
principali novità del nuovo accordo integrativo
aziendale tra Atap e le Segreterie provinciali FILT‐
CGIL, FIT‐CISL e UGL Trasporti, insieme alle
rispettive RSU, sottoscritto venerdì scorso con
validità dal 2 aprile 2018 al 31 marzo 2021.
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Incaricato Cottarelli, per Anief potrebbe
essere l’uomo giusto per assumere tutti i
precari storici: sa bene che allo Stato
mantenerli supplenti costa di più
8

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’esperto di finanza e risparmi pubblici conosce a fondo i
problemi della scuola, perché a seguito dell’incontro da noi organizzato a Roma a Palazzo
Bonadies, quando era Commissario per la spending review italiana, cambiò la sua idea iniziale
sulla necessità di tagliare anche sull’istruzione pubblica: un concetto ribadito qualche mese fa,
prima delle elezioni del 4 marzo, quando Cottarelli disse di non avere mai proposto tagli alla
Scuola, perché per la pubblica istruzione e la cultura non spendiamo affatto troppo rispetto al
prodotto interno lordo. Pertanto, il nuovo Governo, anche se provvisorio, è chiamato ad
approvare un decreto urgente che assicuri il regolare avvio del nuovo anno: bisogna
urgentemente riaprire le GaE, da dove sono stati scalzati decine di migliaia di maestri con
diploma magistrale, una parte dei quali addirittura già immessi in ruolo; trasformare tutti i posti
oggi in organico di fatto in quello di diritto, che corrisponde ad un travaso di quasi 100mila
cattedre e alcune decine di migliaia di posti di Ata; immettere quindi in ruolo su tutti i posti
vacanti e disponibili, attraverso il doppio canale di reclutamento.

125183

Nel 2013 vennero presentati a Cottarelli dei dati che oggi più che mai rimangono attuali: mentre
non sono stati toccati i costi della politica, delle società partecipate e delle consulenze,
nell’ultimo decennio abbiamo assistito a ridimensionamenti importanti in settori chiave del
nostro welfare. Ad iniziare dalla scuola, il più colpito con il 75% dei tagli di tutta la P.A.: basti
pensare alla riduzione di un sesto del personale e dell’orario degli studenti, di un terzo dei
dirigenti e delle scuole autonome, l'utilizzo perpetuo del precariato per il 15% dei posti in
organico al fine di evitare il pagamento degli scatti di anzianità ora precluso anche ai neoassunti.
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“Il Governo Cottarelli, lungo o breve che sia, non dovrà aggravare le spese dello Stato: l’ex commissario alla
spending review sa bene che, conti alla mano, i tanti precari della scuola costano alle casse pubbliche più
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della loro stabilizzazione e quindi è inutile continuare a tenerli nel limbo”. A dirlo è Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, commentando la decisione del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella di affidare la formazione di un governo tecnico all’economista Carlo Cottarelli.
“L’esperto di finanza e risparmi pubblici – ricorda Pacifico – conosce a fondo i problemi della scuola, perché
a seguito dell’incontro da noi organizzato a Roma a Palazzo Bonadies, quando era Commissario per la
spending review italiana, cambiò la sua idea iniziale sulla necessità di tagliare anche sull’istruzione
pubblica: un concetto ribadito qualche mese fa, prima delle elezioni del 4 marzo, quando Cottarelli disse di
non avere mai proposto tagli alla Scuola, perché per la pubblica istruzione e la cultura non spendiamo
affatto troppo rispetto al prodotto interno lordo”.
In quell’occasione, vennero pubblicati dei dati che oggi più che mai rimangono attuali: mentre non sono
stati toccati i costi della politica, delle società partecipate e delle consulenze, nell’ultimo decennio abbiamo
assistito a ridimensionamenti importanti in settori chiave del nostro welfare. Ad iniziare dalla scuola, il più
colpito con il 75% dei tagli di tutta la P.A.: basti pensare alla riduzione di un sesto del personale e
dell’orario degli studenti, di un terzo dei dirigenti e delle scuole autonome, l'utilizzo perpetuo del precariato
per il 15% dei posti in organico al fine di evitare il pagamento degli scatti di anzianità ora precluso anche ai
neo-assunti. Per non parlare dell’università che ha visto cancellata la figura del ricercatore e prorogato il
blocco del turn-over.
“L’economista ex del Fondo monetario internazionale – continua Pacifico - sa anche che per non aggravare
ulteriormente le spese pubbliche è bene assorbire nei ruoli dello Stato tutti i supplenti titolati con oltre 36
mesi di servizio svolto, docenti e Ata, poiché le condanne per abuso di precariato e le somme risarcitorie
applicate dai giudici superano di gran lunga quelle che lo Stato deve affrontare per la loro assunzione a
tempo indeterminato: l’ostinazione che gli ultimi governi hanno avuto nell’opporsi alla loro assunzione si sta
infatti riversando sull’erario, a cui si continua a fornire un bel danno”.
Anief-Cisal ricorda che negli ultimi anni, malgrado il piano straordinario di assunzioni della Buona Scuola di
Renzi, il problema del precariato non è stato affatto risolto: perché negli ultimi 15 anni, ha rivelato di recente
l’Aran con un report sull’evoluzione numerica degli “Occupati nella pubblica amministrazione”, sono stai
bruciati qualcosa come 35mila posti: eppure ci sono ancora 145 mila docenti e Ata precari chiamati a fare i
supplenti di lunga durata, quindi su supplenza annuale oppure al termine delle attività didattiche.
“Alla luce di queste considerazioni – continua Pacifico – il nuovo Governo è chiamato non solo a cassare il
piano di spending review annunciato in questi giorni proprio sulla scuola, ma anche ad approvare un decreto
urgente che assicuri il regolare avvio del nuovo anno scolastico: bisogna urgentemente riaprire le GaE, da
dove sono stati scalzati decine di migliaia di maestri con diploma magistrale, una parte dei quali addirittura
già immessi in ruolo; trasformare tutti i posti oggi in organico di fatto in quello di diritto, che corrisponde ad
un travaso di quasi 100mila cattedre e alcune decine di migliaia di posti di Ata; immettere quindi in ruolo su
tutti i posti vacanti e disponibili, attraverso il doppio canale di reclutamento”.
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Precari, il Miur gli affida le cattedre libere senza pagare i mesi estivi: a Busto Arsizio il giudice rimborsa 4
docenti con 105mila euro
Precari storici non assunti, il Tribunale di Roma risarcisce tre insegnanti con 100mila euro
Precariato, in attesa dell’intervento di Bruxelles ci pensano i tribunali a risarcire i docenti: 150mila euro a
cinque insegnanti per mancata assunzione e progressioni di carriera
Precariato, per la Cassazione la questione stipendiale è chiusa: vanno applicati gli stessi scatti automatici
del personale di ruolo
Precariato, dopo la denuncia dell’Anief, prima apertura del Parlamento sulla gestione della fase transitoria
ma non basta: domani sarà sciopero nazionale
Precariato, Anief riporta la questione in Europa: da mercoledì a Bruxelles si parlerà di mancate assunzioni,
inosservanza delle supplenze per la mobilità e risarcimento danni
Precariato, i legali Anief intervengono al parlamento Europeo: urge una risoluzione
Italia bacchettata a Bruxelles dalla Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue: la
non soluzione indegna di uno Stato membro dell’Unione nel 2017
Bruxelles attacca il nostro Governo: la riforma non ha funzionato. La Ministra Fedeli interrogata dall’on. dem
Dario Ginefra: quali misure intende adottare?
125183

Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare
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Precariato, dubbi della Corte di Giustizia Europea sul limite di 12 mensilità di risarcimento sancito dalla
Cassazione: contrario al principio di proporzionalità del diritto UE
Rinnovo contratto, verso l’equiparazione tra lavoratori di ruolo e precari. Anief d’accordo ma non sul metodo:
si può fare anche domani fuori CCNL e serve un referendum
SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo
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Precariato, invece di assumere gli abilitati il Miur adotta la norma ‘strozzasupplenze’: presto niente più
contratti di lunga durata per chi ha svolto 36 mesi, il sindacato non ci sta
Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze:
il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre
Precariato cronico, ridicola risposta dello Stato italiano all’ammissibilità del reclamo 146/17 presentato da
Anief al Consiglio d’Europa
Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato
Precariato mai sconfitto: coi nuovi organici a settembre tornano 100mila supplenze annuali. Anief: fase
transitoria Fit e piano straordinario Buona Scuola sono stati un fallimento totale
Nuovo concorso docenti abilitati, per accedere a Formazione e tirocinio verranno cancellati da tutte le altre
graduatorie: Anief ricorre al Tar
Supplenti a vita, il Miur precarizza i precari: per partecipare al terzo anno di formazione iniziale e tirocinio li
estromette da tutte le graduatorie
I numeri dell’inefficienza: in 15 anni bruciati 35mila posti ma ci sono ancora 145 mila docenti e Ata precari
chiamati a fare i supplenti di lunga durata
In arrivo un’altra spending review, l’eredità del Governo PD metterà in ginocchio la scuola
Categoria: News
C Pubblicato: 28 Maggio 2018
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Scatti di anzianità – Anief: avanti tutta per
difendere i precari della scuola
8

Dopo anni di contratti a tempo determinato e il mantenimento nella posizione stipendiale
iniziale, finalmente, grazie ai ricorsi Anief, altri tre precari della provincia di Crotone potranno
usufruire delle progressioni di carriera in base agli anni di servizio effettivamente svolti. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): Anief sempre al fianco dei precari per rivendicare i loro diritti. Non ci
fermeremo fino a quando anche il CCNL non riconoscerà la loro professionalità e parità di
trattamento.
Arriva una nuova vittoria per l'Anief, questa volta presso il tribunale del Lavoro di Crotone, sulle
progressioni stipendiali riconosciute dal Miur solo ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato:
gli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Leonida Bianchimano hanno tutelato i diritti di tre
lavoratori precari e ottenuto il riconoscimento del loro diritto a vedersi equiparati ai lavoratori a
tempo indeterminato anche per quanto riguarda le progressioni di carriera. Marcello Pacifico
(Anief-Cisal): “Non è concepibile che il Ministero dell’Istruzione continui la sua discriminazione a
discapito dei lavoratori precari non contemplando, ai fini del diritto alla progressione di carriera,
quanti svolgono il proprio lavoro con contratti a tempo determinato. Il nostro sindacato si è
sempre schierato al loro fianco e continueremo a batterci anche ai tavoli della contrattazione per
rivendicare parità di diritti”. L'Anief ricorda che è sempre possibile ricorrere per vedersi
riconosciuti i propri diritti e per ottenere uno stipendio commisurato agli anni di servizio
effettivamente svolti, anche se con contratti a tempo determinato.
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Il Tribunale del Lavoro di Crotone, appoggiando le tesi patrocinate dai legali Anief, ha sottolineato il
trattamento discriminatorio portato avanti dal Miur nei confronti del personale scolastico che ha svolto, per
anni, prestazioni su contratti di lavoro a tempo determinato, non riconoscendogli alcuna anzianità di servizio
e progressione stipendiale, come avviene per il personale scolastico di ruolo. Il Tribunale calabrese, non a
caso, in riferimento alla richiesta avanzata dai ricorrenti, accoglie la loro domanda rifacendosi al “principio di
non discriminazione” riportato nella clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE che “impone di
riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai c.c.n.l succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati
c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti
a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”. Per
questo motivo, in base alle suddette richieste e alla normativa europea, il giudice ha disposto il
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riconoscimento dell’anzianità di servizio, giuridica ed economica, dei ricorrenti per i periodi effettivamente
svolti con contratti a termine e ha condannato il Miur a collocarli nella posizione stipendiale corrispondente
nonché a pagare loro le differenze retributive maturate fin dal primo anno di contratto a tempo determinato.
“Non è concepibile – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal – che il Ministero dell’Istruzione continui la sua discriminazione a discapito dei lavoratori precari non
contemplando, ai fini del diritto alla progressione di carriera, quanti svolgono il proprio lavoro con contratti a
tempo determinato. Il nostro sindacato si è sempre schierato al loro fianco e continueremo a batterci anche
ai tavoli della contrattazione per rivendicare parità di diritti. Non ci fermeremo fino a quando anche il CCNL
non riconoscerà ai precari della scuola la loro professionalità e parità di trattamento anche retributivo”.
L'Anief ricorda a tutti i lavoratori precari della scuola che è sempre possibile ricorrere per vedersi
riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità commisurati agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a
tempo determinato e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale anche per gli stipendi futuri.
Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall'Anief, clicca qui
Categoria: News
C Pubblicato: 28 Maggio 2018
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L’Europa dei Trasporti, tentata da nuove liberalizzazioni, limita diritti e sicurezza
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E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, Segretario Nazionale Vicario FAISA CISAL, in merito alle
misure sulla mobilità attualmente in discussione davanti al Parlamento europeo.
“Per questo motivo – spiega Mongelli - la FAISA CISAL si schiera contro le modifiche recentemente
proposte dalla Commissione Europea, che mirano a modificare in peggio i tempi di guida e di
riposo dei conducenti professionisti di camion e pullman che già svolgono un lavoro usurante.
Riducendo i giorni di riposo degli autisti dagli attuali tre ogni quindici giorni di lavoro a soli due
giorni ogni venti di guida, si aumentano i rischi di incidentalità legata all’insufficiente recupero
psicofisico degli autisti, oltre che incidere negativamente sulla loro salute”.
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Comunicati stampa

