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CITTÀ METROPOLITANA

Pubbliservizi, licenziati tutti 
Oggi la lettera ai 379 dipendenti

Ieri le rassicurazioni ai dipendenti, oggi la temuta comunicazione. Ma ci sarebbero ancora

margini di trattativa. Ontario: "Atto dovuto".
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di Melania Tanteri
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CATANIA - E' la lettera che

speravano di non ricevere.

Soprattutto dopo l'incontro di ieri

con il sindaco della Città

metropolitana di Catania, Enzo

Bianco, che avrebbe assicurato loro

un sereno Natale. E invece, per 379

dipendenti della Pubbliservizi, oggi, è

arrivato l'avviso di licenziamento

collettivo. Non certo una doccia fredda

questa, dal momento che le condizioni

economiche dell'azienda sono disastrose,

tanto che l'amministratore unico, Silvio

Ontario, ha deciso di portare le carte in tribunale, avviando così la procedura fallimentare.

Ma sicuramente un duro colpo per i lavoratori che, negli ultimi mesi, hanno protestato e

fatto sentire la propria voce, proprio per scongiurare la perdita del lavoro. Che oggi

sembra l'unica alternativa.

Lo si legge nella stessa lettera inviata ai lavoratori, nella quale vengono ricostruite

le azioni che l'attuale dirigenza della società ha posto in essere per evitare il licenziamento.

E nella quale viene evidenziato come la risoluzione del contratto di lavoro possa ancora

essere scongiurata. Occorre, però, che la Città metropolitana, committente dell'azienda,

preveda più dei 700 mila euro stanziati per la proroga dell'attività aziendale fino al mese di

dicembre 2017. Fondi insufficienti, però, per garantire la sopravvivenza di Pubbliservizi

che, solo di personale, spende un milione di euro.

"Per l'anno 2018, allo stato - si legge nel documento - non vi è alcuna certezza di

un rinnovo del contratto di affidamento di servizi e, comunque, la Città metropolitana ha

già comunicato che un eventuale rinnovo potrebbe essere disposto solo alle medesime

condizioni economiche della proroga".

Ontario, nella lettera, spiega anche come, "per contenere i costi, la società ha già

provveduto a mettere in atto una serie di interventi unilaterali, attraverso il blocco delle

erogazioni economiche (superminimi individuali e progressioni verticali), che hanno

comportato un risparmio di circa il 14% del costo complessivo del lavoro e quindi, non

hanno consentito di raggiungere l'obiettivo di contenimento della misura percentuale

necessaria (oltre il 50% dell'attuale costo del lavoro)".

Questo il motivo per cui è stato chiesto ai lavoratori un ulteriore sforzo,

attraverso il ricorso al Fondo di rotazione sociale e una percentuale di riduzione oraria del

37%. Proposta respinta dalle organizzazioni sindacali. Da qui l'avvio delle procedure di

licenziamento collettivo. "Solo un rinnovo del contratto di servizio da parte della Città

metropolitana - si legge ancora -  a condizioni economiche tali da sostenere i costi di
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funzionamento, potrebbe (in tutto o in parte) scongiurare la cessazione dell'attività

aziendale".

L'azienda e il suo amministratore, si dichiarano comunque disponibili a valutare

soluzioni alternative alla riduzione del personale, ma al momento "diventa indifferibile

l'adozione di un provvedimento che comporta la risoluzione del rapporto di lavoro con

tutti i dipendenti.

Che, stando ai sindacati, sarebbero disposti a scendere a patti, ma solo di fronte

a un contratto. "Per quanto riguarda il Fondo di Integrazione sociale - spiega Paolo Magrì

della Cisal terziario - allo stato attuale, riteniamo che non vi siano le condizioni né i

presupposti per applicarlo. I lavoratori sono disponibile a fare il sacrificio - aggiunge - ma

prima occorre garantire la continuità aziendale per almeno 3 anni. A quel punto, i

lavoratori accetteranno la riorganizzazione".

Magrì poi sottolinea il fatto che occorra comunque che la Città Metropolitana

metropolitana stanzi i fondi necessari per garantire l'occupazione dei lavoratori ma

soprattutto per garantire i servizi. "Attualmente - dice il sindacalista - sono questi a non

poter essere garantiti. Ieri abbiamo chiesto al sindaco di verificare quali introiti si possano

destinare a servizi fondamentali come la pulizia e la manutenzione delle strade. Bianco ci

ha dato la parola che si occuperà di questo e noi speriamo che questa parola sia

mantenuta. Certo - conclude - fa sorridere la tempistica: ieri ci dicono di stare tranquilli e

oggi riceviamo le lettere di licenziamento".
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« Mostra di Stefano Cerio Amusement Places
Risoluzione Parlamento UE sui precari: subito norme per assumerli »
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Bene l’avvio del Governo Conte, ora servono nuove
risposte per salvare la scuola
Posted by fidest press agency su lunedì, 4 giugno 2018

