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Contratti: Cisal, Ispettorato del lavoro ente inutile e dannoso.

Roma, 21 giu. (Labitalia) - “L’Ispettorato nazionale del lavoro è ente non solo inutile, ma
estremamente dannoso. Dannoso in termini di minore tutela dei lavoratori dal punto di vista
previdenziale, normativo e di sicurezza sul posto di lavoro, e in termini di minori entrate per lo
Stato. Mantenerlo in vita significa alimentare un carrozzone che non si capisce a chi e a cosa
serva”. E’ quanto dichiara il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a proposito
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che la Confederazione ha osteggiato con forza fin dalla
nascita.

"Già nel 2015 -ricorda Cavallaro- la Cisal era scesa in campo contro la creazione dell’Inl, in cui il
governo, con l’alibi della semplificazione e la logica della superficialità, aveva deciso di fare
confluire i servizi ispettivi di ministero del Lavoro, Inps e Inail. Oggi sono ormai conclamati
l’inconsistenza della sua ragion d’essere e i danni gravissimi che la sua istituzione ha arrecato al
mondo del lavoro. Si è trattato di un esperimento fallimentare, cui porre termine al più presto”.

“Il governo -suggerisce Cavallaro- deve procedere con la massima urgenza alla sua soppressione
e dislocare competenze e risorse su Inps e Inail, che sullo stesso fronte hanno sempre dimostrato
di operare in maniera efficace".
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Contratti: Cisal, Ispettorato del
lavoro ente inutile e dannoso

Roma, 21 giu. (Labitalia) – “L’Ispettorato nazionale del lavoro è ente non solo inutile,

ma estremamente dannoso. Dannoso in termini di minore tutela dei lavoratori dal

punto di vista previdenziale, normativo e di sicurezza sul posto di lavoro, e in termini

di minori entrate per lo Stato. Mantenerlo in vita significa alimentare un carrozzone

che non si capisce a chi e a cosa serva”. E’ quanto dichiara il segretario generale della

Cisal, Francesco Cavallaro, a proposito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che la

Confederazione ha osteggiato con forza fin dalla nascita.

“Già nel 2015 -ricorda Cavallaro- la Cisal era scesa in campo contro la creazione

dell’Inl, in cui il governo, con l’alibi della semplificazione e la logica della superficialità,

aveva deciso di fare confluire i servizi ispettivi di ministero del Lavoro, Inps e Inail.

Oggi sono ormai conclamati l’inconsistenza della sua ragion d’essere e i danni

gravissimi che la sua istituzione ha arrecato al mondo del lavoro. Si è trattato di un

esperimento fallimentare, cui porre termine al più presto”.

“Il governo -suggerisce Cavallaro- deve procedere con la massima urgenza alla sua

soppressione e dislocare competenze e risorse su Inps e Inail, che sullo stesso fronte

hanno sempre dimostrato di operare in maniera efficace”.

Di  Adnkronos  - 22 giugno 2018 
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ADNKRONOS LAVORO

Contratti: Cisal, Ispettorato del lavoro ente
inutile e dannoso
di Adnkronos -  22 giugno 2018 - 18:00

Roma, 21 giu. (Labitalia) - ?L'Ispettorato nazionale del lavoro è ente non solo inutile,

ma estremamente dannoso. Dannoso in termini di minore tutela dei lavoratori dal

punto di vista previdenziale, normativo e di sicurezza sul posto di lavoro, e in termini

di minori entrate per lo Stato. Mantenerlo in vita significa alimentare un carrozzone

che non si capisce a chi e a cosa serva?. E' quanto dichiara il segretario generale della

Cisal, Francesco Cavallaro, a proposito dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la

Confederazione ha osteggiato con forza fin dalla nascita. "Già nel 2015 -ricorda

Cavallaro- la Cisal era scesa in campo contro la creazione dell'Inl, in cui il governo,

con l'alibi della semplificazione e la logica della superficialità, aveva deciso di fare

confluire i servizi ispettivi di ministero del Lavoro, Inps e Inail. Oggi sono ormai

conclamati l'inconsistenza della sua ragion d'essere e i danni gravissimi che la sua

istituzione ha arrecato al mondo del lavoro. Si è trattato di un esperimento

fallimentare, cui porre termine al più presto?. ?Il governo -suggerisce Cavallaro- deve

procedere con la massima urgenza alla sua soppressione e dislocare competenze e

risorse su Inps e Inail, che sullo stesso fronte hanno sempre dimostrato di operare in

maniera efficace".
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Contratti: Cisal, Ispettorato del
lavoro ente inutile e dannoso

    

Roma, 21 giu. (Labitalia) – “L’Ispettorato nazionale

del lavoro è ente non solo inutile, ma

estremamente dannoso. Dannoso in termini di

minore tutela dei lavoratori dal punto di vista

previdenziale, normativo e di sicurezza sul posto di

lavoro, e in termini di minori entrate per lo Stato.