Roma, 28 maggio 2018 - “Nel processo di revisione del Regolamento 561 del 2006 in tema di
trasporti su strada di merci e persone, che si dovrebbe concludere a brevissimo termine, tra
maggio e giugno, il Parlamento europeo deve tenere in massima considerazione la sicurezza
stradale dei lavoratori, dei passeggeri e degli altri utenti delle tratte a lunga percorrenza in tutti gli
stati europei”.
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“Lo stesso si dica - conclude - per la minacciata legalizzazione del riposo settimanale nel veicolo,
che, al di là dei profili giuridici e fiscali, risulterà penalizzante per autisti e aziende almeno fino a
quando non verranno istituite in numero adeguato aree di parcheggio idonee in termini di
infrastrutture e sicurezza per uomini e merci”.
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Imperia: batosta per la Riviera
Trasporti, azienda condannata a
risarcire altri 53 lavoratori
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0
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lunedì 28 maggio
28enne aggredito nella notte di sabato in via
Bologna. Agguato omofobo?
(h. 14:06)

Trolley abbandonato davanti alla banca in via
Roma, è di nuovo allarme bomba a Cuneo
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Sanremo: Municipale non si ferma l'attività di
repressione della vendita di marchi contraffatti
(h. 13:24)

Imperia: incompatibilità tra giudice e imputato,
slitta il processo sulla spiaggia di Borgo Marina
(h. 13:19)

Rivoli, dopo la fermata a misura di disabile visivo
ora inizia la battaglia per le strisce pedonali
(h. 13:10)

Alternanza scuola-lavoro: le buone idee trovano
posto tra i banchi e in azienda
(h. 12:55)

Finta raccolta fondi a nome dell'Avo di Mondovì:
"Nessuna richiesta di offerta telefonica o
personale è stata autorizzata"
(h. 12:31)

Ventimiglia: salta la fila al supermercato e
colpisce una donna con una gomitata, polacco
45enne arrestato
(h. 12:11)

Un boato ha accolto la sentenza pronunciata dal giudice del tribunale
di Imperia Francesca Siccardi in favore dei cinquantatré lavoratori Rt
che, a differenza dei colleghi assistiti da Faisa Cisal, hanno deciso di
ricorrere per conto proprio, con il sostegno degli avvocati Maria
Grazia Gammarota e Manuela Delle Piane nella controversia legale
contro l’azienda sulla contrattazione integrativa di secondo livello, tolta
dalle buste paga con decisione del vecchio cda dal 2014, nel tentativo
di risanare i conti già altamente compromessi.

Albisola: sentenza storica del tribunale di
Savona. Risarcimento di centomila euro per
inquinamento acustico
(h. 11:56)

Accusato di violenza a pubblico ufficiale il
venditore abusivo arrestato a Loano
(h. 11:24)
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Il verdetto però non è cambiato rispetto a quello che aveva dato
ragione ai lavoratori Faisa-Cisal lo scorso luglio. Rt dovrà risarcire
anche questi ultimi dipendenti, per una cifra totale che si aggira tra i
700mila e i 950mila euro. “Il conteggio deve ancora essere fatto –
spiegano gli avvocati a Imperia News – ma il giudice ha riconosciuto il
pagamento di tutte le spese dall’agosto 2014 a oggi. Si parla di 300 o
400 euro a dipendente”.
Con questa condanna, che fa il paio con quella di luglio da oltre 2
milioni di euro, su cui l’azienda è in attesa del verdetto in appello,
previsto per l’autunno prossimo, Rt rischia di essere davvero in guai
seri. Nei giorni scorsi i sindacati avevano incontrato i capigruppo in
Consiglio Comunale a Sanremo.
I retroscena dell’incontro, raccontati da Sanremo News, spiegano di
un’ipotesi rincaro dei biglietti e stop alla tariffazione unica per provare
a dare ossigeno alle casse dell’azienda che rischia di essere a un
passo dal default.
Leggi l’articolo completo:
www.sanremonews.it/2018/05/28/legginotizia/argomenti/cronaca/articolo/imperia-batosta-per-la-riviera-trasportiazienda-condannata-a-risarcire-altri-53-lavoratori.html
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Oggi la condanna di risarcimento:
non c'è pace per la Rt, la Faisa-Cisal
sulla crisi finanziaria dell'azienda

IN BREVE
0

lunedì 28 maggio

Consiglia

Il Presidente Toti a Ceriale per sostenere la
candidatura D’Acunto
(h. 13:27)

"Caso Savona" il commento dell'onorevole
Foscolo e del senatore Ripamonti: "Situazione
surreale"
(h. 13:03)

Imperia: pubblicato il video promozionale del
candidato a Sindaco Guido Abbo 'Imperia al
Centro'
(h. 12:46)

"Boeti offende il Movimento 5 Stelle e manca di
rispetto all'istituzione che rappresenta"
(h. 12:45)

Megawatt di Stefano Parisi riparte domani da
Torino: "Costruire una Community per un'altra
Italia"
(h. 12:40)

Castelli del M5S sul governo: "Sento che
abbiamo vinto lo stesso"
(h. 12:35)

Imperia: elezioni Amministrative, questa sera
l'incontro di Luca Lanteri con i residenti di Borgo
D'Oneglia
(h. 12:22)

Sanremo: "Il turismo deve essere
destagionalizzato", oggi un convegno della Cisl
sul tema al Casinò (Foto e Video)
(h. 12:11)

