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Trasporti: Faisa Cisal, gestire cambiamenti in interesse
lavoratori.

Roma, 8 giu. (Labitalia) - "In un momento di profonda incertezza economica e sociale come quello
attuale, l’unico caposaldo che ci garantisce interventi appropriati ed efficaci anche sui fronti più
caldi del settore trasporti è la consapevolezza di agire nel solo interesse dei lavoratori. Questo
l’elemento distintivo della Faisa Cisal e la chiave di lettura con cui affrontare i cambiamenti che
stanno interessando il Paese in generale e il nostro ambito in particolare". E’ quanto ha dichiarato
Mauro Mongelli, segretario nazionale vicario Faisa Cisal, ai duecento dirigenti sindacali riuniti a
Salerno in Consiglio nazionale il 5 e 6 giugno scorsi, rimarcando con fermezza la rotta da tenere
per affrontare anche a livello locale le complesse tematiche all’ordine del giorno.

"Dalla normativa sugli affidamenti dei servizi alla determinazione dei cosiddetti costi standard,
dalle nuove, penalizzanti disposizioni sugli scioperi ai contratti collettivi nazionale di lavoro
mobilità e di categoria -ha spiegato- caposaldo e obiettivo di ogni nostro intervento dev’essere
l’analisi della ricaduta sui lavoratori di ciascuno di questi processi". "La forte adesione all’assise,
cui farà seguito -ha aggiunto il segretario nazionale, Andrea Gatto- il congresso del prossimo
novembre, ha espresso la volontà di condividere un bilancio di crescita nettamente positivo e di
partecipare in modo consapevole ai complessi cambiamenti che siamo chiamati a gestire. Ancora
una volta, è tangibile il contatto diretto della Faisa Cisal con la propria base sindacale, nel nome di
un’azione informata, coerente e declinata in modo appropriato sul territorio”.

A rendere ancora più incisivo il ruolo degli Autoferrotranvieri Cisal, la crescita continua della
Confederazione, che ha tagliato nel corso del 2018 nuovi importanti traguardi. "Siamo felici -ha
confermato Francesco Cavallaro, segretario nazionale Cisal- di mettere a disposizione della Faisa i
valori dell’autonomia e il frutto dei risultati ottenuti finora a livello confederale, soprattutto in
termini di maggiore rappresentatività e di appartenenza al Cnel". "La nostra partecipazione ai
lavori del Consiglio di Salerno -ha concluso Cavallaro- testimonia l’impegno congiunto per una
presenza sempre più efficace a tutti i livelli nel mondo del Lavoro, che tenga conto del costante
evolversi delle regole del gioco".

 

AdnKronos | commenti |

09/06/2018

  

AdnKronos

Commenta questo articolo commenti |

0

Condividi

Tweet

Invia ad un amico

stampa la pagina

aggiungi ai preferiti

ZOOM: A- A+

1

Data

Pagina

Foglio

09-06-2018

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



ADNKRONOS LAVORO

Trasporti: Faisa Cisal, gestire cambiamenti in
interesse lavoratori
di Adnkronos -  8 giugno 2018 - 20:45

Roma, 8 giu. (Labitalia) - "In un momento di profonda incertezza economica e sociale

come quello attuale, l'unico caposaldo che ci garantisce interventi appropriati ed

efficaci anche sui fronti più caldi del settore trasporti è la consapevolezza di agire nel

solo interesse dei lavoratori. Questo l'elemento distintivo della Faisa Cisal e la chiave

di lettura con cui affrontare i cambiamenti che stanno interessando il Paese in

generale e il nostro ambito in particolare". E' quanto ha dichiarato Mauro Mongelli,

segretario nazionale vicario Faisa Cisal, ai duecento dirigenti sindacali riuniti a Salerno

in Consiglio nazionale il 5 e 6 giugno scorsi, rimarcando con fermezza la rotta da

tenere per affrontare anche a livello locale le complesse tematiche all'ordine del

giorno. "Dalla normativa sugli affidamenti dei servizi alla determinazione dei cosiddetti

costi standard, dalle nuove, penalizzanti disposizioni sugli scioperi ai contratti collettivi

nazionale di lavoro mobilità e di categoria -ha spiegato- caposaldo e obiettivo di ogni

nostro intervento dev'essere l'analisi della ricaduta sui lavoratori di ciascuno di questi

processi". "La forte adesione all'assise, cui farà seguito -ha aggiunto il segretario

nazionale, Andrea Gatto- il congresso del prossimo novembre, ha espresso la volontà

di condividere un bilancio di crescita nettamente positivo e di partecipare in modo

consapevole ai complessi cambiamenti che siamo chiamati a gestire. Ancora una

volta, è tangibile il contatto diretto della Faisa Cisal con la propria base sindacale, nel

nome di un'azione informata, coerente e declinata in modo appropriato sul territorio?.

A rendere ancora più incisivo il ruolo degli Autoferrotranvieri Cisal, la crescita continua

della Confederazione, che ha tagliato nel corso del 2018 nuovi importanti traguardi.

"Siamo felici -ha confermato Francesco Cavallaro, segretario nazionale Cisal- di

mettere a disposizione della Faisa i valori dell'autonomia e il frutto dei risultati ottenuti

finora a livello confederale, soprattutto in termini di maggiore rappresentatività e di

appartenenza al Cnel". "La nostra partecipazione ai lavori del Consiglio di Salerno -ha

concluso Cavallaro- testimonia l'impegno congiunto per una presenza sempre più

efficace a tutti i livelli nel mondo del Lavoro, che tenga conto del costante evolversi
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Roma, 8 giugno 2018 – “In un momento di profonda incertezza economica e sociale come
quello attuale, l’unico caposaldo che ci garantisce interventi appropriati ed efficaci anche sui
fronti più caldi del settore Trasporti è la consapevolezza di agire nel solo interesse dei Lavoratori.
Questo l’elemento distintivo della FAISA CISAL e la chiave di lettura con cui affrontare i
cambiamenti che stanno interessando il Paese in generale e il nostro ambito in particolare”.

E’ quanto ha dichiarato Mauro Mongelli, Segretario nazionale vicario FAISA CISAL, ai duecento
dirigenti sindacali riuniti a Salerno in Consiglio nazionale il 5 e 6 giugno scorsi, rimarcando con
fermezza la rotta da tenere per affrontare anche a livello locale le complesse tematiche all’ordine
del giorno. “Dalla normativa sugli affidamenti dei servizi alla determinazione dei cosiddetti costi
standard, dalle nuove, penalizzanti disposizioni sugli scioperi ai CCNL Mobilità e di categoria - ha
spiegato -, caposaldo e obiettivo di ogni nostro intervento dev’essere l’analisi della ricaduta sui
lavoratori di ciascuno di questi processi”. “La forte adesione all’assise – ha aggiunto il Segretario
nazionale, Andrea Gatto – cui farà seguito il Congresso del prossimo novembre, ha espresso la
volontà di condividere un bilancio di crescita nettamente positivo e di partecipare in modo
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consapevole ai complessi cambiamenti che siamo chiamati a gestire. Ancora una volta è tangibile
il contatto diretto della FAISA CISAL con la propria base sindacale, nel nome di un’azione
informata, coerente e declinata in modo appropriato sul territorio”.

A rendere ancora più incisivo il ruolo degli Autoferrotranvieri CISAL, la crescita continua della
Confederazione, che ha tagliato nel corso del 2018 nuovi importanti traguardi. “Siamo felici - ha
confermato Francesco Cavallaro, Segretario Nazionale CISAL - di mettere a disposizione della
FAISA i valori dell’autonomia e il frutto dei risultati ottenuti finora a livello confederale,
soprattutto in termini di maggiore rappresentatività e di appartenenza al Cnel. La nostra
partecipazione ai lavori del Consiglio di Salerno – ha concluso Cavallaro – testimonia l’impegno
congiunto per una presenza sempre più efficace a tutti i livelli nel mondo del Lavoro, che tenga
conto del costante evolversi delle regole del gioco”.
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Consiglio nazionale FAISA CISAL: gestire il cambiamento, nel solo interesse dei Lavoratori

(FERPRESS) – Roma, 8 GIU – “In un momento di profonda incertezza economica e sociale come quello
attuale, l’unico caposaldo che ci garantisce interventi appropriati ed efficaci anche sui fronti più caldi del settore
trasporti è la consapevolezza di agire nel solo interesse dei Lavoratori. Questo l’elemento distintivo della FAISA
CISAL e la chiave di lettura con cui affrontare i cambiamenti che stanno interessando il Paese in generale e il
nostro ambito in particolare”.