Mantenerlo in vita significa alimentare un

carrozzone che non si capisce a chi e a cosa

serva”. E’ quanto dichiara il segretario generale

della Cisal, Francesco Cavallaro, a proposito

dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che la

Confederazione ha osteggiato con forza fin dalla nascita.

“Già nel 2015 -ricorda Cavallaro- la Cisal era scesa in campo contro la creazione dell’Inl, in cui il

governo, con l’alibi della semplificazione e la logica della superficialità, aveva deciso di fare confluire i

servizi ispettivi di ministero del Lavoro, Inps e Inail. Oggi sono ormai conclamati l’inconsistenza della

sua ragion d’essere e i danni gravissimi che la sua istituzione ha arrecato al mondo del lavoro. Si è

trattato di un esperimento fallimentare, cui porre termine al più presto”.

“Il governo -suggerisce Cavallaro- deve procedere con la massima urgenza alla sua soppressione e

dislocare competenze e risorse su Inps e Inail, che sullo stesso fronte hanno sempre dimostrato di

operare in maniera efficace”.

Da  ildenaro.it  - 22 giugno 2018 
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Contratti: Cisal, Ispettorato del lavoro ente
inutile e dannoso

  @Adnkronos

Roma, 21 giu. (Labitalia) - “L’Ispettorato nazionale
del lavoro è ente non solo inutile, ma estremamente
dannoso. Dannoso in termini di minore tutela dei
lavoratori dal punto di vista previdenziale,
normativo e di sicurezza sul posto di lavoro, e in

termini di minori entrate per lo Stato. Mantenerlo in vita significa
alimentare un carrozzone che non si capisce a chi e a cosa serva”. E’
quanto dichiara il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro,
a proposito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che la
Confederazione ha osteggiato con forza fin dalla nascita. "Già nel
2015 -ricorda Cavallaro- la Cisal era scesa in campo contro la
creazione dell’Inl, in cui il governo, con l’alibi della semplificazione e
la logica della superficialità, aveva deciso di fare confluire i servizi
ispettivi di ministero del Lavoro, Inps e Inail. Oggi sono ormai
conclamati l’inconsistenza della sua ragion d’essere e i danni
gravissimi che la sua istituzione ha arrecato al mondo del lavoro. Si è
trattato di un esperimento fallimentare, cui porre termine al più
presto”.“Il governo -suggerisce Cavallaro- deve procedere con la
massima urgenza alla sua soppressione e dislocare competenze e
risorse su Inps e Inail, che sullo stesso fronte hanno sempre dimostrato
di operare in maniera efficace".
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Contratti: Cisal, Ispettorato del lavoro ente
inutile e dannoso

Roma, 21 giu. (Labitalia) - “L’Ispettorato nazionale del lavoro  ente non solo inutile, ma
estremamente dannoso. Dannoso in termini di minore tutela dei lavoratori dal punto di vista
previdenziale, normativo e di sicurezza sul posto di lavoro, e in termini di minori entrate per
lo Stato. Mantenerlo in vita significa alimentare un carrozzone che non si capisce a chi e a
cosa serva”. E’ quanto dichiara il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a
proposito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che la Confederazione ha osteggiato con forza
fin dalla nascita.

"Gi nel 2015 -ricorda Cavallaro- la Cisal era scesa in campo contro la creazione dell’Inl, in
cui il governo, con l’alibi della semplificazione e la logica della superficialit, aveva deciso di
fare confluire i servizi ispettivi di ministero del Lavoro, Inps e Inail. Oggi sono ormai
conclamati l’inconsistenza della sua ragion d’essere e i danni gravissimi che la sua istituzione
ha arrecato al mondo del lavoro. Si  trattato di un esperimento fallimentare, cui porre
termine al pi presto”.