Oggi è arrivata la condanna per la Riviera Trasporti, a risarcire 53 dipendenti e, intanto, il
sindacato regionale Faisa-Cisal, interviene sull’incontro svoltosi nei giorni scorsi in Comune a
Sanremo (cliccando QUI), dove è stato trattato il tema relativo alla crisi finanziaria che sta
investendo nuovamente Rr, che le dichiarazione del suo Presidente.
“Emergono preoccupanti difficoltà – evidenzia il sindacato - afferenti la cessione del deposito di
Sanremo che unitamente a quello (più a buon punto) di Ventimiglia permetterebbero di rimettere
in sesto il bilancio aziendale, ma anche la possibilità di ricorrere al concordato preventivo. Ipotesi
che rifiutiamo fermamente perche uno dei suoi effetti ricadrebbe nuovamente e pesantemente sui
dipendenti. Lavoratori che ricordiamo hanno già subito la cassa integrazione, che per alcuni di
loro si è trasformata in licenziamenti illegittimi, come ritenuti tali dal tribunale del lavoro; la
disdetta degli accordi aziendali nel 2014, dove i dipendenti hanno subito la decurtazione delle
retribuzioni fino a che, per una parte di loro, è stato firmato (non dal nostro sindacato) l’accordo
del 2015, mentre per altri ancora ad oggi è negata la piena retribuzione”.

Sergio Chiamparino: "Sostegno all'azione del
Presidente Mattarella"
(h. 12:08)

Moderati e Noi per l'Italia ribadiscono il sì alla
TAV: "Il Paese non può stare fermo"
(h. 11:48)
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“Inoltre- prosegue la Faisa-Cisal - in merito alle affermazioni del Presidente di RT che rimandiamo
al mittente, ribattiamo che il grave dissesto finanziario dell’Azienda non può in nessun modo
essere imputato anche ai dipendenti che hanno vinto, nel dicembre 2017, innanzi al Tribunale di
Imperia, la causa contro la Società per l’illegittima disdetta dei contratti integrativi. In merito alla
disdetta ricordiamo che per tutto il periodo della vertenza durata quasi 4 anni, e che per alcuni
sta ancora proseguendo, i lavoratori ricorrenti con la falcidia alle loro retribuzioni operata da RT
(300 euro al mese) hanno pagato e stanno pagando il dissesto della società. Inoltre, respingiamo
anche la dichiarazione dell’azienda, secondo la quale la Faisa-Cisal avrebbe concluso attraverso
una conciliazione il contenzioso legale con l’azienda avviato individualmente dai nostri associati.
Cosa non vera, perché non trattandosi di una causa collettiva promossa da noi, non ne avrebbe
avuto titolo. Si è trattato invece di una conciliazione in sede sindacale, su una causa individuale,
conclusa tra 39 colleghi nostri associati e la società”.
“Altri 13 nostri associati, invece, hanno deciso di portare avanti le loro istanze, rappresentati dallo
Studio legale di Ventimiglia e altri nostri associati dallo Studio legale di Genova, a fronte della
decisione aziendale di ricorrere in appello presso il Tribunale di Genova (udienza del 23 maggio
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scorso e rimandata al 3 ottobre prossimo). Tutto questo, quindi, è imputabile ad un atto
unilaterale politico–aziendale contro il quale una parte di lavoratori ha reagito di conseguenza,
non accettando più di essere i ‘Bancomat’ dell’azienda, mentre nessuno che ne ha facoltà ha mai
promosso delle azioni di responsabilità nei confronti di coloro che hanno assunto decisioni del
tutto discutibili sia nei tempi passati o più recenti che hanno determinato questo stato di cose.
Vedi ad esempio la questione dei bus ad idrogeno che ha scosso l’azienda, e non di poco, dove,
al tempo, per correre ai ripari i finanziamenti destinati all’acquisto di nuovi bus sono stati dirottati
su quelli ad idrogeno, lasciando gli autisti a spaccarsi la schiena su quelli vecchi”.
“Infine – termina la Faisa-Cisal - quando il Presidente parla di dissesto finanziario non può
mettere in correlazione tale difficoltà aziendale con la figura dei dipendenti i quali non hanno mai
smesso di onorare, anche nei periodi peggiori, il proprio impegno assunto con l’azienda e con i
cittadini del comprensorio provinciale, concorrendo, più volte, con i propri sacrifici a risollevare le
sorti aziendali nei vari momenti di crisi”.
Leggi l’articolo completo:
www.sanremonews.it/2018/05/28/leggi-notizia/argomenti/politica-1/articolo/oggi-la-condanna-dirisarcimento-non-ce-pace-per-la-rt-la-faisa-cisal-sulla-crisi-finanziaria-de.html
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L’Europa dei Trasporti, tentata da nuove liberalizzazioni, limita diritti e sicurezza

L’Europa dei Trasporti, tentata da nuove liberalizzazioni, limita
diritti e sicurezza
In evidenza

Pubblicato in Società

28 Maggio 2018 di Redazione
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Email

Roma, 28 maggio 2018 - “Nel processo di revisione del Regolamento 561 del 2006 in
tema di trasporti su strada di merci e persone, che si dovrebbe concludere a
brevissimo termine, tra maggio e giugno, il Parlamento europeo deve tenere in
massima considerazione la sicurezza stradale dei lavoratori, dei passeggeri e degli altri
utenti delle tratte a lunga percorrenza in tutti gli stati europei”. E’ quanto dichiara Mauro
Mongelli, Segretario Nazionale Vicario FAISA CISAL, in merito alle misure sulla mobilità
attualmente in discussione davanti al Parlamento europeo. “Per questo motivo – spiega
Mongelli - la FAISA CISAL si schiera contro le modifiche recentemente proposte dalla
Commissione Europea, che mirano a modificare in peggio i tempi di guida e di riposo
dei conducenti professionisti di camion e pullman che già svolgono un lavoro usurante. Riducendo i giorni di riposo degli
autisti dagli attuali tre ogni quindici giorni di lavoro a soli due giorni ogni venti di guida, si aumentano i rischi di incidentalità
legata all’insufficiente recupero psicofisico degli autisti, oltre che incidere negativamente sulla loro salute”. “Lo stesso si dica conclude - per la minacciata legalizzazione del riposo settimanale nel veicolo, che, al di là dei profili giuridici e fiscali, risulterà
penalizzante per autisti e aziende almeno fino a quando non verranno istituite in numero adeguato aree di parcheggio idonee
in termini di infrastrutture e sicurezza per uomini e merci”.
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Descrivere e analizzare la presenza delle persone a Firenze e la loro mobilità sul territorio. Con
questi obiettivi il Comune di Firenze ha realizzato, con uno studio commissionato a TIM,