E’ quanto ha dichiarato Mauro Mongelli, Segretario nazionale vicario FAISA CISAL, ai duecento dirigenti
sindacali riuniti a Salerno in Consiglio nazionale il 5 e 6 giugno scorsi, rimarcando con fermezza la rotta da
tenere per affrontare anche a livello locale le complesse tematiche all’ordine del giorno. “Dalla normativa sugli
affidamenti dei servizi alla determinazione dei cosiddetti costi standard, dalle nuove, penalizzanti disposizioni
sugli scioperi ai CCNL Mobilità e di categoria – ha spiegato -, caposaldo e obiettivo di ogni nostro intervento
deve essere l’analisi della ricaduta sui lavoratori di ciascuno di questi processi. La forte adesione all’assise –
ha aggiunto il Segretario nazionale, Andrea Gatto – cui farà seguito il Congresso del prossimo novembre, ha
espresso la volontà di condividere un bilancio di crescita nettamente positivo e di partecipare in modo
consapevole ai complessi cambiamenti che siamo chiamati a gestire. Ancora una volta è tangibile il contatto
diretto della FAISA CISAL con la propria base sindacale, nel nome di un’azione informata, coerente e declinata
in modo appropriato sul territorio”.

A rendere ancora più incisivo il ruolo degli Autoferrotranvieri CISAL, la crescita continua della Confederazione,
che ha tagliato nel corso del 2018 nuovi importanti traguardi. “Siamo felici – ha confermato Francesco
Cavallaro, Segretario Nazionale CISAL – di mettere a disposizione della FAISA i valori dell’autonomia e il frutto
dei risultati ottenuti finora a livello confederale, soprattutto in termini di maggiore rappresentatività e di
appartenenza al Cnel. La nostra partecipazione ai lavori del Consiglio di Salerno – ha concluso Cavallaro –
testimonia l’impegno congiunto per una presenza sempre più efficace a tutti i livelli nel mondo del Lavoro, che
tenga conto del costante evolversi delle regole del gioco”.

[/dc]
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“In un momento di profonda incertezza economica e sociale come quello attuale,

l’unico caposaldo che ci garantisce interventi appropriati ed efficaci anche sui fronti più

caldi del settore Trasporti è la consapevolezza di agire nel solo interesse dei

Lavoratori. Questo l’elemento distintivo della FAISA CISAL e la chiave di lettura con cui

affrontare i cambiamenti che stanno interessando il Paese in generale e il nostro
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ambito in particolare”.

E’ quanto ha dichiarato Mauro Mongelli, Segretario nazionale vicario FAISA CISAL, ai

duecento dirigenti sindacali riuniti in Consiglio nazionale presso il Grand Hotel Salerno il

5 e 6 giugno scorsi, rimarcando con fermezza la rotta da tenere per affrontare anche

a livello locale le complesse tematiche all’ordine del giorno. “Dalla normativa sugli

affidamenti dei servizi alla determinazione dei cosiddetti costi standard, dalle nuove,

penalizzanti disposizioni sugli scioperi ai CCNL Mobilità e di categoria – ha spiegato -,

caposaldo e obiettivo di ogni nostro intervento dev’essere l’analisi della ricaduta sui

lavoratori di ciascuno di questi processi”. “La forte adesione all’assise – ha aggiunto il

Segretario nazionale, Andrea Gatto – cui farà seguito il Congresso del prossimo

novembre, ha espresso la volontà di condividere un bilancio di crescita nettamente

positivo e di partecipare in modo consapevole ai complessi cambiamenti che siamo

chiamati a gestire. Ancora una volta è tangibile il contatto diretto della FAISA CISAL

con la propria base sindacale, nel nome di un’azione informata, coerente e declinata in

modo appropriato sul territorio”.

A rendere ancora più incisivo il ruolo degli Autoferrotranvieri CISAL, la crescita

continua della Confederazione, che ha tagliato nel corso del 2018 nuovi importanti

traguardi. “Siamo felici – ha confermato Francesco Cavallaro, Segretario Nazionale

CISAL – di mettere a disposizione della FAISA i valori dell’autonomia e il frutto dei

risultati ottenuti finora a livello confederale, soprattutto in termini di maggiore

rappresentatività e di appartenenza al Cnel. La nostra partecipazione ai lavori del

Consiglio di Salerno – ha concluso Cavallaro – testimonia l’impegno congiunto per una

presenza sempre più efficace a tutti i livelli nel mondo del Lavoro, che tenga conto del

costante evolversi delle regole del gioco”.
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Trasporti: Faisa Cisal, gestire cambiamenti
in interesse lavoratori

8 Giugno 2018 alle 17:30

Roma, 8 giu. (Labitalia) - "In un momento di profonda

incertezza economica e sociale come quello attuale, l’unico caposaldo che ci garantisce

interventi appropriati ed ef caci anche sui fronti più caldi del settore trasporti è la

consapevolezza di agire nel solo interesse dei lavoratori. Questo l’elemento distintivo

della Faisa Cisal e la chiave di lettura con cui affrontare i cambiamenti che stanno

interessando il Paese in generale e il nostro ambito in particolare". E’ quanto ha

dichiarato Mauro Mongelli, segretario nazionale vicario Faisa Cisal, ai duecento dirigenti

sindacali riuniti a Salerno in Consiglio nazionale il 5 e 6 giugno scorsi, rimarcando con

fermezza la rotta da tenere per affrontare anche a livello locale le complesse tematiche

all’ordine del giorno.

"Dalla normativa sugli af damenti dei servizi alla determinazione dei cosiddetti costi

standard, dalle nuove, penalizzanti disposizioni sugli scioperi ai contratti collettivi

nazionale di lavoro mobilità e di categoria -ha spiegato- caposaldo e obiettivo di ogni

nostro intervento dev’essere l’analisi della ricaduta sui lavoratori di ciascuno di questi

processi". "La forte adesione all’assise, cui farà seguito -ha aggiunto il segretario

nazionale, Andrea Gatto- il congresso del prossimo novembre, ha espresso la volontà di

condividere un bilancio di crescita nettamente positivo e di partecipare in modo

consapevole ai complessi cambiamenti che siamo chiamati a gestire. Ancora una volta, è

tangibile il contatto diretto della Faisa Cisal con la propria base sindacale, nel nome di

un’azione informata, coerente e declinata in modo appropriato sul territorio”.

A rendere ancora più incisivo il ruolo degli Autoferrotranvieri Cisal, la crescita continua

della Confederazione, che ha tagliato nel corso del 2018 nuovi importanti traguardi.

"Siamo felici -ha confermato Francesco Cavallaro, segretario nazionale Cisal- di mettere a

disposizione della Faisa i valori dell’autonomia e il frutto dei risultati ottenuti  nora a

livello confederale, soprattutto in termini di maggiore rappresentatività e di appartenenza
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al Cnel". "La nostra partecipazione ai lavori del Consiglio di Salerno -ha concluso

Cavallaro- testimonia l’impegno congiunto per una presenza sempre più ef cace a tutti i

livelli nel mondo del Lavoro, che tenga conto del costante evolversi delle regole del

gioco".
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Consiglio nazionale FAISA CISAL: gestire il cambiamento, nel solo
interesse dei lavoratori 

Roma, 8 giugno 2018 – “In un momento di profonda incertezza economica e sociale

come quello attuale, l’unico caposaldo che ci garantisce interventi appropriati ed efficaci

anche sui fronti più caldi del settore Trasporti è la consapevolezza di agire nel solo

interesse dei Lavoratori. Questo l’elemento distintivo della FAISA CISAL e la chiave di

lettura con cui affrontare i cambiamenti che stanno interessando il Paese in generale e

il nostro ambito in particolare”. E’ quanto ha dichiarato Mauro Mongelli, Segretario

nazionale vicario FAISA CISAL, ai duecento dirigenti sindacali riuniti a Salerno in

