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Morti sul lavoro: troppi rischi, poca
prevenzione. Necessario un impianto
organico di controlli sistematici
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

(Italia Oggi, 29 maggio 2018)

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.

Cerca

Utilità
Accordi interconfederali

Contratti (CCNL)

Convenzioni

Approfondimenti



1 / 3

    CISAL.ORG
Data

Pagina

Foglio

29-05-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 3



 

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 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 contrastare attraverso un modello partecipativo che
coinvolge istituzioni, parti sociali e tutti gli attori direttamente o indirettamente collegati.

D. Eppure il nostro Paese vanta una legislazione antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro
tradizionalmente all’avanguardia, in Europa e nel mondo.

R. Una legislazione perfettamente coerente con il dettato costituzionale, che in molti suoi articoli,
a cominciare dal primo, riserva una posizione centrale al lavoro “in tutte 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 ottime leggi ordinarie come il Testo Unico
sulla Sicurezza del 2008. Previdenza, assistenza e sicurezza sui posti di lavoro sono stati
giustamente individuati come poli di assoluta rilevanza per assicurare le garanzie previste dalla
nostra Costituzione. 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
“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 chiedersi se sul piano pratico,
nello svolgersi della vita organizzativa e lavorativa di tutti i giorni, quel meraviglioso complesso
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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. E’ necessario, quindi, rivedere l’intero sistema della
sicurezza sul lavoro per correggere le lacune, le incongruità, le carenze strutturali e organizzative.

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 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 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.

D. Non vogliamo credere che lo Stato si sia arreso di fronte al drammatico prezzo che continuano
a pagare i lavoratori. Come intervenire, per ripristinare una più adeguata rete preventiva?

R. Sarebbe sufficiente dare vita a un più efficiente coordinamento operativo tra le istituzioni
preposte, confermando ad INAIL e INPS la necessaria autonomia e ai rispettivi funzionari ispettivi
il pieno esercizio delle loro complesse competenze. Competenze le cui articolate specificità
professionali, è bene sottolinearlo, meriterebbero di essere 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 soprattutto nel più specifico campo degli infortuni e delle
malattie professionali anche in ragione delle incombenti evoluzioni tecnologiche, le cui ricadute
sulla salute e sul 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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OGGI SCIOPERO DI 24 ORE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LE
MODALITA  IN LIGURIA
By LaGazzettaCampana  On Mar 22, 2013

GENOVA. 22 MAR. Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal

e UGL Trasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale del Trasporto Pubblico

Locale di 24 ore per domani, venerdì 22 marzo. L´agitazione si colloca a sostegno della

vertenza per il nuovo CCNL della Mobilità.

Le medesime organizzazioni sindacali hanno convocato, nella stessa giornata di

venerdì 22 marzo, uno sciopero regionale di 24 ore e uno aziendale di 4 ore del

personale di Amt Spa le cui modalità di svolgimento sono inglobate dallo sciopero

nazionale di 24 ore sopraccitato. Di seguito i dettagli.

Le modalità di Amt Genova:

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l´intera giornata, il servizio sarà

garantito nelle due fasce: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l´intero turno (compreso il personale delle

biglietterie e del servizio clienti).

Ferrovia Genova Casella:

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l´intera giornata, il servizio sarà

garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30

il restante personale si asterrà dal lavoro per l´intero turno.

Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In occasione dell´ultimo sciopero del 5 marzo 2013, proclamato dalle stesse

organizzazioni sindacali, le astensioni dal lavoro dei dipendenti hanno avuto un
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mercoledì, maggio 30th, 2018 | categoria: Roma e Lazio

Taxi in rivolta, pronti allo sciopero: «No al
nuovo regolamento del Comune»

Share

Tassisti sul piede di guerra a Roma. La Capitale rischia di vivere, a pochi mesi
dalle proteste dilagate a livello nazionale, una nuova giornata di caos con il
fermo delle vetture. A far arrabbiare i rappresentanti della categoria, come
annuncia all’Adnkronos Alessandro Atzeni, delegato nazionale della Fit Cisl del
settore taxi, è la bozza del ‘Nuovo regolamento comunale per la disciplina degli
autoservizi pubblici non di lineà. I sindacati Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Federtaxi,
Cisal e Ati taxi, dopo aver preso lettura del documento, hanno scritto le scorse
settimane una lettera alla sindaca di Roma Virginia Raggi per chiederle di
«riportare il confronto su binari di reciproco rispetto e correttezza, senza svilire
il ruolo di chi quotidianamente svolge un servizio pubblico nella città di Roma».

Lettera alla quale però, secondo quanto riferisce Atzeni, «non abbiamo
ricevuto ancora risposta. Se queste risposte non arriveranno saremo costretti a
mettere in atto ogni azione per rivendicare i nostri diritti, senza escludere un
fermo dei taxi a livello locale». Almeno quattro i punti del regolamento
comunale, a firma di sette consiglieri capitolini del M5S tra cui il presidente
della commissione Mobilità Enrico Stefano, che vengono contestati dai tassisti:
primo fra tutti «l’esclusione automatica dei taxi del Comune di Roma dalla Ztl, a
partire da un’ora prima ed una dopo la fine del turno di servizio, mentre –
sottolineano i sindacati – migliaia di autorizzazioni di noleggio rilasciate dai più
disparati comuni italiani, rimangono libere di accedere all’intero territorio di
Roma Capitale, 24 ore al giorno e per 365 giorni l’anno».

«È paradossale che all’interno del comparto non di linea noi tassisti siamo
costretti a subire un’infinità di regole mentre c’è un altro settore, quello degli
Ncc, che fa ciò che vuole – aggiunge Atzeni – Inoltre nella bozza di
regolamento comunale non sono previste misure a contrasto degli abusivi. Non
stiamo attribuendo la responsabilità a questa amministrazione però non
abbiamo nessun cenno di riscontro alle tante promesse avute in campagna
elettorale». Il secondo punto contenuto nelle osservazioni che i sindacati hanno
messo nero su bianco nella missiva c’è «l’obbligo di rimozione dei contrassegni
distintivi e della scritta taxi, in caso di uso privato della vettura». Altro punto che
non va giù alla categoria, «l’esclusione dalle liste di accesso alla Ztl (senza
preventiva comunicazione come invece stabilito dalla legge), per i tassisti che,
anche per una semplice dimenticanza, non adempiono alle pratiche di rinnovo
della licenza, esponendoli così al rischio di ricevere centinaia di gravose multe,
mentre decine e decine di abusivi con autorizzazioni di noleggio false o
revocate, continuano indisturbati ad entrare nei varchi, in compagnia di tanti
furbi con titoli rilasciati dai più disparati comuni italiani».

Al quarto punto, tra le osservazioni contenute nella missiva inviata al
Campidoglio, «la continuazione dell’irresponsabile gestione delle auto
sostitutive (muletti), con l’imposizione dell’obbligo di registrazione del ‘contratto
di noleggiò a costi esorbitanti, nonché l’impossibilità di accedere alla vettura
sostitutiva nella disponibilità di altra Cooperativa o Consorzio, nel caso in cui il
proprio ne sia sprovvisto». Secondo i tassisti inoltre «non vi è alcuna traccia di
come disciplinare il servizio di trasporto svolto tramite risciò, i quali continuano
a fare impunemente il bello e il cattivo tempo nel centro storico della città, ma in
particolare all’interno dell’area dei Fori Imperiali, sotto gli occhi degli organi
preposti al controllo, che ai sensi delle normative vigenti, dovrebbero
sanzionarli e sequestrarne i mezzi». I tassisti rivolgono dure critiche
all’assessore alla Mobilità Linda Meleo. «Al già grave quadro sin qui illustrato –
proseguono i conducenti delle auto bianche – vanno aggiunte anche le

Aggiunti di recente
Governo: alzata la vigilanza sulle istituzioni,
rischio proteste

Taxi in rivolta, pronti allo sciopero: «No al nuovo
regolamento del Comune»

Spread schizza oltre quota 300. Piazza Affari giù

Giornalista russo ucciso a Kiev a colpi d’arma da
fuoco

Notte di paura per Ciriaco De Mita: ladri fanno
razzia nella villa a Nusco

Di Maio ritira l’impeachment e riapre alla Lega

Liegi, uccisi due agenti e una giovane di 22 anni
al grido ‘Allah Akbar’

Cottarelli gira a vuoto, voto a luglio?

Spread Btp-Bund tocca i 260 punti base

MORTO PIPPO CARUSO, IL D’ARTAGNAN AL
FIANCO DI BAUDO

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Online-News.it
2901 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

Like 0

Search in site...