Oggi

analisi massive per il periodo aprile – settembre 2017 circa le presenze di residenti e di
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La protesta venerdì 8 giugno
Oggi

Sciopero di 24 ore, trasporti fermi e

16:04 disagi: le fasce di garanzia
Sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore in programma venerdì 8 giugno indetto da
FAISA-CISAL e FAST-CONFSAL per focalizzare per l’ennesima volta l’attenzione sul piano
industriale di Gtt che, secondo le sigle, “viene portato avanti senza esitazioni e la volontà di
far pagare il prezzo degli errori commessi dalla politica e dalla Dirigenza a lavoratrici,

Oggi

Il bar è un covo di pregiudicati e di

16:04 spaccio: chiuso per sette giorni

lavoratori e cittadini è la sola certezza che emerge”.
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Sciopero dei treni il 26 e 27 maggio: orari e fasce di garanzia
Milano, 26 maggio 2018 - Disagi per chi viaggia nel fine settimana. Oggi, sabato 26
maggio sciopero di 4 ore (dalle 10 alle 14), proclamato dall'organizzazione sindacale Or.S.A.Ferrovie e che interessa tutto il comparto ferroviario (servizi di trasporto
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Sciopero dei treni sabato 26 e domenica 27 maggio: orari e
fasce di garanzia
Milano, 25 maggio 2018 - Possibili disagi per chi viaggia in treno domani, sabato 26 maggio per
lo sciopero di 4 ore (dalle 10 alle 14), proclamato dall'organizzazione sindacale Or.S.A.Ferrovie e che interessa tutto il comparto ferroviario (servizi di
Il Giorno Milano
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Riviera Trasporti, altra condanna:
risarcimenti per un milione a 53
dipendenti
di Redazione Riviera24 - 28 maggio 2018 - 15:06



Commenta



Stampa

Imperia. Povera Riviera Trasporti e, nonostante la sentenza a loro
favorevole, poveri lavoratori. Questo pomeriggio il tribunale di Imperia,
giudice Francesca Siccardi, ha accolto le motivazioni di 53 dipendenti che
avevano fatto causa all’azienda pubblica il cui consiglio
d’amministrazione, nel 2014, aveva unilateralmente cancellato loro gli
accordi del contratto integrativo, ovvero tagliato 350 euro circa di aumenti
salariali.
E’ la seconda pronuncia in questo senso dopo quella del luglio scorso
quando ad aver ragione erano stati altri 50 lavoratori che si erano af dati ai
legali del sindacato Faisa Cisal, mentre quella di oggi è stata una battaglia
portata avanti in modo indipendente ma che ha registrato la vicinanza alla
vertenza dell’Unione Sindacale di Base.
...
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FAISA CISAL: PACCHETTO MOBILITÀ, A RISCHIO
LAVORATORI E UTENTI
di Redazione

28 maggio 2018

“Nel processo di revisione del Regolamento 561 del 2006 in tema di
trasporti su strada di merci e persone, che si dovrebbe concludere a
brevissimo termine, tra maggio e giugno, il Parlamento europeo deve
tenere in massima considerazione la sicurezza stradale dei lavoratori,
dei passeggeri e degli altri utenti delle tratte a lunga percorrenza in tutti
gli stati europei”.
È quanto dichiara Mauro Mongelli, segretario nazionale vicario della
Faisa Cisal, in merito alle misure sulla mobilità attualmente in
discussione davanti al Parlamento europeo.
“Per questo motivo – spiega Mongelli – la Faisa Cisal si schiera contro le
modifiche recentemente proposte dalla Commissione europea, che
mirano a modificare in peggio i tempi di guida e di riposo dei conducenti
professionisti di camion e pullman che già svolgono un lavoro usurante. Riducendo i giorni di riposo degli autisti dagli attuali tre
ogni quindici giorni di lavoro a soli due giorni ogni venti di guida, si aumentano i rischi di incidentalità legata all’insufficiente
recupero psicofisico degli autisti, oltre che incidere negativamente sulla loro salute. Lo stesso si dica – conclude – per la
minacciata legalizzazione del riposo settimanale nel veicolo, che, al di là dei profili giuridici e fiscali, risulterà penalizzante per
autisti e aziende almeno fino a quando non verranno istituite in numero adeguato aree di parcheggio idonee in termini di
infrastrutture e sicurezza per uomini e merci”.
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Cottarelli, per Anief l’uomo giusto che potrebbe riaprire le
Graduatorie ad esaurimento e assumere i precari storici
di redazione

