
Francesco CavallaroRubrica

Dailycases.it 12/06/2018 CISAL, PIU' SERVIZI AGLI ASSOCIATI 2

Cisal.Org 11/06/2018 CISAL, PIU' SERVIZI AGLI ASSOCIATI 3

Ildispaccio.it 11/06/2018 CISAL, AUMENTANO I SERVIZI PER GLI ASSOCIATI 5

It.finance.yahoo.com 11/06/2018 CISAL, PIU' SERVIZI AGLI ASSOCIATI GRAZIE A COLLABORAZIONE
UIS

7

Paginemonaci.it 11/06/2018 TRASPORTI: FAISA CISAL, GESTIRE CAMBIAMENTI IN INTERESSE
LAVORATORI

8

Cisal: stampaRubrica

45 Il Messaggero - Ed. Rieti 12/06/2018 SI BUSSA PER CONTRIBUTI E RISARCIMENTO AI FAMILIARI DELLE
VITTIME

9

31 La Sicilia 12/06/2018 PROTESTA LAVORATORI SIMS "SAC SFUGGE AL CONFRONTO" 10

25 Nuovo Quotidiano di Puglia - Ed.
Brindisi

12/06/2018 VERSALIS, VERSO L'INDUSTRIA 4.0 IN ARRIVO 17 MILIONI DI EURO
(E.Donnicola)

11

Cisal: webRubrica

Abruzzolive.it 11/06/2018 LA SETTIMANA POLITICA DELL'EMICICLO, ISTITUZIONE DEL
TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO PER LA PREVENZIONE

13

Anief.Org 11/06/2018 OCSE: DOCENTI PIU' PAGATI E PREPARATI FORMANO STUDENTI
CHE AVRANNO SUCCESSO, MA NELLE SCUOLE DIFFICI

15

Ansa.it 11/06/2018 LA SETTIMANA POLITICA ALL'EMICICLO 18

Fidest.wordpress.com 11/06/2018 OCSE: DOCENTI PIU' PAGATI E PREPARATI FORMANO STUDENTI
CHE AVRANNO SUCCESSO

20

Laquila1.it 11/06/2018 REGIONE ABRUZZO: LA SETTIMANA POLITICA ALLEMICICLO 21

Le-Ultime-Notizie.eu 11/06/2018 EX DIPENDENTI SIMS IN PROTESTA DAVANTI SEDE DELLA SAC 23

OrizzonteScuola.it 11/06/2018 ANIEF, NUOVO GOVERNI PRENDA SPUNTO DAI DATI OCSE:
STABILIZZI PRECARI E PAGHI DI PIU' I DOCENTI

24

Retefin.com 11/06/2018 NOTIZIE DA ORIZZONTESCUOLA: DOCENTI DEPENNATI VANNO
REINSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO: E'

26

Rietinvetrina.it 11/06/2018 IL SORRISO DI FILIPPO E CISAL CONSEGNANO UNA LETTERA AL
PREMIER CONTE  LEGGI LA MISSIVA

28

Ultimatv.it 11/06/2018 AEROPORTO: EX LAVORATORI SIMS PROTESTANO DAVANTI LA SEDE
DELLA SAC

31

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



CISAL, più servizi agli
associati
By Dailycases 11 giugno 2018 Italia

Una collaborazione maturata tra Francesco Cavallaro, Segretario Generale della
CISAL, e Lord Tom Sawyer, leader della UIS – Union Insurance Services, con CISAL
Servizi, il braccio operativo della Confederazione sul fronte delle agevolazioni per
gli iscritti.

Nella foto, da sinistra: Francesco Greco, Daniel Harrison, Francesco Cavallaro,
Lord Collins of Highbury e FabriceKron.

Più servizi agli associati, il monitoraggio costante delle loro esigenze e la formulazione di una
gamma di vantaggi “su misura”che li aiuti ad affrontare con maggior serenità le sfide della vita
quotidiana. E’ il contenuto della collaborazione maturata tra Francesco Cavallaro, Segretario
Generale della CISAL, e Lord Tom Sawyer, leader della UIS – Union Insurance Services, e
formalizzata attraverso il coinvolgimento di CISAL Servizi, il braccio operativo della
Confederazione sul fronte delle agevolazioni per gli iscritti. Grazie al contributo della società
londinese, specializzata in servizi dedicati ai sindacati, la “presa in carico” dei tesserati CISAL
attiva automaticamente l’accesso a una copertura assicurativa gratuita e garantisce sia
l’aggiornamento costante degli iscritti sui servizi nuovi o già attivi legati al tesseramento, sia il
monitoraggio delle prestazioni di volta in volta erogate ai beneficiari.