Mi piace 2901Roma e Lazio Sanità Lazio Corriere di Roma Latina Litorale Regioni Molise Contatti

HOME EDITORIALE PRIMO PIANO ATTUALITÀ POLITICA ESTERI INTERNI ECONOMIA SANITÀ SPORT SALUTE SPETTACOLI

TURISMO GUSTO SOCIETÀ CULTURA MUSICA SCIENZA SCUOLA SPECIALE GIUBILEO

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-05-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 23



RIFIUTI/Conferenza
Stampa Marino-Zingaretti:
Malagrotta, una chiusura

epocale

Roma, il car sharing
elettrico non parte: "Il

Comune ha sbagliato la
delibera"

Emergenza topi: donna
morsa da un ratto a

Trastevere

PRIMO PIANO/ Elezioni
semi-clandestine

Un altro clochard trovato
morto in piazza: ipotesi

freddo, disposta autopsia

L'Aci denuncia:
attraversare è pericoloso

improvvide decisioni assunte dall’assessore alla Città in Movimento Linda
Meleo, circa l’accordo per il bacino di traffico comprensoriale tra i Comuni di
Roma, Fiumicino, Civitavecchia e Ciampino, in via di ratificazione».

Accordo che, scrivono nella missiva, «a tutto danno dei tassisti romani
prevede: all’inizio di ogni turno, la possibilità per i taxi di Fiumicino, Ciampino e
Civitavecchia, presso porti ed aeroporti, di affittare prima delle vetture della
Capitale; solo per i taxi dei comuni suddetti, di effettuare tutte le corse che
traendo origine da porti ed aeroporti, sono dirette verso i loro bacini territoriali
comunali (le cosiddette corse intercampo), con eliminazione dei 20 minuti
previsti per rientrare negli stalli, come oggi avviene all’aeroporto Leonardo da
Vinci; la concessione della reciprocità sul territorio Comune di Roma, attraverso
il meccanismo del cosiddetto ‘mutuo soccorsò». I sindacati incolpano inoltre
l’amministrazione di un mancato confronto con la categoria e chiedono un
intervento diretto della sindaca Virginia Raggi. «L’aspetto più sconcertante di
tutta questa situazione – scrivono – è la totale mancanza di confronto con la
categoria che più di ogni altra rappresenta il Servizio Pubblico non di linea. Si
calano dall’alto delle decisioni e una proposta di Regolamento Comunale che
invece dovrebbe essere frutto del confronto e dell’esperienza di tutti, costruita
nell’interesse della Città di Roma, degli utenti del servizio pubblico e dei
lavoratori che lo svolgono». «Alla luce delle criticità qui esposte è auspicabile
un intervento diretto della sindaca di Roma Virginia Raggi, affinché sappia
riportare il confronto su binari di reciproco rispetto e correttezza, senza svilire il
ruolo di chi quotidianamente svolge un servizio pubblico nella città di Roma»,
conclude la missiva
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Ctp

«

La denuncia dei sindacati: Si rischia il blocco del
servizio

La situazione venutasi a creare nell’azienda Ctp di Taranto risulta

alquanto inverosimile a causa di beghe politiche e di occupazione di

scranni che vanno a totale discapito dei lavoratori che riceveranno lo

stipendio relativo a maggio con ritardo, come si legge nei comunicati

aziendali apparsi in bacheca».

Un bus del Ctp © Tbs

La denuncia arriva dal segretario territoriale Fit Cisl, Vito Squicciarini

«siamo seriamente preoccupati per le conseguenze che potrebbero

riverberarsi, nei prossimi giorni, per l’azienda e per il personale dipendente.

In particolare, evidenziamo la gravità della mancata erogazione regolare

 «Stipendi in ritardo per beghe
politiche e poltrone» 
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degli stipendi che porterà tanti lavoratori a trovarsi in serie difficoltà con le

scadenze finanziarie personali e familiari calendarizzati, in particolare mutui,

affitti e prestiti personali. Qualora la situazione non si dovesse sbloccare,

nell’immediato, immaginiamo a brevissimo, anche problemi per

l’approvvigionamento del gasolio da trazione, necessario per la circolazione

dei mezzi, vitale per le nostre aziende e che porterebbe drammaticamente

ad un possibile blocco del servizio pubblico.

Interrompere il trasporto pubblico locale, significa bloccare il servizio

essenziale per studenti e lavoratori che giornalmente utilizzano i mezzi Ctp

per raggiungere scuole e luoghi di lavoro, pertanto sarebbe gravissimo».

Intanto la Faisa Cisal attiva le “procedure di raffreddamento”. «In data

odierna (ieri per chi legge ndr) si é tenuto incontro in sede az.iendale per

affrontare l’attuale situazione economica provocata oltretutto dall’Ente

proprietario, quale Provincia di Taranto; le retribuzioni spettanti non sono

state erogate nonostante le rassicurazioni illustrate dalla Società, infatti la

stessa ha garantilo le spettanze non prima di mercoledì prossimo E’ noto che

cosi sarà i tempi dettati dalle procedure, espone il personale tutto a difficoltà

economiche poco tollerabili considerando gli impegni economici assunti In

virtù di quanto sopra e ritenendo surreale quanto accaduto pur non

condividendo i ritardi riscontrati, siamo ad attivare le procedure cosl come

dettato dalla normativa vigente Legge 146/90, Legge 83/2000 e successive

modificazioni»..

TARANTOBUONASERA.IT

Invia alla
Redazione le
tue
segnalazioni
redazione@tarantobuonasera.it
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Home   Agro   Morte sul lavoro nel Salernitano, la rabbia di Gigi Vicinanza

Agro Cronaca Salerno

Morte sul lavoro nel Salernitano, la rabbia

di Gigi Vicinanza

    

“La morte di Vito Ciancio ha dei precisi mandanti: i sindacalisti che dimenticano di

svolgere il proprio compito non tutelando i lavoratori e gli imprenditori che, oltre gli accordi

di facciata che non vengono rispettati, trasgrediscono ogni più elementare norma sulla

sicurezza nei luoghi di lavoro”. Così Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale,

commenta l’ennesima tragedia sul lavoro nel Salernitano, con un operaio 62enne di Bellizzi

che ha perso la vita stamattina all’alba in un’azienda di Eboli. “Dalla morte di Salvatore

Sirica, il 2 maggio scorso, sono passati 27 giorni. Ventisette giorni in cui ho sentito

bellissime parole da parte dei miei colleghi e tra i vertici delle organizzazioni datoriali. Ma

in pratica non è cambiato assolutamente nulla. Non c’è stato un confronto tra imprenditori,

aziende e sindacati dopo la prima morte bianca di questo mese, avvenuta peraltro a

ridosso della festa dei lavoratori. Vengo additato per visionario quando continuo a

chiedere un piano di intenti per evitare che il sangue sgorghi ancora tra i macchinari delle

aziende del territorio. Invece no. Ci piace spendere migliaia di euro per la formazione, a
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Articolo precedente

Rapina in abitazione a Pagani

Prossimo articolo

Mercato del falso, 18 arresti

volte fittizia, ma non vogliamo veramente difendere la vita dei lavoratori”.

Poi l’appello al capo della Procura della Repubblica di Salerno, Corrado Lembo. “Ho

apprezzato la sua sensibilità in certi frangenti e chiedo di aprire un’inchiesta rigorosa, che

porti in tempi brevi a chiudere il cerchio sulle responsabilità dell’incidente di oggi e quello

del 2 maggio scorso”, ha concluso Vicinanza. “Chi ha ucciso Vito Ciancio e Salvatore

Sirica, entrambi figli di Bellizzi? Sicuramente non i loro colleghi di lavoro, che hanno

provato a strapparli alla morte fino all’ultimo. Ad averli ammazzati sono i colletti bianchi

che si riempiono la bocca di belle parole, ma poi ammazzano il lavoro nel Salernitano”.

Agro24Spot

     Mi piace 2

Redazione

https://www.agro24.it

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

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

Valle Metelliana e Salerno Nord.
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ANSA - Scuola: Anief, Cottarelli riapra
graduatorie ad esaurimento. In caso
contrario responsabile licenziamento di 50
mila docenti

ROMA, 29 MAG - Carlo Cottarelli riapra le graduatorie ad esaurimento (Gae) alla prima riunione
della presidenza del Consiglio dei ministri. A chiederlo è il presidente di Anief Cisal, Marcello
Pacifico, nel corso di un intervento a Piazza Montecitorio, dopo un incontro al Tar del Lazio e al
Ministero dell'Istruzione nell'ennesima giornata di protesta contro l'esclusione dei maestri con
diploma magistrale dalle graduatorie ad esaurimento. "Qualora il nuovo esecutivo dovesse
vedere la luce - ha detto il sindacalista - è bene sin da adesso che sappia qual è la priorità per
non fare tracollare la scuola; bisogna riaprire le GaE dei precari prima di subito e il Parlamento
confermi il decreto legge. In caso contrario saranno entrambi responsabili del licenziamento di
50 mila insegnanti della scuola italiana e dell 'aumento della spesa pubblica dovuta a
risarcimenti milionari che saranno richiesti a partire proprio dai tanti docenti assunti in ruolo e
poi messi alla porta dopo avere addirittura superato l'anno di prova". Intanto, la protesta degli
esclusi non si arresta. Oggi pomeriggio è previsto un sit-in di una rappresentanza di maestre,
stavolta davanti Viale Trastevere. (ANSA). 