Tweet
comunicato Anief – “Il Governo Cottarelli,
lungo o breve che sia, non dovrà aggravare le
spese dello Stato: l’ex commissario alla
spending review sa bene che, conti alla
mano, i tanti precari della scuola costano
alle casse pubbliche più della loro
stabilizzazione e quindi è inutile continuare
a tenerli nel limbo”.
A dirlo è Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
commentando la decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di
af dare la formazione di un governo tecnico all’economista Carlo Cottarelli.
“L’esperto di nanza e risparmi pubblici – ricorda Paci co – conosce a fondo i
problemi della scuola, perché a seguito dell’incontro da noi organizzato a Roma a
Palazzo Bonadies, quando era Commissario per la spending review italiana, cambiò la
sua idea iniziale sulla necessità di tagliare anche sull’istruzione pubblica: un concetto
ribadito qualche mese fa, prima delle elezioni del 4 marzo, quando Cottarelli disse di
non avere mai proposto tagli alla Scuola, perché per la pubblica istruzione e la cultura
non spendiamo affatto troppo rispetto al prodotto interno lordo”.
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attuali: mentre non sono stati toccati i costi della politica, delle società partecipate e
delle consulenze, nell’ultimo decennio abbiamo assistito a ridimensionamenti
importanti in settori chiave del nostro welfare. Ad iniziare dalla scuola, il più
colpito con il 75% dei tagli di tutta la P.A.: basti pensare alla riduzione di un
sesto del personale e dell’orario degli studenti, di un terzo dei dirigenti e delle scuole
autonome, l’utilizzo perpetuo del precariato per il 15% dei posti in organico al ne di
evitare il pagamento degli scatti di anzianità ora precluso anche ai neo-assunti. Per
non parlare dell’università che ha visto cancellata la gura del ricercatore e prorogato
il blocco del turn-over.
“L’economista ex del Fondo monetario internazionale – continua Paci co – sa anche
che per non aggravare ulteriormente le spese pubbliche è bene assorbire
nei ruoli dello Stato tutti i supplenti titolati con oltre 36 mesi di servizio
svolto, docenti e Ata, poiché le condanne per abuso di precariato e le somme
risarcitorie applicate dai giudici superano di gran lunga quelle che lo Stato deve
affrontare per la loro assunzione a tempo indeterminato: l’ostinazione che gli ultimi
governi hanno avuto nell’opporsi alla loro assunzione si sta infatti riversando
sull’erario, a cui si continua a fornire un bel danno”.
Anief-Cisal ricorda che negli ultimi anni, malgrado il piano straordinario di
assunzioni della Buona Scuola di Renzi, il problema del precariato non è stato
affatto risolto: perché negli ultimi 15 anni, ha rivelato di recente l’Aran con un
report sull’evoluzione numerica degli “Occupati nella pubblica amministrazione”,
sono stai bruciati qualcosa come 35mila posti: eppure ci sono ancora 145 mila docenti
e Ata precari chiamati a fare i supplenti di lunga durata, quindi su supplenza annuale
oppure al termine delle attività didattiche.
“Alla luce di queste considerazioni – continua Paci co – il nuovo Governo è chiamato
non solo a cassare il piano di spending review annunciato in questi giorni
proprio sulla scuola, ma anche ad approvare un decreto urgente che assicuri il
regolare avvio del nuovo anno scolastico: bisogna urgentemente riaprire le
GaE, da dove sono stati scalzati decine di migliaia di maestri con diploma magistrale,
una parte dei quali addirittura già immessi in ruolo; trasformare tutti i posti oggi in
organico di fatto in quello di diritto, che corrisponde ad un travaso di quasi 100mila
cattedre e alcune decine di migliaia di posti di Ata; immettere quindi in ruolo su tutti
i posti vacanti e disponibili, attraverso il doppio canale di reclutamento”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.
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Scatti di anzianità. il giudice li riconosce anche ai precari della
scuola. Anief: ancora possibile ricorrere
di redazione

Tweet
comunicato Anief – Il Tribunale del Lavoro di
Crotone, appoggiando le tesi patrocinate dai legali
Anief, ha sottolineato il trattamento discriminatorio
portato avanti dal Miur nei confronti del personale
scolastico che ha svolto, per anni, prestazioni su
contratti di lavoro a tempo determinato, non
riconoscendogli alcuna anzianità di servizio e
progressione stipendiale, come avviene per il personale scolastico di ruolo.
Il Tribunale calabrese, non a caso, in riferimento alla richiesta avanzata dai ricorrenti,
accoglie la loro domanda rifacendosi al “principio di non discriminazione” riportato
nella clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE che “impone di riconoscere
la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con
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prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo
dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a
tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a
tempo indeterminato”.
Per questo motivo, in base alle suddette richieste e alla normativa europea, i l
giudice ha disposto il riconoscimento dell’anzianità di servizio, giuridica
ed economica, dei ricorrenti per i periodi effettivamente svolti con
contratti a termine e ha condannato il Miur a collocarli nella posizione
stipendiale corrispondente nonché a pagare loro le differenze retributive
maturate

n dal primo anno di contratto a tempo determinato.

“Non è concepibile – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – che il Ministero dell’Istruzione continui la sua
discriminazione a discapito dei lavoratori precari non contemplando, ai ni del
diritto alla progressione di carriera, quanti svolgono il proprio lavoro con contratti a
tempo determinato. Il nostro sindacato si è sempre schierato al loro anco e
continueremo a batterci anche ai tavoli della contrattazione per rivendicare parità di
diritti. Non ci fermeremo no a quando anche il CCNL non riconoscerà ai precari della
scuola la loro professionalità e parità di trattamento anche retributivo”.
L’Anief ricorda a tutti i lavoratori precari della scuola che è sempre possibile
ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità
commisurati agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo
determinato e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale anche per gli
stipendi futuri.
Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall’Anief, clicca qui
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A dirlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, commentando la decisione del presidente della Repubblica Sergio
Mattarella di affidare la formazione di un governo tecnico all’economista Carlo
Cottarelli.
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“Alla luce di queste considerazioni – continua Pacifico – il nuovo Governo è
chiamato non solo a cassare il piano di spending review annunciato in
questi giorni proprio sulla scuola, ma anche ad approvare un decreto
urgente che assicuri il regolare avvio del nuovo anno scolastico:
bisogna urgentemente riaprire le GaE, da dove sono stati scalzati decine di
migliaia di maestri con diploma magistrale, una parte dei quali addirittura già
immessi in ruolo; trasformare tutti i posti oggi in organico di fatto in quello di
diritto, che corrisponde ad un travaso di quasi 100mila cattedre e alcune decine
di migliaia di posti di Ata; immettere quindi in ruolo su tutti i posti vacanti e
disponibili, attraverso il doppio canale di reclutamento”.
L’articolo Cottarelli, per Anief l’uomo giusto che potrebbe riaprire le
Graduatorie ad esaurimento e assumere i precari storici sembra essere il
primo su Orizzonte Scuola.
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Riviera Trasporti, altra condanna:
risarcimenti per un milione a 53
dipendenti foto
E' la seconda sentenza sull'annullamento della contrattazione integrativa
di J.Gu - 28 maggio 2018