“Grazie all’esperienza ventennale della IUS e all’applicazione di un modello gestionale comparato
di elevata efficienza e professionalità, la qualità e la quantità dei vantaggi offerti dalla
Confederazione ai propri iscritti – afferma Francesco Greco, amministratore di CISAL Servizi -
valorizzerà con contenuti nuovi, di facile accesso e fruizione, il mondo CISAL”.

 

 

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Dailycases
2600 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

 No Comments  0

Prima
pagina

Diritti
umani

Arte &
Cultura

Salute
Ambiente &

Turismo
Tecnologia Rubriche 

1

    DAILYCASES.IT
Data

Pagina

Foglio

12-06-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 2



Home CISAL  Organi nazionali  Strutture territoriali  Federazioni Enti  Enti bilaterali Contatti

Back

Sei qui: Home

Notizie dal mondo

CISAL, più servizi agli associati
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 11 giugno 2018 – Più servizi agli associati, il monitoraggio costante delle loro esigenze
e la formulazione di una gamma di vantaggi “su misura” che li aiuti ad affrontare con maggior
serenità le sfide della vita quotidiana. E’ il contenuto della collaborazione maturata tra Francesco
Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, e Lord Tom Sawyer, leader della UIS – Union
Insurance Services, e formalizzata attraverso il coinvolgimento di CISAL Servizi, il braccio
operativo della Confederazione sul fronte delle agevolazioni per gli iscritti.

Con il contributo della società londinese, specializzata in servizi dedicati ai sindacati, la “presa in
carico” dei tesserati CISAL attiva automaticamente l’accesso a una copertura assicurativa gratuita
e garantisce sia l’aggiornamento costante degli iscritti sui servizi nuovi o già attivi legati al
tesseramento, sia il monitoraggio delle prestazioni di volta in volta erogate ai beneficiari.

“Grazie all’esperienza ventennale della IUS e all’applicazione di un modello gestionale comparato
di elevata efficienza e professionalità, la qualità e la quantità dei vantaggi offerti dalla
Confederazione ai propri iscritti - afferma Francesco Greco, amministratore di CISAL Servizi -
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valorizzerà con contenuti nuovi, di facile accesso e fruizione, il mondo CISAL”. 

 

Nella foto, da sinistra: Francesco Greco, Daniel Harrison, Francesco Cavallaro, Lord Collins of
Highbury e Fabrice Kron.
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Cisal, aumentano i servizi per
gli associati

Più servizi agli associati, il monitoraggio costante delle loro esigenze e la
formulazione di una gamma di vantaggi "su misura" che li aiuti ad
affrontare con maggior serenità le sfide della vita quotidiana. E' il
contenuto della collaborazione maturata tra Francesco Cavallaro,
Segretario Generale della CISAL, e Lord Tom Sawyer, leader della UIS –
Union Insurance Services, e formalizzata attraverso il coinvolgimento di
CISAL Servizi, il braccio operativo della Confederazione sul fronte delle
agevolazioni per gli iscritti.

 
Grazie al contributo della società londinese, specializzata in servizi
dedicati ai sindacati, la "presa in carico" dei tesserati CISAL attiva
automaticamente l'accesso a una copertura assicurativa gratuita e
garantisce sia l'aggiornamento costante degli iscritti sui servizi nuovi o
già attivi legati al tesseramento, sia il monitoraggio delle prestazioni di
volta in volta erogate ai beneficiari.

"Grazie all'esperienza ventennale della IUS e all'applicazione di un
modello gestionale comparato di elevata efficienza e professionalità, la
qualità e la quantità dei vantaggi offerti dalla Confederazione ai propri
iscritti - afferma Francesco Greco, amministratore di CISAL Servizi -
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valorizzerà con contenuti nuovi, di facile accesso e fruizione, il mondo
CISAL".
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

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 pi caldi del settore trasporti  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 mobilit 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 far seguito -ha aggiunto il segretario nazionale, Andrea Gatto- il
congresso del prossimo novembre, ha espresso la volont 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,  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 pi 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 rappresentativit 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 pi efficace a tutti i livelli nel mondo del Lavoro, che
tenga conto del costante evolversi delle regole del gioco".

(Adnkronos)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto

1

    PAGINEMONACI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

11-06-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 8



1

Data

Pagina

Foglio

12-06-2018
45

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 9



.