 

 

Categoria: In primo piano
C Pubblicato: 29 Maggio 2018

Abbiamo 2705 visitatori e 25 utenti online

RICORSI LA TUA
FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

8 

1

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

29-05-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 31



 REGISTRATI oppure   LOGIN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI ATA SEMINARI. SUPPORTO ONLINE RSU / TAS STAMPA CONTATTI FORMAZIONE

SS  CERCA CERCA

Cerca...

NoticeNotice
Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36

(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4

Carlo Cottarelli riapra le GaE alla prima
riunione della presidenza del Consiglio dei
ministri

Lo ha chiesto oggi Marcello Pacifico (Anief-Cisal), nel corso di un intervento tenuto a Piazza
Montecitorio, dopo un incontro al Tar del Lazio e al Ministero dell’Istruzione nell'ennesima
giornata di protesta contro l’esclusione dei maestri con diploma magistrale dalle graduatorie ad
esaurimento: “Qualora il nuovo esecutivo dovesse vedere la luce – ha detto il sindacalista - è
bene sin da adesso che sappia qual è la priorità per non fare tracollare la scuola; bisogna
riaprire le GaE dei precari prima di subito e il Parlamento confermi il decreto legge. In caso
contrario saranno entrambi responsabili del licenziamento di 50 mila insegnanti della scuola
italiana e dell'aumento della spesa pubblica dovuta a risarcimenti milionari che saranno richiesti
a partire proprio dai tanti docenti assunti in ruolo e poi messi alla porta dopo avere addirittura
superato l'anno di prova”. Intanto, la protesta degli esclusi non si arresta. Anzi si allarga: mentre
si rinnova lo sciopero della fame di alcune maestre, oggi pomeriggio è previsto ancora un sit-in
permanente di una rappresentanza di maestre, stavolta davanti Viale Trastevere. Anief, che fa
parte di Confedir, confida nel nuovo presidente del Consiglio incaricato, incontrato dal giovane
sindacato nella capitale, a Palazzo Bonadies, quando era l’economista ex Fmi era Commissario
per la spending review italiana.

 

 

La squadra del Governo neutrale è pronta, come la lista dei ministri per il Quirinale: entro venerdì il nuovo
esecutivo composto dell’economista Carlo Cottarelli chiederà la fiducia al Parlamento. “Qualora il nuovo
esecutivo dovesse vedere la luce, è bene sin da adesso che sappia qual è la priorità per non fare tracollare
la scuola: bisogna riaprire le GaE dei precari prima di subito, già alla prima riunione della presidenza del
Consiglio dei ministri e il Parlamento confermi il decreto legge. In caso contrario saranno entrambi
responsabili del licenziamento di 50 mila insegnanti della scuola italiana e dell'aumento della spesa
pubblica dovuta a risarcimenti milionari che saranno richiesti a partire proprio dai tanti docenti assunti in
ruolo e poi messi alla porta dopo avere addirittura superato l'anno di prova”. Lo ha detto Marcello Pacifico,
presidente Anief e segretario confederale Cisal, nel corso di un intervento tenuto a Piazza Montecitorio,
dopo un incontro al Tar del Lazio e al Ministero dell’Istruzione nell'ennesima giornata di protesta contro
l’esclusione dei maestri con diploma magistrale dalle graduatorie ad esaurimento.

La protesta degli esclusi non si arresta. Anzi si allarga: mentre si rinnova lo sciopero della fame di alcune
maestre, oggi pomeriggio è previsto ancora un sit-in permanente di una rappresentanza di maestre, stavolta

Abbiamo 2797 visitatori e 64 utenti online

RICORSI LA TUA
FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

8 

1 / 3

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

29-05-2018

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



davanti Viale Trastevere. “Il fatto che il Governo sia neutrale o possa durare fino alle nuove consultazioni di
settembre, con la nomina delle nuove commissioni parlamentari, di fronte alla fine dell'anno scolastico e
all'urgente programmazione del prossimo, non lo autorizza a disinteressarsi della decisione in merito alla
richiesta impellente di riaprire le GaE per risolvere la questione dei licenziamenti in atto”, ha detto ancora
Pacifico.

“Il Parlamento, al di là di contratti o altri tipi di programmi, si dovrà necessariamente assumere la
responsabilità, prima del voto, di cosa ha voluto o non ha voluto fare per 50 mila maestre e insegnanti delle
superiori e per garantire la continuità didattica a milioni di alunni. In alcune aree del Paese, infatti, senza
più la maestra con diploma magistrale non ci saranno alternative, con il rischio che le classi rimangano
addirittura prive di insegnante. Ecco perché – conclude Pacifico - vista l’impellenza della situazione, prima
che sia troppo tardi, entro metà giugno si approvi il decreto legge e si converta in pochi giorni”.

Anief, che fa parte di Confedir, confida nel nuovo presidente del Consiglio incaricato, incontrato dal giovane
sindacato nella capitale, a Palazzo Bonadies, quando era l’economista ex Fmi era Commissario per la
spending review italiana: a seguito di quell’incontro, durante il quale si dimostrò, conti alla mano, che il 75%
dei tagli degli ultimi dieci anni di tutta la PA erano stati attuati sulla scuola, Carlo Cottarelli cambiò la sua
idea iniziale di fare economia anche sull’istruzione pubblica. Un concetto ribadito qualche mese fa, quando
disse di non avere mai proposto tagli alla Scuola, perché per la pubblica istruzione e la cultura non
spendiamo affatto troppo.

Inoltre, sempre a Cottarelli fu illustrato come le condanne per abuso di precariato e le somme risarcitorie
applicate dai giudici superino di molto quelle che lo Stato deve affrontare per l’immissione in ruolo dei
precari con oltre 36 mesi di servizio svolto: l’ostinazione che gli ultimi governi hanno avuto nell’opporsi alla
loro assunzione pesa infatti non poco sulle casse pubbliche. Il tutto, per avere un disservizio non
indifferente, a causa di 145 mila docenti e Ata precari chiamati ogni anno a fine estate a fare i supplenti
annuali. Ecco perché Anief chiede di approvare un decreto urgente che assicuri il regolare avvio del nuovo
anno scolastico: occorre riaprire le GaE, ad iniziare dai diplomati magistrale, trasformare quasi 100mila
posti oggi in organico di fatto in quello di diritto, immettere quindi in ruolo su tutti i posti vacanti e
disponibili, attraverso il doppio canale.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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?

Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare

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 

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
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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

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

Categoria: News
C Pubblicato: 29 Maggio 2018
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Home   Torino   Torino, venerdì 8 giugno sciopero dei trasporti per 24 ore

TORINO

LA PROTESTA

Torino, venerdì 8 giugno sciopero dei
trasporti per 24 ore
Faisa Cisal e Fasr Confsal contro il piano industriale di Gtt: "I lavoratori non si fanno
prendere in giro, difendiamo il nostro futuro"

“I lavoratori non si fanno prendere in giro. Siamo determinati a

29 maggio 2018 12:10

OROSCOPO

GEMELLI
21 maggio-21 giugno

La Luna Piena punta i riflettori sulla tua
settima casa solare, quella messa in
relazione con matrimonio, associazioni,
contatti, legalità. E' la giornata ideale per
portare a termine quanto hai iniziato circa

HOME TORINO CRONACA QUARTIERI PROVINCIA SPORT RUBRICHE  TEMPO LIBERO EVENTI

CONCORSO 2018


 16.7  TORINO  MARTEDÌ 29 MAGGIO, 12:25    
C
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difendere il nostro futuro”. Con queste motivazioni, Faisa Cisal e
Fasr Confsal hanno indetto uno sciopero di 24 ore di tutto il
personale Gtt per venerdì 8 giugno.

I sindacati puntano il dito contro il “piano industriale portato avanti
da Gtt che non agisce su sprechi e privilegi, né prevede tagli a
consulenze e superstipendi”, ma causerà “260 licenziamenti, la
cessione del deposito Nizza ai privati, il taglio del servizio e ulteriori
500 esuberi che andranno incidere sulla qualità della vita di chi
lavora”.

Saranno rispettate le fasce di garanzia. Previsto anche un presidio
davanti al Comune di Torino.

     CONDIVIDI  Facebook Twitter  
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cerca nel sito...