Consiglio nazionale il 5 e 6 giugno scorsi, rimarcando con fermezza la rotta da tenere per affrontare anche a livello locale le

complesse tematiche all’ordine del giorno. “Dalla normativa sugli affidamenti dei servizi alla determinazione dei cosiddetti

costi standard, dalle nuove, penalizzanti disposizioni sugli scioperi ai CCNL Mobilità e di categoria - ha spiegato -, caposaldo e

obiettivo di ogni nostro intervento dev’essere l’analisi della ricaduta sui lavoratori di ciascuno di questi processi”. “La forte

adesione all’assise – ha aggiunto il Segretario nazionale, Andrea Gatto – cui farà seguito il Congresso del prossimo

novembre, ha espresso la volontà di condividere un bilancio di crescita nettamente positivo e di partecipare in modo

consapevole ai complessi cambiamenti che siamo chiamati a gestire. Ancora una volta è tangibile il contatto diretto della

FAISA CISAL con la propria base sindacale, nel nome di un’azione informata, coerente e declinata in modo appropriato sul

territorio”. A rendere ancora più incisivo il ruolo degli Autoferrotranvieri CISAL, la crescita continua della Confederazione, che ha

tagliato nel corso del 2018 nuovi importanti traguardi. “Siamo felici - ha confermato Francesco Cavallaro, Segretario Nazionale

CISAL - di mettere a disposizione della FAISA i valori dell’autonomia e il frutto dei risultati ottenuti finora a livello confederale,

soprattutto in termini di maggiore rappresentatività e di appartenenza al Cnel. La nostra partecipazione ai lavori del Consiglio

di Salerno – ha concluso Cavallaro – testimonia l’impegno congiunto per una presenza sempre più efficace a tutti i livelli nel

mondo del Lavoro, che tenga conto del costante evolversi delle regole del gioco”.
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/ LAVORO

Trasporti: Faisa Cisal, gestire
cambiamenti in interesse
lavoratori

LAVORO

8 Giugno 2018

Roma, 8 giu. (Labitalia) - "In un momento di profonda incertezza economica e
sociale come quello attuale, l’unico caposaldo che ci garantisce interventi
appropriati ed ef caci anche sui fronti più caldi del settore trasporti è la
consapevolezza di agire nel solo interesse dei lavoratori. Questo l’elemento
distintivo della Faisa Cisal e la chiave di lettura con cui affrontare i cambiamenti
che stanno interessando il Paese in generale e il nostro ambito in particolare". E’
quanto ha dichiarato Mauro Mongelli, segretario nazionale vicario Faisa Cisal, ai
duecento dirigenti sindacali riuniti a Salerno in Consiglio nazionale il 5 e 6
giugno scorsi, rimarcando con fermezza la rotta da tenere per affrontare anche
a livello locale le complesse tematiche all’ordine del giorno.

"Dalla normativa sugli af damenti dei servizi alla determinazione dei cosiddetti
costi standard, dalle nuove, penalizzanti disposizioni sugli scioperi ai contratti
collettivi nazionale di lavoro mobilità e di categoria -ha spiegato- caposaldo e
obiettivo di ogni nostro intervento dev’essere l’analisi della ricaduta sui
lavoratori di ciascuno di questi processi". "La forte adesione all’assise, cui farà
seguito -ha aggiunto il segretario nazionale, Andrea Gatto- il congresso del
prossimo novembre, ha espresso la volontà di condividere un bilancio di
crescita nettamente positivo e di partecipare in modo consapevole ai complessi
cambiamenti che siamo chiamati a gestire. Ancora una volta, è tangibile il

I VIDEO

Anthony Bourdain suicida,
cinque giorni fa l'ultimo
struggente video con Asia
Argento / Guarda

Matteo Salvini: "Sono
favorevole al servizio militare
obbligatorio ma non è nel
programma"





LIBERO SHOPPING LIBERO TV LIBERO EDICOLA  METEO PUBBLICA FULLSCREEN

  

ATTIVA AGGIORNAMENTI

NEWSLETTER CERCA 

HOME  ITALIA  POLITICA  ESTERI  ECONOMIA  SPETTACOLI  PERSONAGGI  SPORT  SALUTE  ALTRO  

1 / 2

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-06-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 15



contatto diretto della Faisa Cisal con la propria base sindacale, nel nome di
un’azione informata, coerente e declinata in modo appropriato sul territorio”.

A rendere ancora più incisivo il ruolo degli Autoferrotranvieri Cisal, la crescita
continua della Confederazione, che ha tagliato nel corso del 2018 nuovi
importanti traguardi. "Siamo felici -ha confermato Francesco Cavallaro,
segretario nazionale Cisal- di mettere a disposizione della Faisa i valori
dell’autonomia e il frutto dei risultati ottenuti  nora a livello confederale,
soprattutto in termini di maggiore rappresentatività e di appartenenza al Cnel".
"La nostra partecipazione ai lavori del Consiglio di Salerno -ha concluso
Cavallaro- testimonia l’impegno congiunto per una presenza sempre più
ef cace a tutti i livelli nel mondo del Lavoro, che tenga conto del costante
evolversi delle regole del gioco".
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Trasporti: Faisa Cisal, gestire cambiamenti in
interesse lavoratori

  @Adnkronos

Roma, 8 giu. (Labitalia) - "In un momento di
profonda incertezza economica e sociale come
quello attuale, l’unico caposaldo che ci garantisce
interventi appropriati ed efficaci anche sui fronti
più caldi del settore trasporti è la consapevolezza

di agire nel solo interesse dei lavoratori. Questo l’elemento distintivo
della Faisa Cisal e la chiave di lettura con cui affrontare i cambiamenti
che stanno interessando il Paese in generale e il nostro ambito in
particolare". E’ quanto ha dichiarato Mauro Mongelli, segretario
nazionale vicario Faisa Cisal, ai duecento dirigenti sindacali riuniti a
Salerno in Consiglio nazionale il 5 e 6 giugno scorsi, rimarcando con
fermezza la rotta da tenere per affrontare anche a livello locale le
complesse tematiche all’ordine del giorno."Dalla normativa sugli
affidamenti dei servizi alla determinazione dei cosiddetti costi
standard, dalle nuove, penalizzanti disposizioni sugli scioperi ai
contratti collettivi nazionale di lavoro mobilità e di categoria -ha
spiegato- caposaldo e obiettivo di ogni nostro intervento dev’essere
l’analisi della ricaduta sui lavoratori di ciascuno di questi processi". "La
forte adesione all’assise, cui farà seguito -ha aggiunto il segretario
nazionale, Andrea Gatto- il congresso del prossimo novembre, ha
espresso la volontà di condividere un bilancio di crescita nettamente
positivo e di partecipare in modo consapevole ai complessi
cambiamenti che siamo chiamati a gestire. Ancora una volta, è
tangibile il contatto diretto della Faisa Cisal con la propria base
sindacale, nel nome di un’azione informata, coerente e declinata in
modo appropriato sul territorio”.A rendere ancora più incisivo il ruolo
degli Autoferrotranvieri Cisal, la crescita continua della
Confederazione, che ha tagliato nel corso del 2018 nuovi importanti
traguardi. "Siamo felici -ha confermato Francesco Cavallaro, segretario
nazionale Cisal- di mettere a disposizione della Faisa i valori
dell’autonomia e il frutto dei risultati ottenuti finora a livello
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confederale, soprattutto in termini di maggiore rappresentatività e di
appartenenza al Cnel". "La nostra partecipazione ai lavori del Consiglio
di Salerno -ha concluso Cavallaro- testimonia l’impegno congiunto per
una presenza sempre più efficace a tutti i livelli nel mondo del Lavoro,
che tenga conto del costante evolversi delle regole del gioco".
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Link suggeriti: Conf. PMI Italia Ministero del lavoro

Consiglio nazionale FAISA CISAL: gestire il
cambiamento, nel solo interesse dei
lavoratori

Roma  – “In un momento di profonda incertezza economica e sociale
come quello attuale, l’unico caposaldo che ci garantisce interventi
appropriati ed efficaci anche sui fronti più caldi del settore Trasporti è
la consapevolezza di agire nel solo interesse dei Lavoratori. Questo
l’elemento distintivo della FAISA CISAL e la chiave di lettura con cui
affrontare i cambiamenti che stanno interessando il Paese in generale
e il nostro ambito in particolare”.