1

Data

Pagina

Foglio

12-06-2018
31

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 10



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-06-2018
25

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 11



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-06-2018
25

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 12



 Search

QuotidianiLive

ABRUZZOLIVE
HOME L’AQUILA PESCARA CHIETI TERAMO MARSICA REGIONE LIVE NEWS ATTUALITÀ
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icL’Aquila. 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”;

La se imana politica dell’Emiciclo,
istituzione del trasporto pubblico
no urno per la prevenzione degli
incidenti stradali nel fine se imana
11 giugno 2018

I più letti
Orsi marsicani in
amore, filmato
l’accoppiamento con
l’orsa Sebastiana
(video)
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Pescara: dj set,
musica dal vivo e
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#Elezioni
amministrative: 31 i
comuni abruzzesi
chiamati alle urne,
ecco l’elenco dei

candidati

Elezioni
amministrative,
affluenza in
aumento in
Abruzzo. A Teramo

hanno votato alle 12 il 20%
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“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.

REDAZIONE  PUBBLICITÀ  CONTATTI  CREDITS  TERMS AND PRIVACY  TERRITORIO  LAVORA CON NOI

Direttore responsabile: Federica Di Marzio
Redazione: redazione@abruzzolive.it
Direzione editoriale: GroupMediaLive

MarsicaLive è registrato alla sezione stampa
del tribunale (Aq) con numero 72 010
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Ocse: docenti più pagati e preparati formano
studenti che avranno successo, ma nelle
scuole difficili vanno i prof meno esperti.
Anief: nuovo Governo volti pagina

Nel documento annuale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico si
raccomanda di creare le condizioni che permettano veramente di richiamare insegnanti
qualificati e efficaci nelle scuole più “difficili” e di aumentare, in parallelo, le responsabilità dei
capi di istituto, “che possono svolgere, se preparati per questo compito, un ruolo importante per
attrarre, accompagnare, e formare docenti che rispondono alle esigenze della realtà educativa
locale”. L’Ocse ha anche rilevato che nella metà dei 69 Paesi ed economie esaminati, gli
insegnanti delle scuole con un’alta concentrazione di studenti svantaggiati tendono ad avere
qualifiche o credenziali inferiori rispetto agli insegnanti delle scuole più avvantaggiate. In Italia,
inoltre, la mancata valorizzazione del personale passa anche per gli stipendi inadeguati: nell’Ue
solo i docenti della Slovacchia e della Grecia percepiscono buste paga inferiori a quelle dei
nostri docenti. Il problema è, soprattutto, quello del mancato adeguamento stipendiale nel corso
della carriera. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Se non si investe in istruzione si pregiudica la crescita culturale
dei cittadini e del Paese. È esemplare, anche, che ad essere penalizzate di più risultano le
regioni e i territori più svantaggiati. Ma anche le scuole con alunni più “difficili”. Dove sono
concentrati anche i precari e gli insegnanti con minore esperienza. Andando a creare un
ulteriore danno nei loro confronti. In pratica, ai ragazzi già penalizzati dalla deprivazione
culturale del luogo di appartenenza si aggiunge quella dell’assegnazione di insegnanti con
minore anzianità professionale. In assoluto, l’Italia rimane uno dei Paesi dove l’insegnamento
viene considerata una professione qualsiasi. È una vergogna nazionale, di cui i governi degli
ultimi anni si devono assumere la responsabilità. Cogliamo l’occasione, visto che siamo all’inizio
di una nuova legislatura, per chiedere di cambiare corso. Non solo a parole.

 

 

Investire sugli insegnanti signif ica avere dei cittadini migliori:  lo r icorda i l  rapporto annuale
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che è andata ad analizzare i dati di 69
Paesi che hanno partecipato all’indagine OCSE-PISA 2015 al fine di individuare le più efficaci politiche per
l’insegnamento. Ne è scaturito un quadro lapalissiano, in contrasto con quello che molti governanti non
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sembrano volere comprendere: “più gli insegnanti sono pagati e preparati, più gli studenti hanno possibilità
di riuscire nella vita”, sintetizza la rivista Orizzonte Scuola, che ha realizzato una sintesi del Rapporto.

Si legge nel rapporto: “Non dovrebbe quindi sorprendere che i responsabili politici di tutto il mondo abbiano
dedicato negli ultimi anni sempre maggiore attenzione a riformare la professione docente, in uno sforzo di
miglioramento dell’apprendimento degli studenti e per rendere l’istruzione più equa e inclusiva”. Nel
documento si raccomanda, quindi, di creare le condizioni che permettano veramente di richiamare
insegnanti qualificati e efficaci nelle scuole più “difficili”; e di aumentare, in parallelo, le responsabilità dei
capi di istituto, “che possono svolgere, se preparati per questo compito, un ruolo importante per attrarre,
accompagnare, e formare docenti che rispondono alle esigenze della realtà educativa locale”.