Tassisti sul piede di guerra a Roma. La Capitale rischia di vivere, a pochi mesi

dalle proteste dilagate a livello nazionale, una nuova giornata di caos con il

fermo delle vetture. A far arrabbiare i rappresentanti della categoria, come

annuncia all'Adnkronos Alessandro Atzeni, delegato nazionale della Fit Cisl del

settore taxi, è la bozza del 'Nuovo regolamento comunale per la disciplina degli

autoservizi pubblici non di lineà. I sindacati Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Federtaxi,

Cisal e Ati taxi, dopo aver preso lettura del documento, hanno scritto le scorse

settimane una lettera alla sindaca di Roma Virginia Raggi per chiederle di

«riportare il confronto su binari di reciproco rispetto e correttezza, senza svilire il

ruolo di chi quotidianamente svolge un servizio pubblico nella città di Roma».

Lettera alla quale però, secondo quanto riferisce Atzeni, «non abbiamo ricevuto

ancora risposta. Se queste risposte non arriveranno saremo costretti a mettere

in atto ogni azione per rivendicare i nostri diritti, senza escludere un fermo dei

taxi a livello locale». Almeno quattro i punti del regolamento comunale, a firma

di sette consiglieri capitolini del M5S tra cui il presidente della commissione

Mobilità Enrico Stefano, che vengono contestati dai tassisti: primo fra tutti

«l'esclusione automatica dei taxi del Comune di Roma dalla Ztl, a partire da

un'ora prima ed una dopo la fine del turno di servizio, mentre - sottolineano i

sindacati - migliaia di autorizzazioni di noleggio rilasciate dai più disparati

comuni italiani, rimangono libere di accedere all'intero territorio di Roma

a

b

c

d

Il Messaggero > Roma > Cronaca

Taxi in rivolta, pronti allo sciopero:
«No al nuovo regolamento del
Comune»

    

Cronaca Campidoglio Spettacoli Cultura Area Metropolitana Storie Senza Rete Colpo d'Occhio Accadde Oggi Ristoranti Roma segreta Romani come noi

HOME ROMA VITERBO RIETI LATINA FROSINONE ABRUZZO MARCHE UMBRIA VIDEO FOTO OROSCOPO METEO

De Laurentiis: «Attaccanti e
Balotelli non sono la nostra
priorità»
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la folla in fuga

Presi gli specialisti
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Impeachment, ecco
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Capitale, 24 ore al giorno e per 365 giorni l'anno».

«È paradossale che all'interno del comparto non di linea noi tassisti siamo

costretti a subire un'infinità di regole mentre c'è un altro settore, quello degli

Ncc, che fa ciò che vuole - aggiunge Atzeni - Inoltre nella bozza di regolamento

comunale non sono previste misure a contrasto degli abusivi. Non stiamo

attribuendo la responsabilità a questa amministrazione però non abbiamo

nessun cenno di riscontro alle tante promesse avute in campagna elettorale». Il

secondo punto contenuto nelle osservazioni che i sindacati hanno messo nero

su bianco nella missiva c'è «l'obbligo di rimozione dei contrassegni distintivi e

della scritta taxi, in caso di uso privato della vettura». Altro punto che non va giù

alla categoria, «l'esclusione dalle liste di accesso alla Ztl (senza preventiva

comunicazione come invece stabilito dalla legge), per i tassisti che, anche per

una semplice dimenticanza, non adempiono alle pratiche di rinnovo della

licenza, esponendoli così al rischio di ricevere centinaia di gravose multe,

mentre decine e decine di abusivi con autorizzazioni di noleggio false o

revocate, continuano indisturbati ad entrare nei varchi, in compagnia di tanti

furbi con titoli rilasciati dai più disparati comuni italiani».

Al quarto punto, tra le osservazioni contenute nella missiva inviata al

Campidoglio, «la continuazione dell'irresponsabile gestione delle auto

sostitutive (muletti), con l'imposizione dell'obbligo di registrazione del 'contratto

di noleggiò a costi esorbitanti, nonché l'impossibilità di accedere alla vettura

sostitutiva nella disponibilità di altra Cooperativa o Consorzio, nel caso in cui il

proprio ne sia sprovvisto». Secondo i tassisti inoltre «non vi è alcuna traccia di

come disciplinare il servizio di trasporto svolto tramite risciò, i quali continuano

a fare impunemente il bello e il cattivo tempo nel centro storico della città, ma in

particolare all'interno dell'area dei Fori Imperiali, sotto gli occhi degli organi

preposti al controllo, che ai sensi delle normative vigenti, dovrebbero sanzionarli

e sequestrarne i mezzi». I tassisti rivolgono dure critiche all'assessore alla

Mobilità Linda Meleo. «Al già grave quadro sin qui illustrato - proseguono i

conducenti delle auto bianche - vanno aggiunte anche le improvvide decisioni

assunte dall'assessore alla Città in Movimento Linda Meleo, circa l'accordo per

il bacino di traffico comprensoriale tra i Comuni di Roma, Fiumicino,

Civitavecchia e Ciampino, in via di ratificazione».

Accordo che, scrivono nella missiva, «a tutto danno dei tassisti romani prevede:

all'inizio di ogni turno, la possibilità per i taxi di Fiumicino, Ciampino e

Civitavecchia, presso porti ed aeroporti, di affittare prima delle vetture della

Capitale; solo per i taxi dei comuni suddetti, di effettuare tutte le corse che

traendo origine da porti ed aeroporti, sono dirette verso i loro bacini territoriali

comunali (le cosiddette corse intercampo), con eliminazione dei 20 minuti

previsti per rientrare negli stalli, come oggi avviene all'aeroporto Leonardo da

Vinci; la concessione della reciprocità sul territorio Comune di Roma, attraverso

il meccanismo del cosiddetto 'mutuo soccorsò». I sindacati incolpano inoltre

l'amministrazione di un mancato confronto con la categoria e chiedono un

intervento diretto della sindaca Virginia Raggi. «L'aspetto più sconcertante di

tutta questa situazione - scrivono - è la totale mancanza di confronto con la

categoria che più di ogni altra rappresenta il Servizio Pubblico non di linea. Si

calano dall'alto delle decisioni e una proposta di Regolamento Comunale che
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Barbara D'Urso, a Domenica Live lo
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

invece dovrebbe essere frutto del confronto e dell'esperienza di tutti, costruita

nell'interesse della Città di Roma, degli utenti del servizio pubblico e dei

lavoratori che lo svolgono». «Alla luce delle criticità qui esposte è auspicabile

un intervento diretto della sindaca di Roma Virginia Raggi, affinché sappia

riportare il confronto su binari di reciproco rispetto e correttezza, senza svilire il

ruolo di chi quotidianamente svolge un servizio pubblico nella città di Roma»,

conclude la missiva.  

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:51 
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Morte sul lavoro ad Eboli.

Vicinanza (Cisal):”I colletti bianchi

ammazzano il lavoro nel

Salernitano”

“La morte di Vito Ciancio ha dei precisi

mandanti: i sindacalisti che dimenticano di

svolgere il proprio compito non tutelando i

lavoratori e gli imprenditori che, oltre gli accordi di

facciata che non vengono rispettati,

trasgrediscono ogni più elementare norma sulla

sicurezza nei luoghi di lavoro”. È questo il

commento di Gigi Vicinanza, sindacalista della

Cisal provinciale, dopo l’ennesima tragedia sul

lavoro nel Salernitano. Un operaio 62enne di

Bellizzi, infatti, ha perso la vita stamattina all’alba

in un’azienda di Eboli.

“Dalla morte di Salvatore Sirica, il 2 maggio

scorso, sono passati 27 giorni – prosegue il sindacalista – Ventisette giorni in cui

ho sentito bellissime parole da parte dei miei colleghi e tra i vertici delle

organizzazioni datoriali. Ma in pratica non è cambiato assolutamente

nulla.  Non c’è stato un confronto tra imprenditori, aziende e sindacati dopo

la prima morte bianca di questo mese, avvenuta peraltro a ridosso della festa

dei lavoratori. Vengo additato per visionario quando continuo a chiedere un

piano di intenti per evitare che il sangue sgorghi ancora tra i macchinari delle

aziende del territorio. Invece no. Ci piace spendere migliaia di euro per la

formazione, a volte fittizia, ma non vogliamo veramente difendere la vita dei
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lavoratori”.

Gigi Vicinanza fa poi un appello al capo della Procura della Repubblica di

Salerno, Corrado Lembo chiedendo di aprire un’inchiesta rigorosa, che porti

in tempi brevi a chiudere il cerchio sulle responsabilità dell’incidente di oggi e

quello del 2 maggio scorso.

“Chi ha ucciso Vito Ciancio e

Salvatore Sirica, entrambi figli di

Bellizzi? – conclude –

Sicuramente non i loro colleghi di

lavoro, che hanno provato a

strapparli alla morte fino all’ultimo.

Ad averli ammazzati sono i

colletti bianchi che si riempiono

la bocca di belle parole, ma poi

ammazzano il lavoro nel Salernitano”.