E’ quanto ha dichiarato Mauro Mongelli, Segretario nazionale vicario
FAISA CISAL, ai duecento dirigenti sindacali riuniti a Salerno in
Consiglio nazionale il 5 e 6 giugno scorsi, rimarcando con fermezza la
rotta da tenere per affrontare anche a livello locale le complesse
tematiche all’ordine del giorno. “Dalla normativa sugli affidamenti dei
servizi alla determinazione dei cosiddetti costi standard, dalle nuove,
penalizzanti disposizioni sugli scioperi ai CCNL Mobilità e di categoria

– ha spiegato -, caposaldo e obiettivo di ogni nostro intervento dev’essere l’analisi della ricaduta sui
lavoratori di ciascuno di questi processi”. “La forte adesione all’assise – ha aggiunto il Segretario
nazionale, Andrea Gatto – cui farà seguito il Congresso del prossimo novembre, ha espresso la volontà di
condividere un bilancio di crescita nettamente positivo e di partecipare in modo consapevole ai complessi
cambiamenti che siamo chiamati a gestire. Ancora una volta è tangibile il contatto diretto della FAISA
CISAL con la propria base sindacale, nel nome di un’azione informata, coerente e declinata in modo
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appropriato sul territorio”.

A rendere ancora più incisivo il ruolo degli Autoferrotranvieri CISAL, la crescita continua della
Confederazione, che ha tagliato nel corso del 2018 nuovi importanti traguardi. “Siamo felici – ha
confermato Francesco Cavallaro, Segretario Nazionale CISAL – di mettere a disposizione della FAISA i
valori dell’autonomia e il frutto dei risultati ottenuti finora a livello confederale, soprattutto in termini di
maggiore rappresentatività e di appartenenza al Cnel. La nostra partecipazione ai lavori del Consiglio di
Salerno – ha concluso Cavallaro – testimonia l’impegno congiunto per una presenza sempre più efficace a
tutti i livelli nel mondo del Lavoro, che tenga conto del costante evolversi delle regole del gioco”.
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stagione di investimenti pubblicistagione di investimenti pubblici

Regione Campania, Agricoltura: pubblicatiRegione Campania, Agricoltura: pubblicati
nuovi bandi PSR per 19,5 milioni di euronuovi bandi PSR per 19,5 milioni di euro

Cohousing: all’imprenditore nolano FrancescoCohousing: all’imprenditore nolano Francesco
Napolitano il premio di “eccellenza nelleNapolitano il premio di “eccellenza nelle
imprese e nelle professioni”imprese e nelle professioni”

ContattiContatti

Sede Operativa / AmministrativaSede Operativa / Amministrativa
Via Gen. Mario De Sena,264Via Gen. Mario De Sena,264
80035 Nola (NA)80035 Nola (NA)

redazione@piazzaffari.itredazione@piazzaffari.it

Tel. +39 081 823 6724Tel. +39 081 823 6724
Fax +39 081 311 0526Fax +39 081 311 0526

Lunedì - Venerdì: 9:00 - 13:00Lunedì - Venerdì: 9:00 - 13:00

I più vistiI più visti

Meridione, le verità mai detteMeridione, le verità mai dette

Il riso di Sibari, eccellenza italianaIl riso di Sibari, eccellenza italiana
dal sapore antico: tutta la suadal sapore antico: tutta la sua
bontà nel piatto dello chef Luigibontà nel piatto dello chef Luigi
FerraroFerraro

Calabria, certificazioni di qualitàCalabria, certificazioni di qualità
dei prodotti agroalimentari: spessodei prodotti agroalimentari: spesso
contraddittorie e non complete.contraddittorie e non complete.
Gusto in Movimento “Affidiamo iGusto in Movimento “Affidiamo i
controlli ad enti terzi”controlli ad enti terzi”

“Gusto in movimento”,“Gusto in movimento”,
l’associazione a tutela dell’l’associazione a tutela dell’
enogastronomia italianaenogastronomia italiana
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Cliniche Sassari, pediatria. La lettera di una neo
mamma al direttore: "Reparto da terzo mondo"

Sassari. Nicola Sanna "Abbanoa concluda i lavori
in viale Trento, situazione intollerabile"

Terremoto Mediaworld. A Sassari spettro
licenziamenti, è un altro colpo al cuore delle
famiglie

836 cassonetti, per ognuno spendiamo 30
euro.Gli illeciti dei cittadini sassaresi le spese
pubbliche

Sassari, prosegue l'iter per la realizzazione di
nuovi insediamenti turistico-alberghieri

Nel 2018 48 cani sono tornati dai loro padroni
grazie a barracelli e microchip

Inchiesta sulle aste a Tempio Pausania.
Annullata la sospensione al giudice Alessandro
Di Giacomo

Controlli della Polizia in Costa Smeralda.
Sanzionate sette attività ricettive irregolari

Sassari. Cucciolo investito a Sant'Orsola, non ce
l'ha fatta. E' caccia al pirata

Alivesi contro le risorse assegnate in variazione
bilancio: " Scarse, quasi offensive"

Cliniche Sassari, pediatria. La lettera di una neo
mamma al direttore: "Reparto da terzo mondo"

Sassari. Cane ucciso con un colpo di carabina, i
proprietari chiedono giustizia

Sassari. Maxi operazione antidroga, arrestate 17
persone

Alghero. Pranzo al centro storico, il coperto è
gratis

Sassari, a rischio chiusura i supermercati
Sigma. Sono 124 i dipendenti che rischiano il
posto

Terremoto Mediaworld. A Sassari spettro
licenziamenti, è un altro colpo al cuore delle
famiglie

Sassari. Operazione del nucleo operativo dei
carabinieri, numerosi arresti per spaccio

Rally Italia Sardegna 2018, la partenza da Ittiri è

In primo piano  Più lette della settimana

08/06/2018 17:00

Tweet

Condividi |Stampa  Riduci  Aumenta

LAVORO

Trasporti: Faisa Cisal, gestire cambiamenti in
interesse lavoratori

Roma, 8 giu. (Labitalia) - "In un momento di profonda
incertezza economica e sociale come quello attuale, l’unico
caposaldo che ci garantisce interventi appropriati ed
efficaci anche sui fronti più caldi del settore trasporti è la
consapevolezza di agire nel solo interesse dei lavoratori.
Questo l’elemento distintivo della Faisa Cisal e la chiave di
lettura con cui affrontare i cambiamenti che stanno

interessando il Paese in generale e il nostro ambito in particolare". E’
quanto ha dichiarato Mauro Mongelli, segretario nazionale vicario Faisa
Cisal, ai duecento dirigenti sindacali riuniti a Salerno in Consiglio nazionale
il 5 e 6 giugno scorsi, rimarcando con fermezza la rotta da tenere per
affrontare anche a livello locale le complesse tematiche all’ordine del
giorno."Dalla normativa sugli affidamenti dei servizi alla determinazione dei
cosiddetti costi standard, dalle nuove, penalizzanti disposizioni sugli
scioperi ai contratti collettivi nazionale di lavoro mobilità e di categoria -ha
spiegato- caposaldo e obiettivo di ogni nostro intervento dev’essere
l’analisi della ricaduta sui lavoratori di ciascuno di questi processi". "La forte
adesione all’assise, cui farà seguito -ha aggiunto il segretario nazionale,
Andrea Gatto- il congresso del prossimo novembre, ha espresso la volontà
di condividere un bilancio di crescita nettamente positivo e di partecipare in
modo consapevole ai complessi cambiamenti che siamo chiamati a
gestire. Ancora una volta, è tangibile il contatto diretto della Faisa Cisal con
la propria base sindacale, nel nome di un’azione informata, coerente e
declinata in modo appropriato sul territorio”.A rendere ancora più incisivo il
ruolo degli Autoferrotranvieri Cisal, la crescita continua della
Confederazione, che ha tagliato nel corso del 2018 nuovi importanti
traguardi. "Siamo felici -ha confermato Francesco Cavallaro, segretario
nazionale Cisal- di mettere a disposizione della Faisa i valori dell’autonomia
e il frutto dei risultati ottenuti finora a livello confederale, soprattutto in
termini di maggiore rappresentatività e di appartenenza al Cnel". "La nostra
partecipazione ai lavori del Consiglio di Salerno -ha concluso Cavallaro-
testimonia l’impegno congiunto per una presenza sempre più efficace a
tutti i livelli nel mondo del Lavoro, che tenga conto del costante evolversi
delle regole del gioco".
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« La NATO, “sia al passo con i tempi e alle preoccupazioni dei cittadini”
Il tedesco Stephan Weist presidente di Freshfel »
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Scuola: Finiscono le lezioni, ora inizia il contenzioso
Posted by fidest press agency su lunedì, 11 giugno 2018

Termina la scuola per milioni di alunni, ma per tantissimi docenti precari inizia il calvario

della disoccupazione, perché entro pochi giorni verranno licenziati, come ogni anno: in

120 mila lasceranno la cattedra al termine delle attività didattiche a fine mese. Tuttavia,

potrebbe essere l’ultima volta, poiché una recentissima sentenza della Corte di Giustizia

Europea sulla causa C-245/17, relativa alla analoga legge spagnola, potrebbe dare

ragione a tutti quei supplenti messi anticipatamente alla porta: i precari avrebbero infatti

diritto sempre a contratti per l’intero anno scolastico, quindi a percepire anche le mensilità

estive. Limitarle al 30 giugno rappresenta dunque l’ennesimo abuso nei loro confronti.