È inoltre emerso che in circa la metà dei 69 Paesi ed economie esaminati, gli insegnanti delle scuole con
un’alta concentrazione di studenti svantaggiati tendono ad avere qualifiche o credenziali inferiori rispetto agli
insegnanti delle scuole più avvantaggiate. E nei sistemi educativi in cui ciò viene osservato – tra cui
Francia, Italia, Paesi Bassi, il sistema scolastico pubblico degli Stati Uniti – il divario nel rendimento degli
studenti in relazione allo status socio-economico tende ad essere più ampio che in Paesi come Canada,
Finlandia, Giappone o Corea, dove le qualifiche, le credenziali e l’esperienza degli insegnanti sono più
equilibrate tra le scuole.

C’è anche un altro dato dell’Ocse molto indicativo: gli insegnanti precari sono concentrati nelle scuole
svantaggiate dal punto di vista socio-economico. E che “anzianità di servizio e stabilità dei docenti nella
scuola procurano benefici agli studenti”. Accade anche in Italia, dove “le scuole superiori con una maggiore
concentrazione di studenti svantaggiati tendono ad avere una percentuale minore (83%) di insegnanti in
possesso di abilitazione, rispetto alle scuole superiori più avvantaggiate da un punto di vista socio-
economico (97%). Le scuole più svantaggiate sono quelle il cui livello socio-economico medio è tra i più
bassi del Paese e che insieme rappresentano il 25% degli studenti; le scuole più avvantaggiate
rappresentano un numero di studenti equivalente, ma hanno livelli medi di status socio-economico tra i più
alti del Paese”.

Nelle scuole più svantaggiate, tra i fattori che incidono sull’offerta formativa, gli insegnanti lamentano più
spesso una carenza di docenti (il 24% dei docenti lo ritiene un fattore rilevante, contro il 17% dei docenti
nelle scuole più avvantaggiate). Le scuole più penalizzate avevano, nel 2015, una maggiore presenza di
insegnanti precari (con contratti di durata inferiore all’anno): 26% tra gli insegnanti di scienze e 21% tra gli
insegnanti restanti (contro il 12% e l’8%, rispettivamente, nelle scuole più avvantaggiate). In
generale, l’anzianità in servizio per gli insegnanti delle scuole più svantaggiate è minore che per quelli delle
scuole più avvantaggiate, ma soprattutto, la permanenza all’interno della stessa scuola è minore. Infine il
rapporto evidenzia che le scuole sfavorite concentrano un numero maggiore di insegnanti con meno di 5
anni di esperienza – l’8% tra gli insegnanti di scienze, contro il 3% nelle scuole più svantaggiate.

Anief ritiene quanto emerso dal Rapporto davvero importante. “È la conferma di quanto sosteniamo da
tempo – dice Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal – perché se non si investe
in istruzione si pregiudica la crescita culturale dei cittadini e del Paese. È esemplare, anche, che ad
essere penalizzate di più risultano le regioni e i territori più svantaggiati. Ma anche le scuole con alunni più
“difficili”. Dove sono concentrati anche i precari e gli insegnanti con minore esperienza. Andando a creare
un ulteriore danno nei loro confronti. In pratica, ai ragazzi già penalizzati dalla deprivazione culturale del
luogo di appartenenza si aggiunge quella dell’assegnazione di insegnanti con minore anzianità
professionale”.

In Italia, inoltre, la mancata valorizzazione del personale passa anche per gli stipendi inadeguati. In Europa,
solo i docenti della Slovacchia e della Grecia percepiscono buste paga inferiori a quelle dei nostri docenti. Il
problema è, soprattutto, quello del mancato adeguamento stipendiale nel corso della carriera: in Francia,
ad esempio, i maestri della primaria appena assunti percepiscono più o meno quanto i colleghi italiani (tra
le 22mila e le 23mila euro lorde); solo che al termine della carriera, gli stessi docenti transalpini
surclassano i nostri, prendendo oltre 10mila euro in più (oltre 44.500 euro contro 33.700 euro lordi).

Non va meglio per un insegnante del Belpaese che opera nella secondaria di secondo grado: questi, infatti,
potrà contare su stipendi massimi di 38.745 euro, mentre chi svolge la stessa professione in Germania
sfiora i 64mila euro. E pure in Spagna, dove l’economia non è di certo più florida di quella italiana, arriva a
48mila euro, quindi 10mila in più dei nostri docenti delle superiori, mentre i docenti del Belgio (63mila euro)
e dell’Austria superano i 65mila euro annui. Per non parlare di chi insegna a Lussemburgo, dove, sempre
nella secondaria di secondo grado, si arriva a percepire 125mila euro medi. E il quadro non è certo
cambiato con l’adeguamento in arrivo in questo mese che lascerà comunque i compensi dei docenti più di
8 punti percentuali sotto l’inflazione.