 – Miriam Mangieri –

Articolo correlato:

29/5/2018 – Incidente sul lavoro ad Eboli. Perde la vita operaio 62enne

schiacciato da rotoli di pellicola
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Tweet  

Anief: Carlo Cottarelli riapra le GaE alla prima riunione della
presidenza del Consiglio dei ministri
di redazione

Comunicato Anief – La squadra del Governo
neutrale è pronta, come la lista dei ministri per il
Quirinale: entro venerdì il nuovo esecutivo
composto dell’economista Carlo Cottarelli chiederà
la  ducia al Parlamento.

 “Qualora il nuovo esecutivo dovesse vedere la luce,
è bene sin da adesso che sappia qual è la priorità per

non fare tracollare la scuola: bisogna riaprire le GaE dei precari prima di subito, già
alla prima riunione della presidenza del Consiglio dei ministri e il Parlamento
confermi il decreto legge. In caso contrario saranno entrambi responsabili del
licenziamento di 50 mila insegnanti della scuola italiana e dell’aumento della spesa
pubblica dovuta a risarcimenti milionari che saranno richiesti a partire proprio dai
tanti docenti assunti in ruolo e poi messi alla porta dopo avere addirittura superato
l’anno di prova”. Lo ha detto Marcello Paci co, presidente Anief e segretario
confederale Cisal, nel corso di un intervento tenuto a Piazza Montecitorio, dopo un
incontro al Tar del Lazio e al Ministero dell’Istruzione nell’ennesima giornata di
protesta contro l’esclusione dei maestri con diploma magistrale dalle graduatorie ad
esaurimento.

 

La protesta degli esclusi non si arresta. Anzi si allarga: mentre si rinnova lo sciopero
della fame di alcune maestre, oggi pomeriggio è previsto ancora un sit-in permanente
di una rappresentanza di maestre, stavolta davanti Viale Trastevere. “Il fatto che il
Governo sia neutrale o possa durare  no alle nuove consultazioni di settembre, con la
nomina delle nuove commissioni parlamentari, di fronte alla  ne dell’anno scolastico
e all’urgente programmazione del prossimo, non lo autorizza a disinteressarsi della
decisione in merito alla richiesta impellente di riaprire le GaE per risolvere la

Martedì, 29 Maggio 2018     
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29 maggio 2018 - 15:47 - redazione

Argomenti: anief

questione dei licenziamenti in atto”, ha detto ancora Paci co.

 

“Il Parlamento, al di là di contratti o altri tipi di programmi, si dovrà necessariamente
assumere la responsabilità, prima del voto, di cosa ha voluto o non ha voluto fare per
50 mila maestre e insegnanti delle superiori e per garantire la continuità didattica a
milioni di alunni. In alcune aree del Paese, infatti, senza più la maestra con diploma
magistrale non ci saranno alternative, con il rischio che le classi rimangano
addirittura prive di insegnante. Ecco perché – conclude Paci co – vista l’impellenza
della situazione, prima che sia troppo tardi, entro metà giugno si approvi il decreto
legge e si converta in pochi giorni”.

 

Anief, che fa parte di Confedir, con da nel nuovo presidente del Consiglio incaricato,
incontrato dal giovane sindacato  nella capitale, a Palazzo Bonadies, quando era
l’economista ex Fmi era Commissario per la spending review italiana: a seguito di
quell’incontro, durante il quale si dimostrò, conti alla mano, che il 75% dei tagli degli
ultimi dieci anni di tutta la PA erano stati attuati sulla scuola, Carlo Cottarelli cambiò
la sua idea iniziale di fare economia anche sull’istruzione pubblica. Un concetto
ribadito qualche mese fa, quando disse di non avere mai proposto tagli alla Scuola,
perché per la pubblica istruzione e la cultura non spendiamo affatto troppo.

Inoltre, sempre a Cottarelli fu illustrato come le condanne per abuso di precariato e le
somme risarcitorie applicate dai giudici superino di molto quelle che lo Stato deve
affrontare per l’immissione in ruolo dei precari con oltre 36 mesi di servizio svolto:
l’ostinazione che gli ultimi governi hanno avuto nell’opporsi alla loro assunzione
pesa infatti non poco sulle casse pubbliche. Il tutto, per avere un disservizio non
indifferente, a causa di 145 mila docenti e Ata precari chiamati ogni anno a  ne estate
a fare i supplenti annuali. Ecco perché Anief chiede di approvare un decreto urgente
che assicuri il regolare avvio del nuovo anno scolastico: occorre riaprire le GaE, ad
iniziare dai diplomati magistrale, trasformare quasi 100mila posti oggi in organico di
fatto in quello di diritto, immettere quindi in ruolo su tutti i posti vacanti e
disponibili, attraverso il doppio canale.
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Tweet  

Diplomati magistrale e abilitati. Anief “Cottarelli riapra
Graduatorie ad esaurimento al primo Consiglio dei ministri”
di redazione

Lo ha chiesto oggi Marcello Paci co (Anief-Cisal),
nel corso di un intervento tenuto a Piazza
Montecitorio, dopo un incontro al Tar del Lazio e
al Ministero dell’Istruzione nell’ennesima
giornata di protesta contro l’esclusione dei
maestri con diploma magistrale dalle graduatorie
ad esaurimento.

La squadra del Governo neutrale è pronta, come la lista dei ministri per il
Quirinale: entro venerdì il nuovo esecutivo composto dell’economista Carlo
Cottarelli chiederà la  ducia al Parlamento.

“Qualora il nuovo esecutivo dovesse vedere la luce, è bene sin da adesso che
sappia qual è la priorità per non fare tracollare la scuola: bisogna riaprire
le GaE dei precari prima di subito, già alla prima riunione della presidenza
del Consiglio dei ministri e il Parlamento confermi il decreto legge. In caso
contrario saranno entrambi responsabili del licenziamento di 50 mila insegnanti
della scuola italiana e dell’aumento della spesa pubblica dovuta a risarcimenti
milionari che saranno richiesti a partire proprio dai tanti docenti assunti in ruolo e
poi messi alla porta dopo avere addirittura superato l’anno di prova”. Lo ha detto
Marcello Paci co, presidente Anief e segretario confederale Cisal, nel corso di un
intervento tenuto a Piazza Montecitorio, dopo un incontro al Tar del Lazio e al
Ministero dell’Istruzione nell’ennesima giornata di protesta contro l’esclusione dei
maestri con diploma magistrale dalle graduatorie ad esaurimento.

La protesta degli esclusi non si arresta. Anzi si allarga: mentre si rinnova lo
sciopero della fame di alcune maestre, oggi pomeriggio è previsto ancora un sit-in
permanente di una rappresentanza di maestre, stavolta davanti Viale Trastevere. “Il
fatto che il Governo sia neutrale o possa durare  no alle nuove consultazioni di
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settembre, con la nomina delle nuove commissioni parlamentari, di fronte alla  ne
dell’anno scolastico e all’urgente programmazione del prossimo, non lo autorizza a
disinteressarsi della decisione in merito alla richiesta impellente di riaprire le GaE per
risolvere la questione dei licenziamenti in atto”, ha detto ancora Paci co.

“Il Parlamento, al di là di contratti o altri tipi di programmi, si dovrà necessariamente
assumere la responsabilità, prima del voto, di cosa ha voluto o non ha voluto fare per
50 mila maestre e insegnanti delle superiori e per garantire la continuità didattica a
milioni di alunni. In alcune aree del Paese, infatti, senza più la maestra con diploma
magistrale non ci saranno alternative, con il rischio che le classi rimangano
addirittura prive di insegnante. Ecco perché – conclude Paci co – vista l’impellenza
della situazione, prima che sia troppo tardi, entro metà giugno si approvi il decreto
legge e si converta in pochi giorni”.

Anief, che fa parte di Confedir, con da nel nuovo presidente del Consiglio incaricato,
incontrato dal giovane sindacato nella capitale, a Palazzo Bonadies, quando era
l’economista ex Fmi era Commissario per la spending review italiana: a seguito di
quell’incontro, durante il quale si dimostrò, conti alla mano, che il 75% dei tagli degli
ultimi dieci anni di tutta la PA erano stati attuati sulla scuola, Carlo Cottarelli cambiò
la sua idea iniziale di fare economia anche sull’istruzione pubblica. Un concetto
ribadito qualche mese fa, quando disse di non avere mai proposto tagli alla Scuola,
perché per la pubblica istruzione e la cultura non spendiamo affatto troppo.