Pertanto, Anief avvia la raccolta delle preadesioni per convertire in annuali fino al 31

agosto tutti i contratti degli ultimi dieci anni, illegittimamente fatti sottoscrivere solo fino al

termine delle lezioni (30 giugno) o delle attività didattiche in annuali. Secondo l’ufficio

legale Anief è possibile recuperare cifre importanti: fino a ventimila euro di risarcimento.

Per aderire vai al seguente link. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Se la Corte Ue dovesse

condividere le tesi dell’avvocato generale, allora cadrebbe anche la legge italiana che a

priori distingue le supplenze annuali da quelle al termine delle attività didattiche e da quelle

brevi. Così, quasi per una strana coincidenza, nel giorno del termine delle lezioni in quasi

tutte le regioni italiane, Anief mette in forte dubbio la valenza della normativa nazionale

sulla materia (la Legge 124/99) che, per le stesse ragioni economiche, da anni ha

legalizzato il licenziamento di milioni di precari al termine delle lezioni se supplenti brevi,

ma anche al 30 giugno se subentrati su posti apparentemente non vacanti. E solo una

minima parte di supplenti è contrattualizzata fino al 31 agosto. Anche su questo, però, ora

il vento sta cambiando.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 11 giugno 2018 a 00:31 and is filed under Cronaca/News,
scuola/school. Contrassegnato da tag: alunni, contenzioso, 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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Commissione
Bilancio in apertura
del Consiglio...

Continua a leggere 
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scelta di...
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POLITICA TORNA IN HOME

Commissione Bilancio in apertura del
Consiglio regionale
di Redazione      

Sarà la seduta della Commissione
Bilancio, convocata per martedì 12
giugno alle 9.30, ad aprire la
settimana politica all’Emiciclo.
All’ordine del giorno:
“Disposizioni  urgenti  di protezione
civile per il sostegno finanziario
delle attività anti incendio boschivo”
e

“Bilancio  di  previsione  2018/2020”. Alle ore 10 si riunirà in seduta
straordinaria ed urgente la Commissione Salute per esaminare un
provvedimento su “Disposizioni in materia sanitaria”.  Alle ore 11, nell’Aula
consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo, è convocato il
Consiglio regionale. Mercoledì 13 giugno, alle ore 10, tornerà a riunirsi la
Commissione Bilancio per discutere su quattro provvedimenti:
“Disposizioni per l’istituzione del  Comune di Nuova Pescara”,
“Valorizzazione in materia di Biblioteche della Regione Abruzzo”, “Norme in
materia di coordinamento e partecipazione alla Programmazione
regionale”, “D.D.L.R. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da
sentenze – N° 3/2018 DPF”. La Commissione Territorio è convocata per
giovedì 14 giugno, alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: “Norme in
materia di Governo, la Tutela e l’Uso del Territorio”; “Nuova disciplina del
Parco naturale regionale Sirente – Velino”, “Disposizioni in materia di
pertinenze idrauliche”; “Legge Quadro. Riorganizzazione del sistema
regionale delle Aree protette della Regione Abruzzo”; “Attuazione della
mobilità sostenibile – utilizzo condiviso delle automobili private: car -
pooling Abruzzo”; “Disposizioni regionali in materia di espropriazione  per
pubblica utilità”; “Istituzione della Carta d’identità strutturale dell’edificio
strategico (CISES)”; “Istituzione del trasporto regionale pubblico notturno e
norme in materia di prevenzione  degli incidenti stradali durante il fine
settimana” e infine il provvedimento amministrativo “Definizione dei servizi
minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale” con le
audizioni del Presidente dell’Anav, Sandro Chiacchieretta, della Filt Cgil
Abruzzo, della Uil trasporti Abruzzo e della Faisa – Cisal.

Il Consiglio regionale torna a riunirsi domani, martedì 12 giugno, alle ore
11 nella sala consiliare “Sandro Spagnoli” dell’Emiciclo. L’ordine del giorno

Cerca nel sito 
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prevede l’esame di una serie di documenti politici: a firma del consigliere
Luciano Monticelli sull’attuazione del “Masterplan Prisma”, a firma del
consigliere Mauro Febbo sulla delibera di giunta regionale 49/2017 avente
ad oggetto “Ipotesi di accordo decentrato integrativo in materia di criteri
per la utilizzazione dei contributi in favore del personale della
Giunta Regionaleper attività culturali, assistenziali e ricreative”, a firma del
consigliere Domenico Pettinari sul “Distretto sanitario di Montesilvano”, a
firma del consigliere Febbo sugli “Interventi di valorizzazione e sviluppo
turistico integrato con recupero dei borghi delle aree interne ”, a firma del
consigliere Mauro Di Dalmazio sulle “Norme per il riconoscimento del
caregiver familiare”, a firma del consigliere Pietro Smargiassi sulla
“Situazione della fabbrica Pilkington di San Salvo”. Si prosegue con l’esame
del progetto di legge di “Modifica alle norme per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione”, subito dopo è prevista
l’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale. L’ordine del giorno prosegue con l’esame di ulteriori
progetti legislativi: “Modifiche alla legge recante l’istituzione e la disciplina
del Consiglio delle Autonomie Locali”, e il progetto di legge sulla
“Istituzione del Garante Regionale dell’Infanzia e l’Adolescenza”. Si
prosegue con il provvedimento amministrativo che reca l’approvazione del
“Piano Strategico del Turismo 2017/2019”, a seguire il progetto di legge che
modifica la “Legge sulla valorizzazione dell'apicoltura nella Regione
Abruzzo”, il provvedimento amministrativo riguardante il  "Programma
triennale della viabilità regionale 2008-2010”, il progetto di legge che
modifica le “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente
della Giunta regionale”.  I lavori continuano con l’elezione del componente
del collegio delle Garanzie statutarie e dei componenti della
Commissione regionale per le pari opportunità.  In coda all’ordine del
giorno una serie di progetti di legge: “Disposizioni in materia di riduzione
del trattamento economico dei Consiglieri regionali”, “Fondo di dotazione
2018 ex articolo 4 legge regionale 28 aprile 2000, n. 77”, “Modifiche alla
legge regionale in materia di promozione e tutela dell’attività di
panificazione”,  “Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno
finanziario delle attività antincendio boschivo” e “Disposizioni in favore del
Consorzio di Bonifica Centro, Istituzione del fondo di rotazione”

Riproduzione Riservata 11/06/2018
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Tabella titoli concorso: illegittimo non
valutare il servizio a tempo indeterminato

La Tabella di valutazione dei titoli per l'attribuzione del punteggio ai fini dell'inclusione nelle
Graduatorie di Merito del concorso 2016 è illegittima nella parte in cui non attribuisce punteggio
al servizio prestato a tempo indeterminato. Lo ha confermato il TAR del Lazio con la sentenza
ottenuta nei giorni scorsi dal legale Anief Corrado Resta. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): dopo la
sentenza della Corte Costituzionale sull'illegittima esclusione dei docenti di ruolo dal concorso, il
TAR non poteva che darci ragione e censurare anche questa illegittimità. 