Anche l’ultimo rapporto annuale Eurydice è impietoso e ha messo a confronto gli stipendi degli insegnanti e
dei capi di istituto di 40 Paesi europei: in Germania, i 16 Länder stabiliscono gli stipendi dei dipendenti
pubblici e li incrementano regolarmente per compensare l’inflazione; in Danimarca, il contratto generale del
2015 prevede aumenti salariali e indennità aggiuntive per gli insegnanti di tutti i livelli; in Spagna, la legge
finanziaria del 2016 ha stabilito un aumento dell’1% degli stipendi di tutti i dipendenti pubblici, compresi gli
insegnanti, con effetto dal 1 gennaio 2016; anche nei Paesi Bassi, una recente riforma del governo sugli
stipendi ha previsto un aumento generale delle remunerazioni per tutti i dipendenti pubblici; in Portogallo,
nel 2015, il governo ha revocato i tagli degli stipendi approvati l’anno prima.

“In assoluto – continua Pacifico – l’Italia rimane uno dei Paesi dove l’insegnamento viene considerata una
professione qualsiasi. È una vergogna nazionale, di cui i governi degli ultimi anni si devono assumere la
responsabilità. Tutti, nessuno escluso, ad inizio di mandato hanno fatto a gara per dire che l’investimento
nell’istruzione rispetto al Pil va incrementato e che è vitale per il bene del Paese. Tuttavia, quando si è
trattato di approvare le leggi di bilancio, la scuola è stata sempre collocata nelle voci da tagliare o, nel
migliore delle ipotesi, da lasciare in pareggio. Cogliamo l’occasione, visto che siamo all’inizio di una nuova
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legislatura, per chiedere di cambiare corso. Non solo a parole”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

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

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

Risoluzione Parlamento UE sui precari: subito norme per assumerli, risarcimenti adeguati e pari
retribuzione. Anief: basta traccheggiare, l’Italia si adegui

Diplomati magistrali, la resa dei conti: tutti in GaE oppure risarcimenti milionari

Precari sfruttati, maxi risarcimento a Bologna: il Miur condannato a dare 100mila euro a tre docenti

Finiscono le lezioni, ora inizia il contenzioso: tutti i docenti precari hanno diritto allo stipendio di luglio e
agosto
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Commissione Bilancio

CISAL

UIL

(ANSA) - L'AQUILA, 11 GIU - 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

La settimana politica all'Emiciclo
Si parte con la Commissione Bilancio il 12 giugno alle 9,30
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Calci e pugni all'ex moglie, arrestato

A Teramo ballottaggio Morra-D'Alberto
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Controlli Stradale,5 veicoli sequestrati

Calcio, giornata pescarese per Allegri

Scontro auto-scooter, due morti

'Tour' Us Acli, 5000 presenze

Collezione De Luca realizzata a mano

Musica:Orsogna, finale Premio Ceccarossi

Lotta tra orsi, trovato morto esemplare

› Tutte le news
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Dal 9 al 22 luglio fra Pereto, Rocca di Botte e
Oricola
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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. (ANSA).
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Lunedì, 11 Giugno 2018 12:33

Regione Abruzzo: la settimana politica
all’Emiciclo

 dimensione font    Stampa  Email

L’AQUILA  – 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)”;
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Letto 29 volte

“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.
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Terremoto L'Aquila:
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L'AQUILA - Il premier Paolo Gentiloni rivuole i
soldi per i morti del terremoto…
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Ieri 16:49

Sono state annunciate nuove proteste nell’area partenze dello scalo e una

lettera alla Prefettura

I lavoratori ex Sims, l’impresa catanese cui non è stato rinnovato l’appalto per la fornitura

di servizi all’aeroporto Fontanarossa, hanno tenuto stamattina un sit-in nello scalo dinanzi

alla Torre dei Servizi. Da venerdì prossimo, ventuno dipendenti saranno disoccupati.

"Eppure - spiegano i sindacalisti della Uilm-Uil e Cisal Terziario - la società di gestione

aeroportuale Sac anche oggi s’è rifiutata di ricevere una delegazione... 
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Si intitola “Mapping the world’s pricing” ed è un report annuale varato nel 2012 con cui

Deutsche Bank tiene il polso dell’andamento dei prezzi nelle principali città del mondo.

L’istituto finanziario tedesco, infatti, compila periodicamente una sorta di paniere dei beni

globale in
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Notizie da OrizzonteScuola: Docenti
depennati vanno reinseriti nelle
Graduatorie ad esaurimento: è
vittoria Anief in Corte d’Appello

News dalla rete

I legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Tiziana Sponga hanno
avuto ragione in tribunale ottenendo il reinserimento della docente nelle
graduatorie d’interesse.