Più informazioni
su
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Stampa



Invia notizia

 condanna  contratto integrativo  lavoratori  riviera trasporti
 imperia

Imperia. Tempi duri per Riviera Trasporti e i suoi lavoratori. Questo
pomeriggio il tribunale di Imperia, giudice Francesca Siccardi, ha accolto
le motivazioni di 53 dipendenti difesi dagli avvocati Maria Grazia
Gammarota e Manuela Delle Piane che avevano fatto causa all’azienda
pubblica il cui consiglio d’amministrazione, nel 2014, aveva
unilateralmente cancellato loro gli accordi del contratto integrativo, ovvero
tagliato 350 euro circa di aumenti salariali.
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E’ la seconda pronuncia in questo senso dopo quella del luglio scorso
quando ad aver ragione erano stati altri 50 lavoratori che si erano af dati ai
legali del sindacato Faisa Cisal, mentre quella di oggi è stata una battaglia
portata avanti in modo indipendente ma che ha registrato la vicinanza alla
vertenza dell’Unione Sindacale di Base.
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Nel 2014 la Riviera Trasporti, in
una situazione molto
complicata che perdura tuttora
(un buco intorno ai 28 milioni
di euro), era avvenuta la
disdettata del contratto di
secondo livello, decisione che
aveva portato un folto numero
di dipendenti a ricorrere in
tribunale.
Dopo un’attesa di tre anni nel
primo caso e quattro nel
secondo, sono arrivate due sentenze di condanna alla restituzione di
quegli aumenti negati dalla società partecipata dalla Provincia, dal Comune
di Sanremo e dalla Regione (attraverso la Filse).
Si chiude quindi la fase dei processi di primo grado. Qual è lo stato
dell’arte? Alcuni tra i ricorrenti af ancati dai sindacati hanno raggiunto un
accordo con l’azienda, mentre altri 13 si sono costituiti in giudizio di
fronte alla Corte d’appello di Genova.
Al di là della gioia di chi si è visto riconoscere giustizia, rimane una
situazione fortemente complicata. Le due vertenze sul lavoro indebitano di
fatto RT di altri 3,5 milioni. Come se non bastasse, nella società si vive da
alcuni anni una spaccatura interna tra gli stessi lavoratori, divisi tra quelli
che avevano rinunciato a fare causa, accettando una compensazione e gli
altri, i quali hanno avuto ragione, due volte.

LEGGI ANCHE
 L'INTERVENTO Riviera Trasporti, USB Liguria all’attacco dei vertici aziendali
 VERTICE Debiti della Riviera Trasporti, la preoccupazione dei sindacati: spettro
fallimento per 300 lavoratori
 SANREMO Riviera Trasporti, vertice in Comune: i conti salvati dai migranti
Più informazioni
su

 condanna  contratto integrativo  lavoratori  riviera trasporti
 imperia

.
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Imperia: batosta per la Riviera
Trasporti, azienda condannata a
risarcire altri 53 lavoratori
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Un boato ha accolto la sentenza pronunciata dal giudice del tribunale di
Imperia Francesca Siccardi in favore dei cinquantatré lavoratori Rt che, a
differenza dei colleghi assistiti da Faisa Cisal, hanno deciso di ricorrere per
conto proprio, con il sostegno degli avvocati Maria Grazia Gammarota e
Manuela Delle Piane nella controversia legale contro l’azienda sulla
contrattazione integrativa di secondo livello, tolta dalle buste paga con
decisione del vecchio cda dal 2014, nel tentativo di risanare i conti già
altamente compromessi.
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Un boato ha accolto la sentenza pronunciata dal
giudice del tribunale di Imperia Francesca Siccardi in
favore dei cinquantatré lavoratori Rt che, a differenza
dei colleghi assistiti da Faisa Cisal, hanno deciso di
ricorrere per conto proprio, con il sostegno degli
avvocati Maria Grazia Gammarota e Manuela Delle
Piane nella controversia legale contro l’azienda sulla
contrattazione integrativa di secondo livello, tolta dalle
buste paga con decisione del vecchio cda dal 2014, nel
tentativo di risanare i conti già altamente compromessi
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Il verdetto però non è cambiato rispetto a quello che aveva dato ragione ai
lavoratori Faisa‐Cisal lo scorso luglio. Rt dovrà risarcire anche questi ultimi
dipendenti, per una cifra totale che si aggira tra i 700mila e i 950mila
euro. “Il conteggio deve ancora essere fatto – spiegano gli avvocati a
Imperia News – ma il giudice ha riconosciuto il pagamento di tutte le spese
dall’agosto 2014 a oggi. Si parla di 300 o 400 euro a dipendente”.

MASTINO NAPOLETANO

Con questa condanna, che fa il paio con quella di luglio da oltre 2 milioni di
euro, su cui l’azienda è in attesa del verdetto in appello, previsto per
l’autunno prossimo, Rt rischia di essere davvero in guai seri. Nei giorni
scorsi i sindacati avevano incontrato i capigruppo in Consiglio Comunale a
Sanremo.

APPARTAMENTO ‐ LIMONE PIEMONTE
(CN)

FESTIVAL DI SANREMO
APPUNTI DI LIBERESO
RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA
GOURMET
CLUB TENCO
FASHION
CINEMA
METEO
L'OROSCOPO DI
CORINNE
4Zampe CANI
4Zampe GATTI
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I retroscena dell’incontro, raccontati da Sanremo News, spiegano di
un’ipotesi rincaro dei biglietti e stop alla tariffazione unica per provare a
dare ossigeno alle casse dell’azienda che rischia di essere a un passo dal
default.

Bellissimi cuccioli di importanti linee di sangue,
selezionati per carattere e tipicità. Pedigree,
microchip e...

CASA ‐ MONTALDO DI MONDOVI` (CN)
Annualmente 800 mt slm così composta:
piano terra tavernetta con caminetto,
camera letto matrimoniale ,bagno...

Nel comprensorio sciistico della Riserva
Bianca, a due passi dalla Costa Azzurra, di 100 metri
quadrati,...

CITROEN C5 EXCLUSIVE ‐ ARESE (MI)
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4Zampe ADOTTATI

Imperia: dopo oltre 5 anni assolto
l'imprenditore sanremese Giovanni
Scavino, era accusato di furto e falso
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ISTITUTO
COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO
LEVANTE

Francesco Li Noce

Sanremo: non si ferma l'attività della
Polizia Municipale nella lotta alla
vendita di marchi contraffatti
(h. 13:24)

UNITRE SANREMO

Imperia: incompatibilità tra giudice e
imputato, slitta il processo sulla spiaggia
di Borgo Marina

COLDIRETTI INFORMA
SR INKIESTE
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INSIDER

Ventimiglia: salta la fila al supermercato
e colpisce una donna con una
gomitata, polacco 45enne arrestato
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Sanremo: furto all'interno dell'asilo
'Raggio di Sole', nel weekend scassinato
un distributore di merendine
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Imperia: camion rimane incastrato in via
Carli a causa di un errore del
navigatore, intervento dei Vigili del
Fuoco
(h. 07:55)

Imperia: uomo cade dalla finestra di
casa in via Verdi, trasportato in gravi
condizioni all'ospedale
(h. 07:51)

Imperia: tubatura rotta stamane in via
Gavi, intervento dei Vigili del Fuoco e
degli operai Amat
(h. 07:41)

Sanremo: la prematura scomparsa di un
agente della Polizia Penitenziaria
ricordato dai colleghi
(h. 07:35)
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Dolceacqua: 11 giorni
a piedi verso Santiago
di Compostela, il
sindaco Gazzola
racconta il suo
Cammino
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Oggi la condanna di
risarcimento: non c'è pace per la
Rt, la Faisa-Cisal sulla crisi
finanziaria dell'azienda
“Emergono preoccupanti difficoltà – evidenzia il
sindacato - afferenti la cessione del deposito di
Sanremo che unitamente a quello (più a buon punto)
di Ventimiglia permetterebbero di rimettere in sesto il
bilancio aziendale, ma anche la possibilità di ricorrere
al concordato preventivo".