Inoltre, sempre a Cottarelli fu illustrato come le condanne per abuso di precariato e le
somme risarcitorie applicate dai giudici superino di molto quelle che lo Stato deve
affrontare per l’immissione in ruolo dei precari con oltre 36 mesi di servizio svolto:
l’ostinazione che gli ultimi governi hanno avuto nell’opporsi alla loro assunzione
pesa infatti non poco sulle casse pubbliche. Il tutto, per avere un disservizio non
indifferente, a causa di 145 mila docenti e Ata precari chiamati ogni anno a  ne estate
a fare i supplenti annuali. Ecco perché Anief chiede di approvare un decreto
urgente che assicuri il regolare avvio del nuovo anno scolastico: occorre
riaprire le GaE, ad iniziare dai diplomati magistrale, trasformare quasi
100mila posti oggi in organico di fatto in quello di diritto, immettere
quindi in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, attraverso il doppio
canale.
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Link suggeriti: Conf. PMI Italia Ministero del lavoro

Sicurezza stradale, FAISA CISAL: pacchetto
mobilità, a rischio Lavoratori e utenti
l’Europa dei trasporti, tentata da nuove
liberalizzazioni, limita diritti e sicurezza

oma – “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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oma – “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
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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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Incidente mortale sul lavoro ad Eboli, forti critiche
dalla Cisal Provinciale
 Pino D'Elia |   29/05/2018 |   Attualità |   Nessun commento

Forti critiche arrivano dalla Cisal Provinciale dopo l’incidente sul
lavoro in cui questa mattina ad Eboli ha perso la vita il 62enne Vito
Ciancio, di Bellizzi, mentre scaricava materiale da un camion in
un’azienda agricola.

“La morte di Vito Ciancio – afferma il segretario della Cisal Gigi
Vicinanza –  ha dei precisi mandanti: i sindacalisti che dimenticano di
svolgere il proprio compito non tutelando i lavoratori e gli imprenditori
che,  o l tre g l i  accordi  d i  facc iata che non vengono r ispettat i ,
trasgrediscono ogni più elementare norma sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro”.

Vicinanza ricorda che “dalla morte di Salvatore Sirica, il 2 maggio
scorso, sono passati 27 giorni. Ventisette giorni in cui ho sentito –
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aggiunge – bellissime parole da parte dei miei colleghi e tra i vertici
delle organizzazioni datoriali. Ma in pratica non è cambiato
assolutamente nulla”. Non c’è stato, secondo Vicinanza,  un confronto
tra imprenditori, aziende e sindacati dopo la prima morte bianca di
questo mese, avvenuta peraltro a ridosso della festa dei lavoratori.
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ECONOMIA URBANA

Taxi in rivolta a Roma contro nuovo
regolamento, ‘pronti a sciopero’
Pedica (Pd): Luna di miele finita tra Raggi e i tassisti

di Redazione | 29/05/2018 ore 17:44

Tassisti sul piede di guerra a Roma. La Capitale rischia di vivere, a pochi mesi

dalle proteste dilagate a livello nazionale, una nuova giornata di caos con il

fermo delle vetture. A far arrabbiare i rappresentanti della categoria,

come annuncia Alessandro Atzeni, delegato nazionale della Fit Cisl del

settore taxi, è la bozza del ‘Nuovo regolamento comunale per la disciplina
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 Stampa

degli autoservizi pubblici non di linea’.

VISITA SITO

Stop alla caduta capelli - I capelli persi non
ricrescono

Ann.

I sindacati Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Federtaxi, Cisal e Ati taxi, dopo aver

preso lettura del documento, hanno scritto le scorse

settimane una lettera alla sindaca di RomaVirginia Raggi per chiederle di

“riportare il confronto su binari di reciproco rispetto e

correttezza, senza svilire il ruolo di chi quotidianamente svolge un servizio

pubblico nella città di Roma”.

Lettera alla quale però, secondo quanto riferisce Atzeni, “non abbiamo

ricevuto ancora risposta. Se queste risposte non arriveranno saremo costretti

a mettere in atto ogni azione per rivendicare i nostri diritti, senza escludere

un fermo dei taxi a livello locale”.

Almeno quattro i punti del regolamento comunale, a firma di sette consiglieri

capitolini del M5S tra cui il presidente della commissione Mobilità Enrico

Stefano, che vengono contestati dai tassisti: primo fra tutti “l’esclusione

automatica dei taxi del Comune di Roma dalla Ztl, a partire da un’ora prima

ed una dopo la fine del turno di servizio, mentre – sottolineano i sindacati –

migliaia di

autorizzazioni di noleggio rilasciate dai più disparati comuni italiani,

rimangono libere di accedere all’intero territorio di Roma

Capitale, 24 ore al giorno e per 365 giorni l’anno”.

“Luna di miele finita tra Raggi e i tassisti. Sono lontani i tempi in cui la

sindaca scendeva in piazza con gli autisti delle auto bianche contro il

Milleproroghe, paralizzando il centro della città”. È quanto afferma Stefano

Pedica del PD. “Ora i tassisti sono sul piede di guerra contro il Campidoglio e

minacciano lo sciopero a causa del nuovo regolamento comunale. Dopo bus e

metro anche il trasporto pubblico non di linea rischia la paralisi. Con Raggi

mai una buona notizia per i romani”, aggiunge Pedica.

TAGS regolamento, sciopero, taxi
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 Stampa

Morte sul lavoro, la rabbia di
Vicinanza (Cisal) sull’incidente di
Eboli

            

“La morte di Vito Ciancio ha dei precisi

mandanti: i sindacalisti che dimenticano

di svolgere il proprio compito non

tutelando i lavoratori e gli imprenditori

che, oltre gli accordi di facciata che non

vengono rispettati, trasgrediscono ogni

più elementare norma sulla sicurezza nei

luoghi di lavoro”.

Così Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, commenta l’ennesima tragedia

sul lavoro nel Salernitano, con un operaio 62enne di Bellizzi che ha perso la vita

stamattina all’alba in un’azienda di Eboli. “Dalla morte di Salvatore Sirica, il 2 maggio

scorso, sono passati 27 giorni.

Ventisette giorni in cui ho sentito bellissime parole da parte dei miei colleghi e tra i

vertici delle organizzazioni datoriali. Ma in pratica non è cambiato assolutamente nulla.

Non c’è stato un confronto tra imprenditori, aziende e sindacati dopo la prima morte

bianca di questo mese, avvenuta peraltro a ridosso della festa dei lavoratori.

Vengo additato per visionario quando continuo a chiedere un piano di intenti per

evitare che il sangue sgorghi ancora tra i macchinari delle aziende del territorio. Invece
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Precedente

Salerno: giovedì al Liceo Torquato Tasso il
primo evento noir

Prossimo

Salerno: chiesa del Galiziano, i dettagli del
nuovo progetto

no. Ci piace spendere migliaia di euro per la formazione, a volte fittizia, ma non

vogliamo veramente difendere la vita dei lavoratori”.

Poi l’appello al capo della Procura della Repubblica di Salerno, Corrado Lembo. “Ho

apprezzato la sua sensibilità in certi frangenti e chiedo di aprire un’inchiesta rigorosa,

che porti in tempi brevi a chiudere il cerchio sulle responsabilità dell’incidente di oggi e

quello del 2 maggio scorso”, ha concluso Vicinanza.

“Chi ha ucciso Vito Ciancio e Salvatore Sirica, entrambi figli di Bellizzi? Sicuramente

non i loro colleghi di lavoro, che hanno provato a strapparli alla morte fino all’ultimo.

Ad averli ammazzati sono i colletti bianchi che si riempiono la bocca di belle parole,

ma poi ammazzano il lavoro nel Salernitano”.
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Morte Ciancio ad Eboli, Vicinanza: "Colpa dei
sindacalisti che non tutelano i lavoratori"
Il sindacalista provinciale della Cisal chiede un intervento immediato al Procuratore Lembo

Cronaca / Eboli

Redazione
29 maggio 2018 11:38
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“La morte di Vito Ciancio ha dei precisi mandanti: i

sindacalisti che dimenticano di svolgere il proprio

compito non tutelando i lavoratori e gli imprenditori

che, oltre gli accordi di facciata che non vengono

rispettati, trasgrediscono ogni più elementare norma

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”. Usa parole dure Gigi Vicinanza,

sindacalista della Cisal provinciale, per commentare l’ennesima tragedia sul

lavoro verificatasi all’alba di oggi in un’azienda di Eboli. ,

La denuncia
E’ una dichiarazione amara quella di Vicinanza che ricorda: “Dalla morte di

Salvatore Sirica, il 2 maggio scorso, sono passati 27 giorni. Ventisette giorni in

cui ho sentito bellissime parole da parte dei miei colleghi e tra i vertici

delle organizzazioni datoriali. Ma in pratica non è cambiato

assolutamente nulla. Non c’è stato un confronto tra imprenditori, aziende e

sindacati dopo la prima morte bianca di questo mese, avvenuta peraltro a

ridosso della festa dei lavoratori. Vengo additato per visionario quando

continuo a chiedere un piano di intenti per evitare che il sangue sgorghi

ancora tra i macchinari delle aziende del territorio. Invece no. Ci piace

spendere migliaia di euro per la formazione, a volte fittizia, ma non vogliamo

veramente difendere la vita dei lavoratori”.