In primo grado, il tribunale del lavoro aveva rigettato la richiesta della
ricorrente, ma il sindacato Anief non si è dato per vinto e ha patrocinato il
ricorso in appello che, grazie alla determinazione dei legali Anief, ha ottenuto il
riconoscimento della fondatezza delle proprie ragioni e la conferma che “nel
settore scolastico, la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art.
401 del d.lgs n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma
605, della l. n. 296 del 2006, non ha determinato l’abrogazione per
incompatibilità dell’art.1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004 […] nella parte in
cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella
graduatoria”.

       HOME FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI SERVIZI ALTRI SERVIZI NEWS CERCA POST PUBBLICATI CONTATTO
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“Le nostre vittorie presso i tribunali – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – dimostrano l’illegittimità delle
disposizioni del Miur che persevera nell’impedire ai docenti depennati per
mancato aggiornamento di reinserirsi nelle graduatorie ad esaurimento
negando loro, così, il giusto diritto all’accesso alle immissioni in ruolo.

Ribadiamo che la riapertura delle GaE è un atto indispensabile per recuperare
le storture reiterate in questi anni a discapito dei lavoratori precari della scuola
e confidiamo nel nuovo governo e nella loro intenzione di risolvere la situazione
di tutti i docenti abilitati di ogni ordine e grado che si ritrovano, ingiustamente,
fuori dalle graduatorie ad esaurimento e dalla possibilità di accedere alle
immissioni in ruolo in situazione di parità rispetto agli altri colleghi”.

L’articolo Docenti depennati vanno reinseriti nelle Graduatorie ad esaurimento:
è vittoria Anief in Corte d’Appello sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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“IL SORRISO DI
FILIPPO” E CISAL

CONSEGNANO UNA
LETTERA AL

PREMIER CONTE –
LEGGI LA MISSIVA

+

“IL SORRISO DI FILIPPO” E CISAL
CONSEGNANO UNA LETTERA AL PREMIER
CONTE – LEGGI LA MISSIVA

+

A MAGLIANO SABINA SVOLTO L’INCONTRO
“UN MINUTO CHE SALVA LA VITA”

+

SUCCESSO PER L’EVENTO CLAR “BENVENUTI
ALLA CENTRALE DEL LATTE” – FOTO

+

SEI TU IL REPORTER – “IN VIA TORRETTA
GETTANO CARTA IN STRADA SENZA
RITEGNO”
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LE ULTIME "IL SORRISO DI FILIPPO" E CISAL CONSEGNANO UNA

Tweet

1 1 / 0 6 / 2 0 1 8  1 6 : 4 7

Oggi, lunedi 11 giugno 2018, l’Associazione “Il sorriso di
Filippo” e la Cisal hanno avuto la possibilità di  consegnare
nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri, prof.
G i u s e p p e  C o n t e ,  l a  l e t t e r a  c h e  p u b b l i c h i a m o
integralmente. Il Presidente in occasione della sua visita
al le popolazioni colpite dal  terremoto, ha garantito
attenzione agli argomenti che gli sono stati da esposti e
descritti nella suddetta missiva.
Di seguito la lettera integrale:

“Al Presidente del Consiglio dei Ministri
S.P.M.

Egregio Presidente prof. Giuseppe Conte,

Scriviamo la presente, prima di tutto, augurandole buon
lavoro con l’auspicio che riesca a trovare le giuste soluzioni
per il nostro Paese.

Ci rivolgiamo a Lei dopo aver sollecitato invano con i
medesimi argomenti tutte le Istituzioni Locali, augurandoci
che vorrà rispondere agli appelli accorati che si sono alzati
da questo martoriato territorio in un assordante silenzio

Share 2
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Cerca 

HOMEHOME IN BREVEIN BREVE IL COMMENTOIL COMMENTO ARTEARTE LIBRILIBRI CURIOSITÀCURIOSITÀ PESCAPESCA SPORT STORYSPORT STORY RICETTERICETTE CONTATTICONTATTI RIETINVIDEORIETINVIDEO

Ultime notizieUltime notizie

PubblicitàPubblicità

PubblicitàPubblicità

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ EVENTI LAVORO ISTRUZIONE SPORT AMMINISTRATIVE 2017

1 / 3

    RIETINVETRINA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-06-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 28
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+
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che dura da quasi due anni, rotto irrimediabilmente dalle
composte r ichieste  d i  a iuto e  chiar imento,  gr idate
sottovoce dalle persone gravemente colpite dal sisma
dell’Italia centrale.