Accolta dal Tribunale Amministrativo la tesi patrocinata dall'Anief nel ricorso “pilota” presentato
e relativa alla disparità di trattamento posta in essere dall’amministrazione che voleva valutare
soltanto il servizio prestato “da precari” nel concorso 2016, con evidente discriminazione dei
docenti con contratto a tempo indeterminato che non vedevano valorizzata l’esperienza
professionale acquisita. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Risultava evidente che anche la Tabella
del concorso 2016 fosse illegittima e ne avevamo avuto certezza a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale ottenuta dai nostri legali che ha consentito ai docenti di ruolo nelle scuole
pubbliche di partecipare al concorso 2016. Una lettura costituzionalmente orientata, non poteva
non riconoscere il diritto all'attribuzione del giusto punteggio alla professionalità acquisita in
servizio e non poteva essere considerato un discrimine oggettivo la tipologia del contratto
stipulato. La mancata valutazione del servizio svolto con contratti a tempo indeterminato, infatti,
era una palese illegittimità, a prescindere dal fatto di essere stato svolto in scuola paritaria o
statale, e il Tribunale Amministrativo ci ha dato ragione”. Attesi, ora, gli esiti degli altri ricorsi
proposti dal nostro sindacato che rivendicavano il giusto punteggio non solo nel concorso
ordinario 2016, ma anche nelle procedure del concorso 2018 riservato agli abilitati.

 

 

La Tabella valutazione dei titoli relativa alla procedura del concorso 2016 conteneva, infatti, una grave
illegittimità nella parte in cui non considerava come utile ai fini del punteggio il servizio di insegnamento
svolto con contratti a tempo indeterminato. Anief, consapevole delle proprie ragioni che hanno
successivamente portato la Corte Costituzionale a bacchettare il Miur e annullare un altro pezzo della
Legge 107/2015 per la mancata previsione della partecipazione dei docenti di ruolo in scuola statale ai
concorsi, ha ottenuto nuovamente ragione in tribunale in merito alla corretta valutazione del servizio di ruolo
che la Tabella del concorso 2016 non riconosceva come utile. La sentenza emanata dal TAR Lazio - che
nello specifico riguardava il servizio a tempo indeterminato svolto nelle scuole paritarie -  concorda con le
tesi Anief che evidenziavano come fosse “evidente, nella specie, la violazione dei principi di buon
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andamento ed imparzialità nonché di efficienza e meritocrazia che presiedono le norme sui concorsi
pubblici e la valutazione dei titoli di servizio ai fini del punteggio”. Il giudici amministrativi, dunque, hanno
dato pieno accoglimento alle tesi del nostro sindacato ritenendo “possibile un’interpretazione, da parte
dell’amministrazione, delle norme rubricate, che consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli
insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie”, al fine di
conferire la giusta valorizzazione anche questa categoria di docenti “e al fine di evitare ingiustificate e
discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01)”.

“Risultava evidente – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal - che anche la Tabella del concorso 2016 fosse illegittima e ne avevamo avuto certezza a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale ottenuta dai nostri legali che ha consentito ai docenti di ruolo nelle
scuole pubbliche di partecipare al concorso 2016. Una lettura costituzionalmente orientata, non poteva non
riconoscere il diritto all'attribuzione del giusto punteggio alla professionalità acquisita in servizio e non
poteva essere considerato un discrimine oggettivo la tipologia del contratto stipulato. La mancata
valutazione del servizio svolto con contratti a tempo indeterminato, infatti, era una palese illegittimità, a
prescindere dal fatto di essere stato svolto in scuola paritaria o statale, e il Tribunale Amministrativo ci ha
dato ragione al di là del caso specifico”. Il TAR Lazio ha, infatti, accolto il ricorso “pilota” proposto dall'Anief
evidenziando come “Le disposizioni  sopra r ichiamate devono essere interpretate in modo
costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'articolo 400
commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio
d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato”, così
confermando che il servizio a tempo indeterminato doveva essere valutato in tutti i casi.

Attesi, ora, gli esiti degli altri ricorsi proposti dal nostro sindacato che rivendicavano il giusto punteggio non
solo nel concorso ordinario 2016, ma anche nelle procedure del concorso 2018 riservato agli abilitati che,
ancora una volta, non attribuiscono punteggio al servizio a tempo indeterminato svolto in scuola pubblica o
paritaria. Ancora una volta il nostro sindacato ha dimostrato di saper tutelare al meglio i diritti di tutti i
lavoratori della scuola individuando e censurando con efficacia quelle disposizioni amministrative che
violano la normativa primaria e contrastano con principi di rilevanza costituzionale.
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HOME  ATTUALITÀ  I sindacati annunciano nuovi investimenti Eni al Petrolchimico:
“torcia, fotovoltaico e Smart operator”

I sindacati annunciano nuovi
investimenti Eni al Petrolchimico:
“torcia, fotovoltaico e Smart
operator”
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BRINDISI- Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal  inviando una nota congiunta per annunciare gli
investimenti di Versalis sullo stabilimento di Brindisi e sulla torcia. “Versalis ha avviato il
processo realizzativo per integrare l’attuale Torcia Petrolifera con una Ground Flare
(Torcia a livello di terreno) di ultimissima generazione- scrivono i sindacati-  dotata di tutti
i sistemi di monitoraggio ambientale, già annunciato da alcuni mesi. Tale investimento
garantirà l’intera combustione in caso di emergenze produttive mitigando al massimo
l’effetto scenografico visivo delle sfiammate, che tanto preoccupa chi non trova altri
argomenti alle necessità e ai bisogni cittadini. Poi, attraverso un investimento congiunto
con Enipower verrà rafforzata ed efficientata la rete elettrica interna di stabilimento a
partire dal potenziamento dell’affidabilità delle Cabine Elettriche. Inoltre, è stato
programmato un sostanzioso investimento per l’ammodernamento e il potenziamento
della Sala Mare, Reparto che garantisce l’adduzione di acqua mare per il processo
produttivo, e dei tronconi di distribuzione ad essa collegata. A garanzia
dell’interessamento di Eni al nostro stabilimento è stato confermato l’investimento per la
fermata di manutenzione straordinaria del 2020”.

Le organizzazioni sindacali annunciano anche  la realizzazione di una centrale
fotovoltaica Eni attraverso la copertura del Bacino idrico di stabilimento. “Tutti passi in
avanti verso uno stabilimento maggiormente ecocompatibile- aggiungono – checché se ne
voglia dire, ma soprattutto verso un rilancio produttivo dello stesso, a completamento di
un disegno aziendale che vede lo Stabilimento di Brindisi sempre più consolidato ed
attenzionato. Diverse centinaia di milioni di euro da investire nel petrolchimico, per i quali
come Organizzazioni Sindacali saremo vigili ed incalzeremo le Istituzioni, a partire dalla
nuova Amministrazione che sta per insediarsi, affinché ci sia lo stesso interesse
attraverso il rilascio celere delle dovute autorizzazioni realizzative . Ma, come se tutto ciò
non bastasse il giorno 7 giugno 2018, nel salone di rappresentanza di Versalis, il
Responsabile delle Relazioni Industriali di Eni e la RSU Versalis assistite dalle Segreterie
Territoriali Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL, Ugl Chimici e Cisal, hanno sottoscritto una
importantissima intesa sull’avvio di una fase di sperimentazione sullo Smart Operator
(Operatore Tecnologico) attraverso utilizzo di nuovissimi strumenti tecnologici in linea con
la nuova strategia industriale Industry 4.0. Si tratta di un investimento di circa 17 milioni
di euro solo per la sperimentazione, che riguarderà nello specifico l’acquisizione di Big
Data, impiantistici, ambientali e di sicurezza, la loro elaborazione e l’immediato avvio di
attività di ripristino e gestione delle anomalie. Nello specifico è già in via di
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 BRINDISI VERSALIS

completamento l’implementazione di una miriade di sensori che avranno lo scopo di
tenere sotto controllo ogni angolo, ogni strumento ed ogni azione sull’impianto Cracking,
cuore pulsante dello stabilimento. E’ stata realizzata una dashboard con l’intero impianto
in 3D da dove poter immediatamente monitorare in forma assolutamente anonima la
presenza di personale in impianto. Infatti, tutto il personale sarà dotato di DPI (Dispositivi
di Protezione Individuali) Intelligenti, collegati con uno Smart Badge (anonimo) in grado di
inviare segnali di allert in sala controllo se l’operatore, non indossa l’elmetto o i dispositivi
previsti, se accede in area controllata, se cade accidentalmente, se rileva situazioni di
emergenza o pericolo, se resta in difficoltà durante un’attività”.
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Versalis, una nuova torcia. E in fabbrica arriva il
Grande Fratello
Una ground flare come quella di Basell. Il bacino artificiale diventerà centrale fotovoltaica.
Monitoraggio avanzato di operai e impianti

Economia

Mar.Orl.
10 giugno 2018 14:54

I più letti di oggi

Versalis, una nuova torcia. E in
fabbrica arriva il Grande Fratello

1
BRINDISI – Nessuno pretende di insegnare ai sindacati il loro mestiere, lo

stesso dovrebbero fare i sindacati chimici nei confronti degli organi di

informazione a proposito delle notizie sulle accensioni ripetute della torcia di

capo di Torre Cavallo collegata all’impianto di cracking, che le stesse

organizzazioni dei chimici definiscono “effetto scenografico” in un comunicato

sugli impegni recentemente assunti da Eni per lo stabilimento Versalis di

Brindisi. In realtà si tratta di anomalie sulle quali il giudizio terzo spetta

all’Arpa, che più volte ha evidenziato in concomitanza delle accensioni picchi

di inquinanti.

