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RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE: IL PASSO INDIETRO DELL’INL

Il tema della rappresentatività sindacale è sempre stato ampiamente dibattuto. L’applicazione dei contratti
collettivi maggiormente rappresentativi rientrano nelle caratteristiche di fruizione di esoneri, incentivi e
contratti flessibili, ma la loro individuazione ha sempre rappresentato un problema, non essendoci, ad oggi,
parametri oggettivi per determinare e riconoscere le sigle sindacali annoverate nella lista dei maggiormente e
comparativamente più rappresentativi. 

Il 25 gennaio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 3/2018 con cui ha
fornito indicazioni operative circa l’attività di vigilanza da porre in essere nei confronti delle aziende che non
applicano i  contratti  collettivi sottoscritti  dalle organizzazioni sindacali  comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale. 

Al fine di non porre le aziende in una situazione di rischio, il 12 febbraio 2018, la Fondazione Studi dei
Consulenti del Lavoro, con un approfondimento sul tema, dal titolo “Rappresentanza, CCNL e agevolazioni:
dubbi irrisolti”, analizzò le criticità e chiese a gran voce di fare chiarezza sui requisiti utili a rendere un
contratto collettivo comparativamente rappresentativo; “a causa della oggettiva incertezza normativa e della
sostanziale mancanza di un sistema classificatorio certo”, spiegava la Fondazione Studi dei Consulenti del
lavoro, “ogni intervento teso al diniego delle agevolazioni o della disciplina derogatoria, sarebbe foriero di
contenzioso, dalla definizione peraltro complessa”. 

Per tutta risposta, l’INL, con suo comunicato del 20 giugno 2018, scriveva: “allo scopo di porre in essere
azioni di contrasto al fenomeno di dumping contrattuale e in attuazione alla circolare 3/2018, l’attività di
vigilanza è iniziata su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione per il settore del terziario e si
concentra nei confronti di quelle imprese che non applicano i contratti leader sottoscritti da CGIL, CISL e
UIL, pur fruendo di agevolazioni contributive e applicando istituti contrattuali riservati al possesso del
requisito dell’applicazione del contratto collettivo maggiormente rappresentativo, in assenza però delle
condizioni di legge”. 

Nel comunicato l’INL si arrogava il diritto di stabilire, arbitrariamente e senza peraltro preoccuparsi di
tracciarne i parametri, di individuare nelle sigle, CGIL, CISL e UIL, il titolo di OO.SS. maggiormente
rappresentative, mentre di contro, confinava CISAL e CONFSAL e faceva un riferimento ad altre sigle non
meritevoli neanche di essere individuate, a OO.SS. minoritarie. 

Non tardarono ad arrivare le denunce nei confronti dell’Ispettorato da parte di Cisal e Confsal, direttamente
chiamate in causa, a firma dei due segretari generali, Francesco Cavallaro e Angelo Raffaele Margiotta e la
perplessità degli operatori del settore, tra cui i Consulenti del lavoro, che in occasione del festival del lavoro
2018 hanno creato l’occasione per discuterne durante la tavola rotonda dal titolo "Rappresentanza e
rappresentatività: comparazione tra le diverse contrattazioni collettive", rimarcando il principio della libertà
sindacale e la facoltà per i datori di lavoro di applicare il contratto collettivo che meglio si adatta alla
specifica realtà aziendale. Il cuore del problema resta la corretta e legittima fruizione dei benefici
contributivi e l’accesso alle forme contrattuali cosiddette flessibili, come detto, possibili solo a condizione di
applicare i CCNL leader del settore. 

Dopo aver gettato il mondo dei sindacati e delle aziende nello scompiglio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro
cancella la nota relativa all’applicazione dei contratti di lavoro, pubblicata sul sito istituzionale il 20 giugno
scorso e attraverso la quale paventava sanzioni amministrative per le imprese firmatarie di contratti diversi
da quelli di CGIL, CISL e UIL. 

Fra i primi a commentare la notizia la Confsal, che ne aveva intimato la rimozione con atto di diffida il 25
luglio, pena denuncia all’autorità giudiziale. Nel notiziario sindacale n. 31 del 28 agosto, inviato ai Segretari
Nazionali delle Federazioni Confsal, ai Segretari Regionali e Provinciali Confsal e alle loro sedi, il segretario
Generale Angelo Raffaele Margiotta fa sapere che la nota persecutoria dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
sui Contratti Collettivi è stata cancellata e che giustizia è stata fatta, comunicando, inoltre, che continuerà a
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monitorare a difesa di ogni atto lesivo della libertà sindacale. 