“Il governo -suggerisce Cavallaro- deve procedere con la massima urgenza alla sua
soppressione e dislocare competenze e risorse su Inps e Inail, che sullo stesso fronte hanno
sempre dimostrato di operare in maniera efficace".

(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
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Contratti: Cisal, Ispettorato del lavoro ente
inutile e dannoso

Roma, 21 giu. (Labitalia) - “L’Ispettorato nazionale del
lavoro è ente non solo inutile, ma estremamente dannoso.
Dannoso in termini di minore tutela dei lavoratori dal punto
di vista previdenziale, normativo e di sicurezza sul posto di
lavoro, e in termini di minori entrate per lo Stato. Mantenerlo
in vita significa alimentare un carrozzone che non si capisce
a chi e a cosa serva”. E’ quanto dichiara il segretario

generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a proposito dell’Ispettorato
nazionale del lavoro, che la Confederazione ha osteggiato con forza fin
dalla nascita. "Già nel 2015 -ricorda Cavallaro- la Cisal era scesa in campo
contro la creazione dell’Inl, in cui il governo, con l’alibi della semplificazione
e la logica della superficialità, aveva deciso di fare confluire i servizi
ispettivi di ministero del Lavoro, Inps e Inail. Oggi sono ormai conclamati
l’inconsistenza della sua ragion d’essere e i danni gravissimi che la sua
istituzione ha arrecato al mondo del lavoro. Si è trattato di un esperimento
fallimentare, cui porre termine al più presto”.“Il governo -suggerisce
Cavallaro- deve procedere con la massima urgenza alla sua soppressione
e dislocare competenze e risorse su Inps e Inail, che sullo stesso fronte
hanno sempre dimostrato di operare in maniera efficace".
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Regione, uffici periferici
senza computer, telefoni e
sedie
Dopo le denunce della Cisal parte una ricognizione del dipartimento Agricoltura. Che
evidenzia carenze impensabili. Mancano pure penne, scrivanie, armadi e carta igienica. Il
sindacato: «Come hanno fatto a lavorare finora?»

 24 giugno 2018, 16:21

Condividi su        

CATANZARO “Numerose problematiche e notevoli carenze di

attrezzature”. Si conclude così una delle più recenti note, risalente al 4

giugno 2018, firmata dal referente del dirigente delle Uot Funzioni

Territoriali del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

contenente un lungo e preciso elenco delle criticità riscontrate negli uffici

agricoli di zona (Uaz) della provincia di Cosen-za. Si tratta delle sedi

periferiche della Regione Calabria su cui noi, in qualità di sindacato, abbia-

mo più volte tentato di portare alla luce denunciando le gravi condizioni di

disagio in cui i dipen-denti sono costretti a lavorare”. È quanto scrive in una

nota il sindacato CSA-Cisal, informando su una serie di ricognizioni
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(esclusivamente su carta) disposte dal dipartimento Agricoltura e Risorse

agroalimentari all’interno degli uffici agricoli di zona cosentini.

“Dovremmo ritenerci soddisfatti – incalza il sindacato – dal momento che

le nostre continue segnalazioni hanno suonato la sveglia a qualche

dirigente ma, nei fatti, il quadro che emerge dal carteggio in nostro

possesso non può che lasciarci ancor più sbigottiti di prima. Le stesse note

certificano la totale assenza di qualsiasi at-trezzatura di lavoro a servizio di

dipendenti che pur in questi uffici periferici lavorano da anni. Ma andiamo

con ordine. A seguito delle nostre segnalazioni il dipartimento Agricoltura
e Risorse agroalimentari ha pensato bene di correre ai ripari realizzando