Né va dimenticata l’inchiesta della procura di Brindisi di pochi anni e il

sequestro del sistema delle torce di sicurezza del petrolchimico, liberate solo

dopo la presentazione di piani industriali con impegni precisi da parte delle

aziende. Detto questo, gli annunci di Eni Versalis ai sindacati vanno

esattamente in quella direzione, e rientrano tutte nell’ambito della cosiddetta

responsabilità sociale dell’azienda. Da notare che non vi sono impegni sul

piano della riconversione verso la cosiddetta chimica verde.

ACCEDIEconomiaSezioni
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“Al cospetto di tanti detrattori, che non perdono occasione per

strumentalizzare tale presenza industriale, Versalis ha annunciato alle

organizzazioni sindacali un cospicuo piano di investimenti. Investimenti a

sostegno delle attuali produzioni, a garanzia di uno standard su salute

sicurezza e ambiente sempre più alto e tesi al miglioramento dell’efficienza e al

consolidamento produttivo”, si legge nel comunicato a firma di Filctem Cgil,

Femca Cisl, Uiltec Uil, Ugl Chimici, e Cisal.

“Difatti, Versalis ha avviato il processo realizzativo per integrare l’attuale torcia

petrolifera con una ground flare (torcia a livello di terreno, come quella della

coinsediata Basell, ndr) di ultimissima generazione, dotata di tutti i sistemi di

monitoraggio ambientale, già annunciato da alcuni mesi. Tale investimento

garantirà l’intera combustione in caso di emergenze produttive mitigando al

massimo l’effetto scenografico visivo delle sfiammate, che tanto preoccupa chi

non trova altri argomenti alle necessità e ai bisogni cittadini”, annunciano i

sindacati.
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“Poi, attraverso un investimento congiunto con Enipower verrà rafforzata ed

efficientata la rete elettrica interna di stabilimento a partire dal potenziamento

dell’affidabilità delle cabine elettriche (in seguito ai numerosi black-out, ndr)”.

In fondo, si tratta proprio di una risposta a problemi che evidentemente

scenografici non sono, e che l’azienda sta affrontando spendendo decine di

milioni di euro.  “Inoltre, è stato programmato un sostanzioso investimento

per l’ammodernamento e il potenziamento della sala mare, reparto che

garantisce l’adduzione di acqua mare per il processo produttivo, e dei tronconi

di distribuzione ad essa collegata. A garanzia dell’interessamento di Eni al

nostro stabilimento è stato confermato l’investimento per la fermata di

manutenzione straordinaria del 2020”.

Il vasto bacino artificiale di raccolta di acqua per gli sui degli impianti chimici

diventerà una centrale fotovoltaica, ha fatto sapere Versalis ai sindacati: “Per

finire, non appena le Istituzioni territoriali saranno pronte, Eni attraverso la

controllata Eni Energy Solution, ha programmato la realizzazione di una

centrale fotovoltaica attraverso la copertura del bacino idrico di stabilimento

cogliendo diversi obiettivi, evitare l’evaporazione dell’acqua, produrre energia

elettrica da fonte rinnovabile e ridurre l’utilizzo di corrente elettrica prodotta

tradizionalmente”.

Il responsabile delle relazioni industriali di Eni e la rappresentanza sindacale

unitaria di stabilimento hanno sottoscritto “una importantissima intesa

sull’avvio di una fase di sperimentazione sullo Smart Operator (Operatore

Tecnologico) attraverso utilizzo di nuovissimi strumenti tecnologici in linea con

la nuova strategia industriale Industry 4.0”. Investimento da 17 milioni di euro,

per “la sperimentazione, che riguarderà nello specifico l’acquisizione di big
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data, impiantistici, ambientali e di sicurezza, la loro elaborazione e l’immediato

avvio di attività di ripristino e gestione delle anomalie. Nello specifico è già in

via di completamento l’implementazione di una miriade di sensori che avranno

lo scopo di tenere sotto controllo ogni angolo, ogni strumento ed ogni azione

sull’impianto Cracking, cuore pulsante dello stabilimento”, ma anche ogni

operaio e tecnico.

Lo dicono gli stessi sindacati: “E’ stata realizzata una dashboard con l’intero

impianto in 3D da dove poter immediatamente monitorare in forma

assolutamente anonima la presenza di personale in impianto. Infatti, tutto il

personale sarà dotato di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) Intelligenti,

collegati con uno smart badge (anonimo) in grado di inviare segnali di allert in

sala controllo se l’operatore, non indossa l’elmetto o i dispositivi previsti, se

accede in area controllata, se cade accidentalmente, se rileva situazioni di

emergenza o pericolo, se resta in difficoltà durante un’attività”.

“Questa implementazione – spiegano i sindacati - renderà sempre più sicuro

operare in quelle aree di stabilimento già coperte, e successivamente, dopo la

sperimentazione, verrà estesa la copertura a tutto lo stabilimento. Non solo,

questo sistema renderà immediato l’intervento manutentivo attraverso controlli

tecnologici predettivi delle apparecchiature, garantirà l’uniformità e

soprattutto il rispetto delle prescrizioni attraverso i permessi di lavoro

intelligenti, agevolerà in tempo reale le attività di evacuazione e soccorso in

impianto, ma soprattutto dialogherà con tutti i sistemi interni di stabilimento

per la gestione di tutte le attività, ordinarie, straordinarie, manutentive e di

emergenza”.

“Quindi mentre si pensa a come potrà essere la fabbrica del futuro con

orgoglio possiamodire che Eni, in Versalis, ma soprattutto a Brindisi la sta già

realizzando”, concludono Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, Ugl Chimici, e

Cisal. 
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newsletter mail

HOME CRONACA POLITICA COMUNI SPORT CULTURA CINEMA RUBRICHE Cerca nel sito

Versalis annuncia alle Organizzazioni
Sindacali un cospicuo piano di investimenti.

Mentre attendiamo che questa città abbia finalmente una Amministrazione, assistendo ad un dibattito politico che non risparmia
una delle principali fonti di economia, occupazione e produzione,  si  è  consumata  una  delle  più  importanti  settimane  per  il 
futuro  del  nostro Petrolchimico, e più specificatamente di Versalis.  Infatti, al cospetto di tanti detrattori, che non perdono
occasione per strumentalizzare tale presenza industriale, Versalis ha annunciato alle Organizzazioni Sindacali un cospicuo piano di
investimenti. 

Investimenti  a  sostegno  delle  attuali  produzioni,  a  garanzia  di  uno  standard  su  Salute Sicurezza  e  Ambiente  sempre 
più  alto e  tesi al miglioramento  dell’efficienza  e  al consolidamento produttivo. Difatti,  Versalis  ha  avviato  il  processo 
 realizzativo  per integrare l’attuale Torcia Petrolifera con una Ground Flare (Torcia a livello di terreno) di ultimissima
generazione,dotata di tutti i sistemi di monitoraggio ambientale, già annunciato da alcuni mesi. Tale investimento garantirà l’intera
combustione in caso di emergenze produttive mitigando al massimo l’effetto scenografico  visivo  delle  sfiammate,  che  tanto 
preoccupa  chi  non  trova  altri  argomenti  alle necessità e ai bisogni cittadini. 