Poi lancia un appello al capo della Procura della Repubblica di Salerno,

Corrado Lembo. “Ho apprezzato la sua sensibilità in certi frangenti e chiedo

di aprire un’inchiesta rigorosa, che porti in tempi brevi a chiudere il cerchio

sulle responsabilità dell’incidente di oggi e quello del 2 maggio scorso. Chi ha

ucciso Vito Ciancio e Salvatore Sirica, entrambi figli di Bellizzi? Sicuramente

Vicinanza
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non i loro colleghi di lavoro, che hanno provato a strapparli alla morte fino

all’ultimo. Ad averli ammazzati sono i colletti bianchi che si riempiono la bocca

di belle parole, ma poi ammazzano il lavoro nel Salernitano” conclude il

sindacalista.

Le reazioni
Il segretario della Flai Cgil Giovannina Basile:

"L’agricoltura, insieme all’ edilizia, si confermano i settori a più alto

rischio di incidenti mortali. Esprimiamo la nostra vicinanza alla

famiglia e chiediamo che venga fatta al più presto luce sulle dinamiche

dell’incidente per individuare prontamente le responsabilità. E’ inutile

ricordare dopo ogni incidente mortale, che la sicurezza sui luoghi di

lavoro deve rappresentare una delle priorità di investimento delle

aziende, e non soltanto un costo, per non dover continuare a contare

morti che trasformano una normale giornata di lavoro in una

tragedia".

Argomenti: incidenti sul lavoro
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di Redazione martedì 29 maggio 2018 - 17:13

A- A- A+

I taxi di Roma pronti allo sciopero: «La
giunta Raggi svilisce il nostro lavoro»

Tassisti sul piede di guerra a Roma. La Capitale
rischia di vivere, a pochi mesi dalle proteste
dilagate a livello nazionale, una nuova giornata di
caos con il fermo delle vetture. A far arrabbiare i
rappresentanti della categoria, come spiegato
dal delegato nazionale della Fit Cisl del settore
taxi, Alessandro Atzeni, è la bozza del “Nuovo
regolamento comunale per la disciplina degli
autoservizi pubblici non di linea”. I sindacati Fit-
Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Federtaxi, Cisal e Ati taxi,
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Guarda come fa
"ricrescere" i capelli in 20
giorni! Prova stasera

Brasile, il comunista Temer perde il
braccio di ferro coi camionisti

Ultimora

Sostenibilità

Salute

Lavoro

dopo aver preso lettura del documento, hanno
scritto le scorse settimane una lettera alla
sindaca di Roma, Virginia Raggi, per chiederle di
«riportare il confronto su binari di reciproco

rispetto e correttezza, senza svilire il ruolo di chi
quotidianamente svolge un servizio pubblico nella città di Roma». Lettera alla quale però,
secondo quanto riferisce Atzeni, «non abbiamo ricevuto ancora risposta». «Se queste risposte
non arriveranno saremo costretti a mettere in atto ogni azione per rivendicare i nostri diritti,
senza escludere un fermo dei taxi a livello locale», ha sottolineato ancora il rappresentante dei
tassisti.  Almeno quattro i punti del regolamento comunale, a firma di sette consiglieri capitolini
del M5S tra cui il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefano, che vengono contestati
dai tassisti.

Primo fra tutti «l’esclusione automatica dei taxi del Comune di Roma dalla Ztl, a partire…
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Home   AdKronos   Ultim'ora   Taxi in rivolta a Roma 

4

AdKronos Ultim'ora

Taxi in rivolta a Roma 

    

Fonte: adnkronos.com 

 Ascolta l'articolo

Tassisti sul piede di guerra a Roma. La Capitale rischia di vivere, a pochi mesi dalle proteste

dilagate a livello nazionale, una nuova giornata di caos con il fermo delle vetture. A far

arrabbiare i rappresentanti della categoria, come annuncia all’AdnKronos Alessandro Atzeni,

delegato nazionale della Fit Cisl del settore taxi, è la bozza del ‘Nuovo regolamento comunale

per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea’.  

I sindacati Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Federtaxi, Cisal e Ati taxi, dopo aver preso lettura del

documento, hanno scritto le scorse settimane una lettera alla sindaca di Roma Virginia Raggi

per chiederle di “riportare il confronto su binari di reciproco rispetto e correttezza, senza

svilire il ruolo di chi quotidianamente svolge un servizio pubblico nella città di Roma”. Lettera

alla quale però, secondo quanto riferisce Atzeni, “non abbiamo ricevuto ancora risposta. Se

queste risposte non arriveranno saremo costretti a mettere in atto ogni azione per

rivendicare i nostri diritti, senza escludere un fermo dei taxi a livello locale”.  

REGOLAMENTO – Almeno quattro i punti del regolamento comunale, a firma di sette

consiglieri capitolini del M5S tra cui il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefano,

che vengono contestati dai tassisti: primo fra tutti “l’esclusione automatica dei taxi del

Comune di Roma dalla Ztl, a partire da un’ora prima e una dopo la fine del turno di servizio,

mentre – sottolineano i sindacati – migliaia di autorizzazioni di noleggio rilasciate dai più

disparati comuni italiani, rimangono libere di accedere all’intero territorio di Roma Capitale, 24

ore al giorno e per 365 giorni all’anno”.  

“E’ paradossale che all’interno del comparto non di linea noi tassisti siamo costretti a subire

Da  REDAZIONE  - 29 maggio 2018  0
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un’infinità di regole mentre c’è un altro settore, quello degli Ncc, che fa ciò che vuole –

aggiunge Atzeni -. Inoltre nella bozza di regolamento comunale non sono previste misure a

contrasto degli abusivi. Non stiamo attribuendo la responsabilità a questa amministrazione

però non abbiamo nessun cenno di riscontro alle tante promesse avute in campagna

elettorale”.  

CONTRASSEGNI – Il secondo punto contenuto nelle osservazioni che i sindacati hanno messo

nero su bianco nella missiva c’è ”l’obbligo di rimozione dei contrassegni distintivi e della scritta

taxi, in caso di uso privato della vettura”. Altro punto che non va giù alla categoria,

“l’esclusione dalle liste di accesso alla Ztl (senza preventiva comunicazione come invece

stabilito dalla legge) per i tassisti che, anche per una semplice dimenticanza, non adempiono

alle pratiche di rinnovo della licenza, esponendoli così al rischio di ricevere centinaia di gravose

multe, mentre decine e decine di abusivi con autorizzazioni di noleggio false o revocate,

continuano indisturbati ad entrare nei varchi, in compagnia di tanti furbi con titoli rilasciati dai

più disparati comuni italiani”. 

Al quarto punto, tra le osservazioni contenute nella missiva inviata al Campidoglio, ”la

continuazione dell’irresponsabile gestione delle auto sostitutive (muletti), con l’imposizione

dell’obbligo di registrazione del ‘contratto di noleggio’ a costi esorbitanti, nonché l’impossibilità

di accedere alla vettura sostitutiva nella disponibilità di altra Cooperativa o Consorzio, nel

caso in cui il proprio ne sia sprovvisto”.  

RISCIO’ – Secondo i tassisti inoltre “non vi è alcuna traccia di come disciplinare il servizio di

trasporto svolto tramite risciò, i quali continuano a fare impunemente il bello e il cattivo

tempo nel centro storico della città, ma in particolare all’interno dell’area dei Fori Imperiali,

sotto gli occhi degli organi preposti al controllo, che ai sensi delle normative vigenti,

dovrebbero sanzionarli e sequestrarne i mezzi”.  

I tassisti rivolgono dure critiche all’assessore alla Mobilità Linda Meleo. “Al già grave quadro sin

qui illustrato – proseguono i conducenti delle auto bianche – vanno aggiunte anche le

improvvide decisioni assunte dall’assessore alla Città in Movimento Linda Meleo, circa

l’accordo per il bacino di traffico comprensoriale tra i Comuni di Roma, Fiumicino,

Civitavecchia e Ciampino, in via di ratificazione”.  

AEROPORTI – Accordo che, scrivono nella missiva, “a tutto danno dei tassisti romani

prevede: all’inizio di ogni turno, la possibilità per i taxi di Fiumicino, Ciampino e Civitavecchia,

presso porti e aeroporti, di affittare prima delle vetture della Capitale; solo per i taxi dei

comuni suddetti, di effettuare tutte le corse che traendo origine da porti ed aeroporti, sono

dirette verso i loro bacini territoriali comunali (le cosiddette corse intercampo), con

eliminazione dei 20 minuti previsti per rientrare negli stalli, come oggi avviene all’aeroporto

Leonardo da Vinci; la concessione della reciprocità sul territorio Comune di Roma, attraverso

il meccanismo del cosiddetto ‘mutuo soccorso'”.  