una serie di verifiche all’interno degli uffici periferici, la prima

comunicazione riporta la data del 31 maggio 2018 e la firma del di-rigente

delle Uot Funzioni Territoriali del Dipartimento Agricoltura e Risorse

Agroalimentari. La nota viene indirizzata al direttore generale dello stesso

dipartimento ed ha per oggetto la ricogni-zione del fabbisogno Uaz,

dell’Uotp di Cosenza: “Per dovere istituzionale, allo scopo di garantire il

buon andamento dell’attività amministrativa presso gli uffici agricoli di

zona dell’Uotp di Cosenza – vi si legge – si trasmettono, in allegato, le note

del referente Uotp di Cosenza, pervenute a questo ufficio, richiedendo

autorevole intervento in virtù delle rispettive prerogative, per la

risoluzione dei problemi segnalati”. È proprio negli allegati che vengono

riferite con dovizia di par-ticolari le gravi carenze lavorative e logistiche

riscontrate in alcune sedi zonali. L’ufficio di Acri, ad esempio, è sprovvisto

di un’utenza telefonica fissa, non possiede alcun collegamento ad internet

e risulta assente la configurazione del dominio regionale. Inutile dire che i

dipendenti non dispongono di alcun materiale di cancelleria. La stessa

identica situazione viene riscontrata nelle sedi di Cetraro, San Marco

Argentano e Sibari mentre ancor più disastrose sono le condizioni in cui

versano gli uffici di Mormanno e Roggiano. Nell’elenco di attrezzature di

cui dotare gli uffici periferici si richiedono anche apparecchi scanner,

personal computer e stampanti. Ma finora – si chiede il sindacato – i

dipendenti in che modo hanno evaso le pratiche? Quali attività hanno

occupato le loro giornate lavorative? Con quali attrezzature hanno svolto i

servizi in favore degli utenti dal momento che alcuni uffici periferici non
sono dotati di telefoni, di computer e perfino di carta? Tiriamo un sospiro

di sollievo – prosegue il sindacato – nel leggere a conclusione della nota

che la comunicazione “assume carattere d’urgenza e di improrogabilità”.

Finalmente la Regione, nella persona del dirigente delle Uot Funzioni

Territoriali del Dipartimento Agricoltura e Ri-sorse Agroalimentari e

guarda caso dopo le nostre segnalazioni, ha deciso di prendere seri

provvedimenti ponendo fine ad una condizione lavorativa inumana”.

Truffe sul carburante, otto denunce a
Crotone

 23 giugno 2018
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 Home    Video  Ustream Live   Youtube Live  Foto  Meteo  Attualità  Cronaca

 Sport  Politica  @

Gliaca di Piraino – All’AFEIP un corso per
“La Figura del Dirigente Scolastico nella
Scuola dell Autonomia-Funzioni”
By Redazione  - 24 Giugno 2018   24

Gliaca di Piraino 23 Giugno 2018

Si è tenuto ieri, presso la sede AFEIP di Via

Del Sole , il Corso Preparatorio Introduttivo

al Concorso a Dirigente Scolastico dal tema

“La Figura del Dirigente Scolastico nella

Scuola dell Autonomia-Funzioni, Compiti e

Prerogative”, organizzato dal Sindacato

CISAL FPC Dipartimento Scuola -Segreteria

Regionale Sicilia, completamente gratuito.

Relatori: Satellite

 

IL METEO DAL SATELLITE

DOMENICA , 24 GIUGNO 2018

GIOIOSA MAREA PATTI CAPO D’ORLANDO BARCELLONA P.G. PIRAINO MILAZZO MONTAGNAREALE MESSINA IN PROVINCIA ALTRE PROVINCE

Gliaca di Piraino – All’AFEIP un corso per “La Figura del Dirigente Scolastico nella Scuola dell Autonomia-Funzioni” 
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1)Emanuele Coppola : Esperto in materia

pensionistica, in atto Presidente del

Collegio dei Revisori dei Conti dell’US di Lipari;

2) Prof. Antonio Matasso

Docente Universitario

sui Beni Culturali e

Pubblica Istruzione ,

Università Telematica

Pegaso. Gli incontri

saranno tre dove vi sarà

anche la presenza della

Dott.ssa Caterina

Fasone: Dirigente

Tecnico Servizio

Ispettivo Autonomia

Scolastica e Supporto alle Scuole – MIUR

ROMA.

Controlli in edilizia,
ristoranti ed esercizi
commerciali – 11 denunce,
19 lavoratori in nero e
sanzioni per oltre 45mila
euro

23 giugno 2018

Gioiosa Marea – La
Fondazione “Federico
Amato” assegnerà 2 borse
di studio per laureati –
Leggi il Bando

23 giugno 2018

Taormina – l’Isola Bella in
onda su RaiUno domenica
24 giugno alle 12.20

23 giugno 2018

Castel di Tusa – Musica nel
Borgo

22 giugno 2018

Detenzione illegale di armi
e munizioni – Arrestato
66enne a Santa Lucia del
Mela

22 giugno 2018

Inaugurata la nuova sede
del Liceo Scientifico di
Patti

22 giugno 2018

 

A cura del Servizio Meteorologico
dell'Aeronautica Militare

 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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