Indipendentemente dalle comprensibili  azioni sindacali,  la cancellazione di quella nota da parte
dell’Ispettorato ci sembra un atto dovuto, compiuto già con estremo ritardo; ci auguriamo di non dover più
assistere in futuro ad altre prese di posizione da parte di un Istituto che deve occuparsi di vigilare e non
invece di normare.
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Alessandria

Nuova area Taxi in Piazza Ceriana al Cristo
L'amministrazione comunale ha concesso il nulla osta per il posizionamento di
due stalli per la sosta dei Taxi in via Boito (lato piazza Ceriana), come da
richiesta pervenuta dal sindacato Federtaxi Cisal. "L’area è stata collocata in
una zona di passaggio, centrale e strategica: chi vuole prendere un taxi non
dovrà più recarsi in centro o in stazione, ma ora lo potrà fare in modo più rapido"
è stato il commento dell'assessore Mattia Roggero

 ALESSANDRIA - La Giunta Comunale ha dato parere
favorevole per l’insediamento di una nuova area Taxi
al quartiere Cristo, dando seguito alla richiesta
presentata dal sindacato Federtaxi Cisal. La richiesta è
stata accompagnata da una nota depositata presso gli
uffici comunali competenti con la firma di 24 dei 28
concessionari di licenza TAXI in città.

Sentito il parere della Commissione consultiva Taxi,
prev is ta dal l ’ar t .  40 del  Regolamento Comunale
sull’Esercizio del Servizio Pubblico di linea a mezzo Taxi e
acquisito il parere tecnico viabile favorevole, è stato
concesso il nulla osta per il posizionamento di due stalli
per  la  sosta dei  Taxi  in via Boito ( lato piazza

Ceriana).

“Stiamo lavorando da tempo per perfezionare l’iter burocratico necessario per concretizzare questa
proposta che ci è pervenuta dagli stessi taxisti e siamo contenti di essere arrivati alla conclusione del
percorso – ha commentato l’assessore al Commercio, Mattia Roggero - Questa nuova area
agevolerà gli spostamenti in un quartiere molto popoloso della nostra città. L’area è stata collocata in
una zona di passaggio, centrale e strategica: chi vuole prendere un taxi non dovrà più
recarsi in centro o in stazione, ma ora lo potrà fare in modo più rapido e certamente anche
più economico. Allo stesso tempo questa azione conferma e rafforza la centralità che intendiamo
attribuire al quartiere Cristo, consapevoli della importanza che l’area riveste come porta di ingresso
della città”.

31/08/2018
Redazione - redazione@alessandrianews.it
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Nuova area Taxi in Piazza
Ceriana al Cristo

ALESSANDRIA - La Giunta Comunale ha dato
parere favorevole per l' insediamento di una
nuova area Taxi al quartiere Cristo, dando
seguito alla richiesta presentata dal sindacato
Federtaxi Cisal. La...
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Poste Italiane: accordo azienda-sindacati per
6.000 nuove assunzioni 

Share

Prima dell’estate Poste ha firmato un accordo con le organizzazioni sindacali Slp-

Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc–Ugl Comunicazioni per le
politiche attive del lavoro che prevede: l’assunzione a tempo indeterminato di 1080

persone che lavorano o hanno lavorato presso l’Azienda a tempo determinato; la
trasformazione di 1126 contratti di lavoro da “part time” a “full time”; l’avvio di procedure
di mobilità volontaria a livello nazionale per 363 lavoratori; l’assunzione di 500 giovani
che lavoreranno presso gli uffici postali.

In pratica il piano industriale 2018/2020 di Poste prevede l’uscita volontaria di 15

mila lavoratori e l’assunzione di 6.000 persone. L’intesa contribuisce in maniera
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Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione
di MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna e
pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne
cambiato il senso del messaggio contenuto.

significativa non solo alla creazione di nuove opportunità di lavoro… continua a leggere

Share

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai
aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.
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vicenda, arrestando il 18enne e denunciando nonno e
nipote

Donna in arresto cardiaco:
l’ambulanza è lontana, la salvano i
Carabinieri
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defibrillatore, il cui intervento è stato provvidenziale
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Le fiamme sono divampate intorno alle 18 in un capannone
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visibile anche da lontano, ma nessuno è rimasto ferito o
intossicato
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Quotidiano di informazione e cultura