I sindacati incolpano inoltre l’amministrazione di un mancato confronto con la categoria e

chiedono un intervento diretto della sindaca Virginia Raggi. “L’aspetto più sconcertante di tutta

questa situazione – scrivono – è la totale mancanza di confronto con la categoria che più di

ogni altra rappresenta il Servizio Pubblico non di linea. Si calano dall’alto delle decisioni e una

proposta di Regolamento Comunale che invece dovrebbe essere frutto del confronto e

dell’esperienza di tutti, costruita nell’interesse della Città di Roma, degli utenti del servizio

pubblico e dei lavoratori che lo svolgono”.  

LA SINDACA – “Alla luce delle criticità qui esposte è auspicabile un intervento diretto della

sindaca di Roma Virginia Raggi, affinché sappia riportare il confronto su binari di reciproco

rispetto e correttezza, senza svilire il ruolo di chi quotidianamente svolge un servizio pubblico

nella città di Roma”, conclude la missiva.  
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L'Unione Sarda.it » Cronaca » Cagliari, sit-in davanti alla Cisl per il suo appoggio all'attività di Rwm Italia

CRONACA » CAGLIARI

Cagliari, sit-in davanti alla Cisl per il
suo appoggio all'attività di Rwm Italia
Oggi alle 14:10

Il sit-in

Non si placa la contestazione nei confronti della Rwm Italia che da un po'
di tempo a questa parte, anzi, sta iniziando a prendere di mira anche chi
ha in qualche modo difeso la fabbrica bellica domusnovese e i lavoratori.

Questa mattina un habitué delle contestazioni alla Rwm come Antonello
Repetto, in compagnia di alcuni pacifisti, ha organizzato un sit-in davanti
alla sede del sindacato Cisl di via Ancona.

La stessa sede che il 2 aprile scorso era stata vandalizzata con alcune
spruzzate di vernice nera tuttora visibili. Una scritta contro la Cisl era
comparsa, lo stesso giorno, anche in via Brescia. Si trattava della
reazione, era stato spiegato, ai comunicati ufficiali di supporto a fabbrica e
lavoratori partoriti dalla sigla.
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© Riproduzione riservata

 CISL  FABBRICA RWM DOMUSNOVAS  SIT-IN  CAGLIARI  DOMUSNOVAS

 REPETTO

Le scritte contro la Cisl apparse il 2 aprile in via Brescia a Cagliari

Nel gennaio scorso aveva destato scalpore il fatto che la Femca Cisl e la
Filctem Cgil del Sulcis Iglesiente avessero firmato un comunicato
congiunto insieme a Confindustria Sardegna Meridionale in cui sancivano,
in sintesi, la legittimità dell'operato della Rwm.

Prende le distanze da quei gesti Repetto ma non rinuncia a contestare la
posizione del sindacato, annunciando anche le dimissioni dalla sigla Cisal
di cui è tesserato: "Violenza e vandalizzazioni anonime sono azioni in cui
non si riconosce chi come noi protesta alla luce del sole mettendoci la
faccia. Ciò non toglie - aggiunge il militante di Pax Christi - che quella
della Cisl e di altri sindacati sia una posizione assurda. Anziché battersi
per la riconversione dello stabilimento ne difendono l'attività pur sapendo
che produzioni ed esportazioni violano le leggi e stanno causando migliaia
di vittime civili nello Yemen".

"Il dissenso non si esprime con i vandalismi - chiude Repetto - ma la Cisl,
mostrandosi sostanzialmente complice della Rwm, deve mettere in conto
di poter subire anche forme di dissenso espresse nei modi più sbagliati".

di Simone Farris
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ALTRE
NOTIZIE

Cagliari, nuova
manifestazione
antimilitarista davanti
alla Giunta Regionale

Sit-in antimilitarista
contro la Rwm Italia
davanti al Consiglio
Regionale

La telefonata: i giochi
per bambini?
"Mangiasoldi a
tradimento"

La lettera del giorno:
"In aereo da Torino a
Cagliari, ma il volo
parte da Genova"
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  Eboli, morte operaio: “Sicurezza esiste solo a parole”

Scritto da Comunicato stampa il 29 maggio 2018 alle 12:39 nelle categorie Attualità - Eboli.

Eboli. “La morte di Vito Ciancio ha dei
precisi  mandanti :  i  s indacal ist i  che
diment icano d i  svo lgere i l  p ropr io
compito non tutelando i lavoratori e gli
imprenditori che, oltre gli accordi di
facciata che non vengono rispettati,
trasgrediscono ogni più elementare
norma sul la sicurezza nei luoghi di
lavoro”. Così Gigi Vicinanza, sindacalista
del la  Cisa l  prov inc ia le,  commenta
l ’ennesima t ragedia sul  lavoro nel
Salernitano, con un operaio 62enne di
Bellizzi che ha perso la vita stamattina
all’alba in un’azienda di Eboli. “Dalla

morte di Salvatore Sirica, il 2 maggio scorso, sono passati 27 giorni. Ventisette giorni in cui ho sentito bellissime parole da
parte dei miei colleghi e tra i vertici delle organizzazioni datoriali. Ma in pratica non è cambiato assolutamente nulla. Non
c’è stato un confronto tra imprenditori, aziende e sindacati dopo la prima morte bianca di questo mese, avvenuta peraltro
a ridosso della festa dei lavoratori. Vengo additato per visionario quando continuo a chiedere un piano di intenti per
evitare che il sangue sgorghi ancora tra i macchinari delle aziende del territorio. Invece no. Ci piace spendere migliaia di
euro per la formazione, a volte fittizia, ma non vogliamo veramente difendere la vita dei lavoratori”. Poi l’appello al capo
della Procura della Repubblica di Salerno, Corrado Lembo. “Ho apprezzato la sua sensibilità in certi frangenti e chiedo di
aprire un’inchiesta rigorosa, che porti in tempi brevi a chiudere il cerchio sulle responsabilità dell’incidente di oggi e quello
del 2 maggio scorso”, ha concluso Vicinanza. “Chi ha ucciso Vito Ciancio e Salvatore Sirica, entrambi figli di Bellizzi?
Sicuramente non i loro colleghi di lavoro, che hanno provato a strapparli alla morte fino all’ultimo. Ad averli ammazzati
sono i colletti bianchi che si riempiono la bocca di belle parole, ma poi ammazzano il lavoro nel Salernitano”.
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Home   Cronaca   Cisal, le dichiarazioni di Vicinanza circa le morti sul lavoro a Bellizzi

CISAL, LE DICHIARAZIONI DI
VICINANZA CIRCA LE MORTI SUL
LAVORO A BELLIZZI

Il sindacalista Gigi Vicinanza ha rilasciato
delle dichiarazioni circa le morti sul lavoro,
parlando dei due incidenti avvenuti a Bellizzi
in cui sono stati coinvolti due operai

Cisal. “La morte di Vito Ciancio ha dei precisi mandanti: i
sindacalisti che dimenticano di svolgere il proprio compito non
tutelando i lavoratori e gli imprenditori che, oltre gli accordi di
facciata che non vengono rispettati, trasgrediscono ogni più
elementare norma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Da  Grazia De Gennaro  - 29 maggio 2018
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TAGS Cisal Salerno cronaca gigi vicinanza Morti sul lavoro operai Bellizzi
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29° Torneo Internazionale di Cava al via
domenica

Prossimo articolo

Beni confiscati nel Salernitano, tra Agro e
Cilento

Così Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale,
commenta l’ennesima tragedia sul lavoro nel Salernitano, con
un operaio 62enne di Bellizzi che ha perso la vita stamattina
all’alba in un’azienda di Eboli.

“Dalla morte di S.S, il 2 maggio scorso, sono passati 27 giorni.
Ventisette giorni in cui ho sentito bellissime parole da parte dei
miei colleghi e tra i vertici delle organizzazioni datoriali. Ma in
pratica non è cambiato assolutamente nulla.

Non c’è stato un confronto tra imprenditori, aziende e
sindacati dopo la prima morte bianca di questo mese,
avvenuta peraltro a ridosso della festa dei lavoratori.

Vengo additato per visionario quando continuo a chiedere un
piano di intenti per evitare che il sangue sgorghi ancora tra i
macchinari delle aziende del territorio. Invece no. Ci piace
spendere migliaia di euro per la formazione, a volte fittizia, ma
non vogliamo veramente difendere la vita dei lavoratori”.

Poi l’appello al capo della Procura della Repubblica di
Salerno, Corrado Lembo. “Ho apprezzato la sua sensibilità in
certi frangenti e chiedo di aprire un’inchiesta rigorosa, che
porti in tempi brevi a chiudere il cerchio sulle responsabilità
dell’incidente di oggi e quello del 2 maggio scorso”, ha concluso
Vicinanza.

“Chi ha ucciso V.C. e S.S, entrambi figli di Bellizzi? Sicuramente
non i loro colleghi di lavoro, che hanno provato a strapparli alla
morte fino all’ultimo. Ad averli ammazzati sono i colletti bianchi
che si riempiono la bocca di belle parole, ma poi ammazzano il
lavoro nel Salernitano”.

BFGoodrich

Mi piace 1
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