Anief dà il suo benvenuto al nuovo esecutivo, a quasi tre mesi dalle elezioni che il 4 marzo

scorso portarono alla composizione del nuovo Parlamento italiano. È bene, ora, che la

maggioranza si impegni con celerità per salvare la scuola dal baratro, iniziando l’opera

con la cancellazione del precariato, riaprendo le GaE e assumendo tutti i precari sui

100mila posti vacanti. Da apprezzare, c’è anche la volontà di modificare la Legge Fornero,

introducendo quota 100, sempre a patto che quelle della scuola vengano considerate

professioni usuranti: a questo proposito, è sempre bene ricordare che si tratterebbe di

una norma che riavvicina l’Italia all’Europa, dove l’età media pensionabile è 63 anni, ad

iniziare dagli insegnanti.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Chiediamo di mantenere fede ad alcuni degli obiettivi sulla

scuola espressi durante la campagna elettorale e ribaditi nel contratto di governo

sottoscritti qualche settimana fa. Ci sono delle parti che se attuate libererebbero la scuola

da pesanti fardelli che rischiano di compromettere l’avvio del prossimo anno. Riaprire le

GaE, con un decreto d’urgenza, supererebbe la discussa sentenza del Consiglio di Stato

che ha messo alla porta oltre 60mila maestri con diploma magistrale. Ma significherebbe

anche salvare dal precariato sine die altre decine di migliaia di precari abilitati con i corsi di

Scienze della formazione primaria e altre modalità, puree tutti gli abilitati della scuola

secondaria. Visto che il nuovo governo ha previsto pure un Ministro dell’Inclusione, mai

come ora è giunto il momento di immettere in ruolo i 45mila docenti di sostegno. Dal

governo ci aspettiamo che porti anche avanti la volontà di cancellare la chiamata diretta e

l’alternanza scuola-lavoro. Ma pure la prevenzione contro il bullismo e l’introduzione dello

sport nella primaria, attraverso il laureato in scienze motorie nell’organico di ruolo. Bene

pure la volontà espressa di cancellare le classi ‘pollaio’: migliorerebbe le condizioni di

apprendimento degli alunni e anche di lavoro dei docenti, oltre a garantire la sicurezza.

Viene da sé che anche gli organici del personale subiranno degli incrementi. Sarà un

motivo in più per assumere tutti i precari abilitati, ma pure gli Ata con oltre 24 mesi, come

ribadito proprio in queste ore dal Parlamento europeo attraverso una risoluzione rivolta a

tutti gli Stati membri ma soprattutto in Italia.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 4 giugno 2018 a 00:19 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: governo conte, risposte, scuola. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Risoluzione Parlamento UE sui precari: subito norme
per assumerli
Posted by fidest press agency su lunedì, 4 giugno 2018

Rispondendo alle numerose petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all’abuso dei

contratti a tempo determinato, tra cui quelle dell’Anief, il Parlamento europeo in queste

ultime ore ha fornito una risposta perentoria. Attraverso una risoluzione – rivolta al

Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri – sollecita le parti in causa

“ad adottare provvedimenti immediati nella sua legislazione per affrontare in modo

efficace le pratiche occupazionali che conducono alla precarietà”. Perché “il lavoro

precario implica una maggiore esposizione alla vulnerabilità socioeconomica, risorse

insufficienti per una vita dignitosa e una protezione sociale inadeguata”. Inoltre, nella

risoluzione si evidenzia che “la lotta al lavoro precario deve essere perseguita attraverso

un pacchetto strategico multilivello e integrato che promuova norme del lavoro inclusive

ed efficaci unitamente a misure efficaci per garantire il rispetto del principio di

uguaglianza”. Pertanto, il Parlamento UE “invita la Commissione e gli Stati membri a

combattere il lavoro precario, garantendo lo sviluppo di nuovi strumenti e il rispetto

coerente della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea”, in primis

rispettando la sentenza Mascolo C-22/13 emessa a Lussemburgo il 26 novembre 2014,

“nonché l’applicazione concreta della legislazione dell’UE e nazionale a livello nazionale al

fine di risolvere il problema del lavoro dignitoso e attuare un approccio basato sui diritti”.