La nostra è solo l ’ultima di una serie di catastrofi che
oramai si succedono da troppi anni, giustificate dalla
conformazione di un territorio, l’Italia tutta fatta eccezione
di poche aree continental i  e del l ’ intera Sardegna, è
soggetta periodicamente ad assestamenti idrogeologici che
ne fanno un’area estremamente vulnerabile. Fino ad oggi,
si è pensato di potenziare la macchina dei soccorsi “cum
eo” senza preoccuparsi  d i  fare prevenzione,  con la
conseguenza di  subire molte vitt ime senza riuscire,
peraltro, a individuare responsabilità precise. In questo, le
famiglie che più soffrono quando accadono questi nefasti
eventi sono quelle che subiscono lutti al proprio interno
che, sistematicamente, non vengono contemplate negli
a iu t i  che  i  var i  decret i  prevedono,  o l t repassat i  in
un’ipotetica graduatoria anche da animali e vettovaglie
oltreché dalle abitazioni o dalle attività commerciali e non.

Noi dell’Associazione “il sorriso di Filippo” nel terremoto di
Amatrice abbiamo perso un figlio di 22 anni, nel pieno
della vita e delle sue aspirazioni, un figlio che oltre ad
essere componente essenziale della nostra famiglia era
anche patrimonio umano comune della nostra società. Noi,
che v ivevamo in  af f i t to ,  abbiamo perso tutto ,  f ino
all’estremo sacrificio, ed abbiamo ricevuto il solo CAS
(Contributo di autonoma sistemazione) per la nostra
sopravvivenza. Noi dell’Associazione “Il sorriso di Filippo”
insieme alla CISAL, pensiamo sia opportuno, e lo chiediamo
con forza, che venga promulgata una legge per un fondo a
sostegno delle famiglie delle vittime di grandi catastrofi in
modo da poter anche noi provare a ricostruire un’altra vita
in  loco o  a l t rove.  Per  questo S ignor  Pres idente ,  le
chiediamo un intervento affinché si favorisca l’emanazione
in tempi brevi di questa legge che possa in qualche modo
dare sollievo ad una tragedia familiare che non potrà mai
essere totalmente risolta.

Presidente, facciamo appello a Lei anche per chiederle un
suo autorevole intervento in merito alla ricostruzione
d’infrastrutture strategiche per il territorio devastato dal
terremoto. Le notizie divulgate dal Presidente del Consiglio
R e g i o n a l e  d e l  L a z i o ,  e v i d e n z i a n o  u n  p r o g e t t o  d i
ricostruzione di strutture pubbliche, studiato attraverso i
superat i  metodi  del  campani l ismo e non sul le real i
esigenze future della popolazione. In particolar modo ci
riferiamo all’assoluta necessità di ricostruire l’ospedale
Grifoni, non più lì dove era ma, in luogo centrale a servizio
di tutto il cosiddetto quadrante sanitario, da Borgo Velino
ad Arquata del Tronto e da Norcia, Leonessa ad Amatrice.
Una ricollocazione baricentrica alla comunità montana
dell’alto Lazio, coincidente con l’area del cratere sismico,
oltre a rendere più fruibile il diritto alla salute per tutti,
s c o n g i u r e r e b b e  u n  u l t e r i o r e  r i d i m e n s i o n a m e n t o
dell’offerta sanitaria per quest’ospedale in atto prima del
terremoto.

Signor Presidente, anche le Amministrazioni Municipali di
Antrodoco, Borbona e Posta hanno aderito all’idea di un
ospedale più raggiungibile e strategico. La consapevolezza
dei Cittadini è la necessità di costruire il nuovo ospedale
lungo la via Consolare Salaria, presumibilmente sui terreni
già pubblici siti al bivio di Torrita, sempre nel territorio di
Amatrice, garantendo alle popolazioni locali la facilità di
accedere al nuovo ospedale in tempi molto più brevi anche
tramite l’utilizzo del trasporto pubblico. La precedente

PubblicitàPubblicità
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Tweet

col locaz ione del l ’Ospedale  Gr i foni  o l t re  ad essere
difficilmente raggiungibile dalle popolazioni residenti negli
altri comuni, ha dimostrato tutta la sua fragilità strategica
durante il terremoto del 24 agosto, infatti, numerose le
strade che hanno ceduto e i ponti che non erano più
agibili.

Altra questione molto delicata che vogliamo sottoporle
signor Presidente, anche dopo aver interessato invano il
Sindaco di Amatrice, il Capo Dipartimento della Protezione
Civile e la Presidenza del Consiglio, tramite un legale di
f iducia,  è la  quantif icazione e la dest inazione del le
donazioni a favore dei terremotati, versate sul conto
corrente dedicato della Protezione Civile (sms 45500) e sui
conti correnti dell’Amministrazione comunale di Amatrice.