Poi, attraverso un investimento congiunto con Enipower verrà rafforzata ed efficientata la rete elettrica interna di stabilimento a
partire dal potenziamento dell’affidabilità delle Cabine Elettriche. Inoltre,  è  stato  programmato un  sostanzioso  investimento 
per  l’ammodernamento  e  il potenziamento  della  Sala  Mare,  Reparto  che  garantisce  l’adduzione  di  acqua  mare  per  il
processo produttivo, e dei tronconi di distribuzione ad essa collegata.  A  garanzia  dell’interessamento  di  Eni  al  nostro 
stabilimento  è  stato  confermato l’investimento per la fermata di manutenzione straordinaria del 2020. 

Per  finire,  non  appena  le  Istituzioni  territoriali  saranno  pronte,  Eni  attraverso  la controllata Eni  Energy  Solution,  ha 
programmato  la  realizzazione  di  una  centrale  fotovoltaica attraverso  la  copertura  del  Bacino  idrico  di  stabilimento 
cogliendo  diversi  obiettivi,  evitare l’evaporazione dell’acqua, produrre energia elettrica da fonte rinnovabile e ridurre l’utilizzo di
corrente elettrica prodotta tradizionalmente. 

Tutti passi in  avanti  verso  uno  stabilimento  maggiormente ecocompatibile,  checché  se ne voglia dire, ma soprattutto verso un
rilancio produttivo dello stesso, a completamento di un disegno aziendale che vede lo Stabilimento di Brindisi sempre più
consolidato ed attenzionato. 

Diverse  centinaia  di  Milioni  di  €  da  investire  nel  petrolchimico,  per  i  quali  come Organizzazioni  Sindacali  saremo  vigili  ed 

News Sindacati domenica 10 giugno 2018
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incalzeremo  le  Istituzioni,  a  partire  dalla  nuova Amministrazione  che  sta  per  insediarsi,  affinché  ci  sia  lo  stesso  interesse 
attraverso  il  rilascio celere delle dovute autorizzazioni realizzative. 

Ma,  come  se  tutto   ciò   non   bastasse  il  giorno  7  giugno  2018,  nel   salone  di rappresentanza  di  Versalis,  il 
Responsabile  delle  Relazioni  Industriali  di  Eni  e  la  RSU  Versalis assistite  dalle  Segreterie Territoriali  Filctem  CGIL, Femca 
CISL,  Uiltec  UIL,  Ugl  Chimici  e  Cisal, hanno  sottoscritto  una  importantissima  intesa  sull’avvio  di una fase di
sperimentazione sullo Smart Operator (Operatore Tecnologico) attraverso utilizzo di nuovissimi strumenti tecnologici in linea con la
nuova strategia industriale Industry 4.0.             
                  
Si  tratta  di  un  investimento  di  circa  17  MLN  €,  solo  per  la  sperimentazione,  che riguarderà  nello  specifico  l’acquisizione 
di  Big  Data,  impiantistici,  ambientali  e di  sicurezza,  la loro elaborazione e l’immediato avvio di attività di ripristino e gestione
delle anomalie. 

Nello  specifico  è  già  in  via  di  completamento  l’implementazione  di  una  miriade  di sensori  che  avranno  lo  scopo  di 
tenere  sotto  controllo  ogni  angolo,  ogni  strumento  ed  ogni azione sull’impianto Cracking, cuore pulsante dello stabilimento. 
E’  stata   realizzata  una   dashboard  con  l’intero  impianto  in   3D  da   dove  poter immediatamente  monitorare  in  forma
assolutamente  anonima la presenza  di  personale  in impianto.  Infatti,  tutto  il personale  sarà  dotato  di  DPI  (Dispositivi  di 
Protezione  Individuali) 

Intelligenti, collegati con uno Smart Badge (anonimo) in grado di inviare segnali di allert in sala controllo  se  l’operatore,  non 
indossa  l’elmetto  o  i  dispositivi  previsti,  se  accede  in  area controllata,  se  cade  accidentalmente,  se  rileva  situazioni  di 
emergenza o pericolo,se resta indifficoltà durant un’attività. Questa  implementazione  renderà  sempre  più  sicuro  operare  in 
quelle   aree  di stabilimento  già  coperte,  e  successivamente,  dopo   la  sperimentazione,  verrà  estesa  la copertura a tutto lo
stabilimento. 

Non  solo, questo  sistema  renderà  immediato  l’intervento  manutentivo  attraverso controlli  tecnologici  predettivi  delle 
apparecchiature,  garantirà  l’uniformità  e  soprattutto  il rispetto delle prescrizioni attraverso i permessi di lavoro intelligenti,
agevolerà in tempo reale le attività di evacuazione e soccorso in impianto, ma soprattutto dialogherà con tutti i sistemi interni di
stabilimento per la gestione di tutte le attività, ordinarie, straordinarie, manutentive e di emergenza. Quindi mentre si pensa a come
potrà essere la fabbrica del futuro con orgoglio possiamo dire che Eni, in Versalis, ma soprattutto a Brindisi la sta già realizzando. 
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 News da

Anief, consapevole delle proprie ragioni che hanno successivamente portato la
Corte Costituzionale a bacchettare il Miur e annullare un altro pezzo della Legge
107/2015 per la mancata previsione della partecipazione dei docenti di ruolo in
scuola statale ai concorsi, ha ottenuto nuovamente ragione in tribunale in
merito alla corretta valutazione del servizio di ruolo che la Tabella del concorso
2016 non riconosceva come utile.

La sentenza emanata dal TAR Lazio – che nello specifico riguardava il servizio a
tempo indeterminato svolto nelle scuole paritarie – concorda con le tesi Anief
che evidenziavano come fosse “evidente, nella specie, la violazione dei principi
di buon andamento ed imparzialità nonché di efficienza e meritocrazia che
presiedono le norme sui concorsi pubblici e la valutazione dei titoli di servizio ai
fini del punteggio”. Il giudici amministrativi, dunque, hanno dato pieno
accoglimento alle tesi del nostro sindacato ritenendo “possibile
un’interpretazione, da parte dell’amministrazione, delle norme rubricate, che
consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche
per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie”, al fine
di conferire la giusta valorizzazione anche questa categoria di docenti “e al fine
di evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate
in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea (2000/C 364/01)”.

“Risultava evidente – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – che anche la Tabella del concorso 2016 fosse
illegittima e ne avevamo avuto certezza a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale ottenuta dai nostri legali che ha consentito ai docenti di ruolo
nelle scuole pubbliche di partecipare al concorso 2016. Una lettura
costituzionalmente orientata, non poteva non riconoscere il diritto
all’attribuzione del giusto punteggio alla professionalità acquisita in servizio e
non poteva essere considerato un discrimine oggettivo la tipologia del
contratto stipulato. La mancata valutazione del servizio svolto con contratti a
tempo indeterminato, infatti, era una palese illegittimità, a prescindere dal fatto
di essere stato svolto in scuola paritaria o statale, e il Tribunale Amministrativo
ci ha dato ragione al di là del caso specifico”.

Il TAR Lazio ha, infatti, accolto il ricorso “pilota” proposto dall’Anief evidenziando
come “Le disposizioni sopra richiamate devono essere interpretate in modo
costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative
contenute nell’articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994,
con cui si prevede la valutazione del servizio d’insegnamento prestato, senza
che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato”, così
confermando che il servizio a tempo indeterminato doveva essere valutato in
tutti i casi.

Attesi, ora, gli esiti degli altri ricorsi proposti dal nostro sindacato che
rivendicavano il giusto punteggio non solo nel concorso ordinario 2016, ma
anche nelle procedure del concorso 2018 riservato agli abilitati che, ancora una
volta, non attribuiscono punteggio al servizio a tempo indeterminato svolto in
scuola pubblica o paritaria. Ancora una volta il nostro sindacato ha dimostrato
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di saper tutelare al meglio i diritti di tutti i lavoratori della scuola individuando e
censurando con efficacia quelle disposizioni amministrative che violano la
normativa primaria e contrastano con principi di rilevanza costituzionale.

L’articolo Concorsi scuola, illegittimo non valutare il servizio prestato a tempo
indeterminato. Sentenza TAR, vittoria Anief sembra essere il primo su Orizzonte
Scuola.
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