Facendo poi esplicito riferimento alla direttiva 1999/70/CE, ricorda che ogni Stato membro

ha “l’obbligo di punire tale abuso, compresa, in aggiunta, la possibilità per il lavoratore

interessato di ottenere il risarcimento per qualsiasi danno subito in passato”. A questo

scopo, sottolinea anche che “l’indennizzo deve essere in ogni caso adeguato ed efficace

e deve costituire un risarcimento integrale per tutti i danni subiti”, facendo intendere che

introdurre per legge dei “tetti” di risarcimento, come accade in Italia, costituisce un artificio

che lede i diritti del precario anche nella fase risarcitoria. Il Parlamento, quindi, invita gli

Stati membri a garantire appieno la parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso

luogo di lavoro, aggiungendo quindi un’ulteriore conferma alla posizione della Cassazione

che apre agli scatti di anzianità anche ai precari. Marcello Pacifico (Anief-Cisal: La

posizione assunta dal Parlamento UE è un segnale aggiuntivo e incoraggiante sulla strada

intrapresa dal giovane sindacato nella difesa dei diritti dei precari, finalizzati alla loro

stabilizzazione e al trattamento equiparato ai colleghi di ruolo a partire dai compensi.

Siamo sempre più convinti che fare parte dell’UE non può servire solo alla ricerca del

pareggio di bilancio, ma anche a rispettare le indicazioni che giungono da Bruxelles.

Continuare ad ignorarle, come è stato fatto sinora, sarebbe immorale ma soprattutto

andrebbe a formare, nei confronti dell’Italia, l’etichetta di Paese inaffidabile e opportunista.

Speriamo, a questo punto, che la svolta arrivi dal nuovo Governo: se, davvero, si vuole

guardare ad un’Europa comune, guidata da valori e norme analoghe, allora si parta dai

tanti lavoratori non di ruolo, che non meritano di invecchiare da precari.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 4 giugno 2018 a 00:20 and is filed under Politica/Politics,
Welfare/ Environment. Contrassegnato da tag: parlamento europeo, precari, risoluzione. You can
follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.
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«Regione, piano
anticorruzione applicato a
metà»
La denuncia della Cisal: «Interi settori esclusi dal piano di rotazione del personale. Il
metro adottato è opposto a quello dell’Anac»

 3 giugno 2018, 11:54

Condividi su        

CATANZARO «Interi settori della Regione Calabria non sono contemplati

nel piano di rotazione del personale. È evidente che la nuova responsabile

della prevenzione corruzione e della trasparenza della giunta regionale

adotta un metro di valutazione diametralmente opposto alle misure

introdotte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione così contravvenendo

non solo alle norme in materia ma aprendo al serio pericolo che processi

amministrativi siano condizionati da fenomeni corruttivi ». È quanto

denuncia in una nota il sindacato CSA-Cisal. Secondo quanto si legge in
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una nota, nel corso di una riunione presenziata dalla responsabile della

prevenzione corruzione e della trasparenza, a cui ha partecipato anche il

dirigente generale del dipartimento Organizzazione-Risorse Umane, «è

emerso che nel piano di rotazione del personale non sarebbero state

inserite le strutture ausiliarie o assimilate. Evidentemente, – incalza il

sindacato – la responsabile della prevenzione corruzione e della

trasparenza ha aprioristicamente valutato che i procedimenti di stretta

competenza di tali strutture non siano a rischio corruzione dimostrando

così di procedere in maniera totalmente difforme rispetto ad altre

amministrazioni pubbliche».

Per la Csa-Cisal «È il caso, ad esempio, della struttura incaricata di
rilasciare le autorizzazioni relative alle valutazioni di impatto ambientale

che, al ministero dell’Ambiente sono considerate a rischio elevato ma che,

invece, la giunta ha immotivatamente deciso di ignorare. Crediamo –

continua il sindacato – che nella fase di stesura del documento, non

preceduta dal confronto sui criteri generali con le organizzazioni sindacali,

sia stata commessa una colpevole sottovalutazione delle dinamiche

interne alla pubblica amministrazione».

Per il sindacato «Nelle stratificate ramificazioni di cui si compongono i

settori e i dipartimenti regionali vi sono strutture e commissioni

permanenti all’interno delle quali operano dipendenti dotati del potere di

firma. Si tratta di funzionari a cui è demandato il controllo e la gestione di

appalti pubblici o incaricati di predisporre delicate istruttorie anche di

natura contabile non soggetti però al principio della rotazione, misura

principe in grado di porre un argine a potenziali fenomeni corruttivi. È in

questo sottobosco di categorie dotate di facoltà decisionali – precisa il

sindacato – che si potrebbero facilmente annidare incrostazioni di potere

per nulla scalfite dal piano varato dalla responsabile prevenzione

corruzione e della trasparenza che ha sostanzialmente lasciato invariato

un documento già in precedenza adottato».
Se un piano deve essere dunque attuato «pretendiamo – afferma la Csa-

Cisal nella sua nota – che questo venga esteso ad ogni dipendente, di ogni

settore, di ogni dipartimento indipendentemente dalla natura giuridico-

amministrativa della prestazione lavorativa così da limitare al minimo le

disparità tra il personale. Alla Regione trovano impiego dipendenti

provenienti da altre amministrazioni distaccati e comandati per periodi di

tempo prolungati, professionisti che svolgono consulenze decennali e

proprio per tale ragione il piano di rotazione deve assolvere ad una

eminente funzione di prevenzione da ogni rischio ovunque esso possa

radicarsi e proliferare».