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

Codice abbonamento:

“Emergono preoccupanti difficoltà – evidenzia il sindacato ‐ afferenti la
cessione del deposito di Sanremo che unitamente a quello (più a buon
punto) di Ventimiglia permetterebbero di rimettere in sesto il bilancio
aziendale, ma anche la possibilità di ricorrere al concordato preventivo.
Ipotesi che rifiutiamo fermamente perche uno dei suoi effetti ricadrebbe

125183

Oggi è arrivata la condanna per la Riviera Trasporti, a risarcire 53
dipendenti e, intanto, il sindacato regionale Faisa‐Cisal, interviene
sull’incontro svoltosi nei giorni scorsi in Comune a Sanremo (cliccando QUI),
dove è stato trattato il tema relativo alla crisi finanziaria che sta
investendo nuovamente Rr, che le dichiarazione del suo Presidente.
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nuovamente e pesantemente sui dipendenti. Lavoratori che ricordiamo
hanno già subito la cassa integrazione, che per alcuni di loro si è
trasformata in licenziamenti illegittimi, come ritenuti tali dal tribunale del
lavoro; la disdetta degli accordi aziendali nel 2014, dove i dipendenti hanno
subito la decurtazione delle retribuzioni fino a che, per una parte di loro, è
stato firmato (non dal nostro sindacato) l’accordo del 2015, mentre per
altri ancora ad oggi è negata la piena retribuzione”.
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“Inoltre‐ prosegue la Faisa‐Cisal ‐ in merito alle affermazioni del Presidente
di RT che rimandiamo al mittente, ribattiamo che il grave dissesto
finanziario dell’Azienda non può in nessun modo essere imputato anche ai
dipendenti che hanno vinto, nel dicembre 2017, innanzi al Tribunale di
Imperia, la causa contro la Società per l’illegittima disdetta dei contratti
integrativi. In merito alla disdetta ricordiamo che per tutto il periodo della
vertenza durata quasi 4 anni, e che per alcuni sta ancora proseguendo, i
lavoratori ricorrenti con la falcidia alle loro retribuzioni operata da RT (300
euro al mese) hanno pagato e stanno pagando il dissesto della società.
Inoltre, respingiamo anche la dichiarazione dell’azienda, secondo la quale la
Faisa‐Cisal avrebbe concluso attraverso una conciliazione il contenzioso
legale con l’azienda avviato individualmente dai nostri associati. Cosa non
vera, perché non trattandosi di una causa collettiva promossa da noi, non
ne avrebbe avuto titolo. Si è trattato invece di una conciliazione in sede
sindacale, su una causa individuale, conclusa tra 39 colleghi nostri associati
e la società”.
“Altri 13 nostri associati, invece, hanno deciso di portare avanti le loro
istanze, rappresentati dallo Studio legale di Ventimiglia e altri nostri
associati dallo Studio legale di Genova, a fronte della decisione aziendale di
ricorrere in appello presso il Tribunale di Genova (udienza del 23 maggio
scorso e rimandata al 3 ottobre prossimo). Tutto questo, quindi, è
imputabile ad un atto unilaterale politico–aziendale contro il quale una
parte di lavoratori ha reagito di conseguenza, non accettando più di essere
i ‘Bancomat’ dell’azienda, mentre nessuno che ne ha facoltà ha mai
promosso delle azioni di responsabilità nei confronti di coloro che hanno
assunto decisioni del tutto discutibili sia nei tempi passati o più recenti che
hanno determinato questo stato di cose. Vedi ad esempio la questione dei
bus ad idrogeno che ha scosso l’azienda, e non di poco, dove, al tempo,
per correre ai ripari i finanziamenti destinati all’acquisto di nuovi bus sono
stati dirottati su quelli ad idrogeno, lasciando gli autisti a spaccarsi la
schiena su quelli vecchi”.
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Inaugurato ufficialmente sabato scorso
all'hotel Nazionale il circolo di 'Nazione
Futura Sanremo'
(h. 15:49)

Imperia: pubblicato il video
promozionale del candidato a Sindaco
Guido Abbo 'Imperia al Centro'
(h. 12:46)

Imperia: elezioni Amministrative, questa
sera l'incontro di Luca Lanteri con i
residenti di Borgo D'Oneglia
(h. 12:22)

Sanremo: "Il turismo deve essere
destagionalizzato", oggi un convegno
della Cisl sul tema al Casinò (Foto e
Video)
(h. 12:11)

"Rigenerazione urbana e recupero del
territorio per attività agricole”: il
dibattito all'Ordine degli Architetti di
Imperia
(h. 10:50)

Imperia: elezioni Amministrative, oggi
pomeriggio Sonia Viale e Luca Lanteri
parleranno di 'sociale'
(h. 10:33)
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“Infine – termina la Faisa‐Cisal ‐ quando il Presidente parla di dissesto
finanziario non può mettere in correlazione tale difficoltà aziendale con la
figura dei dipendenti i quali non hanno mai smesso di onorare, anche nei
periodi peggiori, il proprio impegno assunto con l’azienda e con i cittadini
del comprensorio provinciale, concorrendo, più volte, con i propri sacrifici a
risollevare le sorti aziendali nei vari momenti di crisi”.
Redazione

ACCADEVA UN ANNO FA

Elezioni Amministrative: la lista
'Obiettivo Imperia per Claudio Scajola'
vuole un 'Comune Amico' per il
Commercio
(h. 10:29)

Bordighera: elezioni Amministrative,
Pallanca "Valorizzare l'entroterra con
eventi sportivi"
(h. 09:26)

Sanremo: oggi pomeriggio l'assemblea di
Area 24, Baggioli interpella il sindaco sui
conti della partecipata
(h. 09:14)

Imperia: polemica alla Fiera del Libro
per la presentazione di 'Lezioni di
campagna elettorale', il duro rimbrotto
di Alessandro Casano
(h. 07:14)
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