Sulle somme donate tramite gli sms solidali e sul conto
corrente dedicato della Protezione Civile, conoscendo
l’ammontare complessivo pubblicato sul sito internet della
Protezione Civile, ci limitiamo a evidenziare l’inopportuna
destinazione dei soldi raccolti, trentatré milioni di euro,
ritenendo il finanziamento dei progetti approvati dal
comitato dei garanti, lesivo della volontà dei donatori, a tal
proposito Le chiediamo un autorevole intervento a tutela
dei donatori e delle popolazioni terremotate. Per le somme
versate direttamente sui  conti  correnti  dedicati  del
Comune di Amatrice, la questione è più complessa, alla
data del 21 settembre 2017 sul sito web istituzionale
dell’Ente erano possibile leggere tre elenchi di donazioni,
aggiornati al 5 gennaio 2017 senza la pubblicazione di un
relativo importo complessivo. Oltre a non essere aggiornati,
gli elenchi pubblicati sul sito, erano composti d’importi
privi del separatore decimale (virgola), carenza che non
permetteva di determinare la cifra realmente donata e di
s o m m a r e  l e  v a r i e  v o c i  p e r  c a l c o l a r e  l ’ a m m o n t a r e
complessivo delle donazioni. Solo dopo che si è sollevato
un polverone mediatico sulla questione e che il Sindaco
Pirozz i  ha  cercato d i  minimizzare ,  gettando anche
discredito su chi chiedeva chiarezza e trasparenza, i l
g i o r n o  2 9  s e t t e m b r e  2 0 1 7  a p p a r e  s u l  s i t o  w e b
https://www.comune.amatrice.rieti.it/donazioni-sisma/ al
posto degli  incomprensibi l i  elenchi delle donazioni,
aggiornati al 5 gennaio 2017, la copia di un documento sul
quale sono riportati gli estremi di tre conti correnti e le
relative somme complessive e aggiornate ivi giacenti. Un
po’ di chiarezza ma, non basta! Le chiediamo un autorevole
intervento anche normativo se necessario,  mirato a
rendere trasparente la rendicontazione delle donazioni,
so ld i  r i cevuto  e  spes i  con le  re lat ive  dest inaz ioni .
Riteniamo che come accaduto per le donazioni ricevute dal
DPC anche per il comune di Amatrice debba essere istituito
un comitato dei garanti.

Conf idando ne l la  sua  sens ib i l i tà  e  cer t i  d i  un  suo
interessamento alle questioni esposte, cogliamo l’occasione
per porgerle cordiali saluti.”

Rieti, 11 giugno 2018

Mario Sanna, Presidente Associazione Il Sorriso di Filippo
Marco Palmerini, Segretario Provinciale CISAL

CORRELATE:
AMATRICE, PALOMBINI A PREMIER CONTE: SNELLIRE
RICOSTRUZIONE, 11 giugno 2018

PIROZZI: SODDISFAZIONE PER LA SENSIBILITÀ DI CONTE.
ORA… 6 giugno 2018
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Home > Cronaca > Aeroporto: ex lavoratori Sims protestano davanti la sede della Sac

AEROPORTO: EX LAVORATORI SIMS PROTESTANO DAVANTI LA SEDE DELLA SAC

Cronaca  Ultime dalla Sicilia  di Redazione -

NON SI PLACANO LE PROTESTE DEI VENTUNO DIPENDENTI EX SIMS CHE RISCHIANO DI RIMANERE SENZA
LAVORO.

“I lavoratori ex Sims, l’impresa catanese cui non è stato rinnovato l’appalto per la fornitura di servizi

all’aeroporto Fontanarossa, hanno tenuto stamattina un sit-in nello scalo dinanzi alla Torre dei Servizi. Da

venerdì, ventuno lavoratori saranno disoccupati eppure la società di gestione aeroportuale Sac anche

oggi s’è rifiutata di ricevere una delegazione sindacale ignorando le ripetute richieste di confronto”. Lo

affermano le Segreterie provinciali delle organizzazioni di categoria Uilm-Uil e Cisal Terziario. I sindacati

annunciano “nuove proteste nell’area partenze dello scalo” e una lettera alla Prefettura per “sollecitare la

convocazione delle parti”. Obiettivo, il rispetto della clausola sociale di salvaguardia occupazionale che

impegna la nuova ditta di fornitura dei servizi Nastri Bagagli e Manutenzione elettrici ad assumere

prioritariamente per lo svolgimento del servizio il personale impiegato dal precedente aggiudicatario

“garantendo gli accordi contrattuali attualmente vigenti e scaturenti anche dalla contrattazione

integrativa aziendale nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative dell’impresa subentrante”.

11 giugno 2018
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