In più, sottolinea il sindacato, «Non sono poi da sottovalutare gli episodi di

comminazione di procedimenti disciplinari, la rotazione in tal caso non

deve essere applicata al solo comparto non dirigente ma estesa all’intera
dirigenza. È evidente che la rotazione del personale impegnato nelle aree

ad alto rischio corruttivo deve avvenire – evidenzia il sindacato – non in

maniera selvaggia e disordinata creando confusione negli uffici ma, così

come previsto dalla legge, attraverso un periodo di affiancamento e

formazione per evitare il blocco dell’attività amministrativa ed a tutela dei

lavoratori che, prima di essere impiegati con mansioni differenti, devono

ricevere la necessaria e giusta formazione. La fretta impressa all’intero
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procedimento dalla responsabile prevenzione corruzione e della

trasparenza e dal dirigente generale del dipartimento Organizzazione-

Risorse Umane, mal si conciliano con la ponderazione che istituti così

importanti, al contrario, meriterebbero».

Per la Csa- Cisal «quel che più sorprende sono le due ingannevoli riunioni
da entrambi convocate al solo fine di consegnare alle organizzazioni

sindacali un documento preconfezionato. Un tale modus operandi lascia

trasparire scarsa considerazione nei confronti dei sindacati di fatto limitati

nella loro azione riconosciuta tra l’altro dalla Delibera n. 13 del 4 febbraio

2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che alla lettera A), punto n. 8

del deliberato testualmente prevede che “Sui criteri generali di rotazione

deve essere data informazione alle organizzazioni sindacali. Tale

informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie

osservazioni e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in

materia”. Un ulteriore conferma dell’obbligo di consultazione dei sindacati

arriva dalla delibera di giunta emanata nel giugno dello scorso anno in cui

si afferma chiaramente che: “l’approvazione dei criteri per la rotazione del

personale è da trasmettere preventivamente alle organizzazioni sindacali
di comparto” ».

Al contrario, denuncia la Csa- Cisal «Abbiamo, invece, dovuto apprendere a

giochi già chiusi ed a causa di una non precisata urgenza nel corso della

stessa riunione – evidenzia sempre il sindacato – che le procedure previste

dalla delibera dell’Anac non erano state consumate e probabilmente

neppure in futuro vi sarà intenzione di avviarle. Le organizzazioni sindacali

non hanno così potuto partecipare attivamente alla stesura del documento

né in maniera successiva proporre modifiche o integrazioni migliorative.

Appare chiaro che le personali valutazioni della responsabile della

prevenzione corruzione e della trasparenza sul ruolo svolto nelle pubbliche

amministrazioni dalle organizzazioni sindacali divergono rispetto alle più

affermate opinioni ma, soprattutto, rispetto a quelle del presidente

dell’Anac, Raffaele Cantone. Per la prima volta, abbiamo dovuto assistere
alla convocazione di incontri sindacali a cui non erano invitati a partecipare

i componenti della delegazione trattante o quantomeno il dirigente

addetto alle relazioni sindacali dal momento che l’informativa è una delle

relazioni sindacali. Dobbiamo dedurne – afferma il sindacato – si sia

trattato di una semplice dimenticanza o piuttosto dovremmo credere di

trovarci di fronte a disegni ben orditi? Se l’intento è quello di calpestare le

legittime prerogative sindacali attuando provvedimenti già approvati dalla

giunta regionale, ma mai discussi in sede di concertazione, che perseguono

finalità diverse o quantomeno non esaustive da quelle previste dalla legge,

sappia fin d’ora la responsabile della prevenzione corruzione e della

trasparenza che ci troverà sempre contrari».

Per questo, concludono dal sindacato «L’auspicio è quello di non essere
costretti a rivolgerci direttamente all’autorità nazionale anticorruzione

per far valere le nostre prerogative. La preventiva adozione del piano

triennale di prevenzione della corruzione approvato dalla giunta regionale,

non può essere presa a pretesto per non dar corso agli adempimenti

previsti. Attendiamo pertanto – conclude il sindacato – che future

modifiche o integrazioni al piano siano sottoposte ad un tavolo di

concertazione tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali che
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Anziano scomparso nel reggino,

attivato piano provinciale di ricerca

sapranno certamente fornire indicazioni pertinenti sulle dinamiche

organizzative operanti all’interno dell’ente in grado di limitare potenziali

rischi corruttivi».
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