Poste Italiane: Accordo Azienda-Sindacati Per 6.000
Nuove Assunzioni

Notizie In Evidenza

  31 Agosto 2018   Milano Post  Leave A Comment

Prima dell’estate Poste ha firmato un accordo con le organizzazioni sindacali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Failp-

Cisal, Confsal Com, Fnc–Ugl Comunicazioni per le politiche attive del lavoro che prevede:

l’assunzione a tempo indeterminato di 1080 persone che lavorano o hanno lavorato presso l’Azienda a

tempo determinato;

la trasformazione di 1126 contratti di lavoro da “part time” a “full time”;

l’avvio di procedure di mobilita` volontaria a livello nazionale per 363 lavoratori;

l’assunzione di 500 giovani che lavoreranno presso gli uffici postali.

In pratica il piano industriale 2018/2020 di Poste prevede l’uscita volontaria di 15 mila lavoratori e l’assunzione

di 6.000 persone. L’intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di nuove opportunità di

lavoro … continua a leggere
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Nuova area taxi in Piazza Ceriana al
quartiere Cristo
La Giunta ha deciso di accogliere la proposta presentata dal
sindacato Federtaxi Cisal

  Redazione    Venerdì, 31 Agosto 2018 - 8:52

Condivisioni

Facebook Twitter WhatsApp Più...

Mi piace 0 Condividi

RIMANI AGGIORNATO

Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere le
ultime news di Radio Gold direttamente nella
tua casella di posta elettronica.

Scrivi il tuo indirizzo email Continua

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso

dei cookie.

×

1 / 2

    RADIOGOLD.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

31-08-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 13



ALESSANDRIA – L’amministrazione comunale sta perfezionando l’iter

burocratico per realizzare una nuova area taxi al quartiere Cristo.

La Giunta ha deciso di accogliere la proposta presentata dal sindacato

Federtaxi Cisal accompagnata dalle firme di 24 dei 28

concessionari della licenza in città e dare l’ok alla realizzazione di due

stalli per la sosta Taxi in via Boito, lato piazza Ceriana.

La nuova area, ha spiegato l’assessore al Commercio Mattia

Roggero, agevolerà gli spostamenti in un quartiere molto popoloso di

Alessandria. “Chi dovrà prendere un taxi non dovrà più recarsi in centro o

in stazione, ma lo potrà fare in modo più rapido e certamente anche più

economico. Allo stesso tempo questa azione conferma e rafforza la

centralità che intendiamo attribuire al quartiere Cristo,

consapevoli della importanza che l’area riveste come porta di ingresso

della Città”.

  CRONACA - ALESSANDRIA
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Mobilità e assistenza al genitore disabile: in
tribunale vince l'Anief. Nullo il CCNI sui
trasferimenti

Il CCNI sulla mobilità del personale docente e ATA viene dichiarato nullo dal tribunale del lavoro
per contrasto con la normativa primaria e per manifesta discriminazione, violata anche la Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ancora aperte le procedure di adesione ai ricorsi
Anief contro la Mobilità 2018 per quanti abbiano dichiarato nella domanda di trasferimento i
requisiti utili alla proposizione del ricorso.

 

 

 

È una vittoria tutta targata Anief quella che arriva dal Tribunale del Lavoro di Udine che accoglie il ricorso
patrocinato dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Fortunato Niro a tutela dei diritti di una docente che
rivendicava la precedenza per assistenza al genitore disabile nei trasferimenti tra province diverse. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): con la dichiarazione di nullità del CCNI sul punto, ancora una volta l'Anief si pone
come baluardo di tutela dei diritti dei lavoratori e dei loro familiari. Il CCNI contrasta con le disposizioni
imperative di tutela del diritto all'assistenza del disabile e il nostro sindacato non poteva rimanere inerte di
fronte alla violazione di valori di rilievo costituzionale. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief sulla Mobilità.

Il CCNI sulla Mobilità 2018, infatti, anche per le procedure di trasferimento relative all'anno scolastico che
sta per iniziare, non ha previsto il riconoscimento della precedenza nella mobilità interprovinciale per il
dipendente referente unico che assiste il genitore affetto da disabilità grave, limitandosi a riconoscerlo solo
per i trasferimenti interni alla stessa provincia di titolarità e a rinviare il riconoscimento del diritto alla
mobilità interprovinciale con precedenza solo nelle operazioni annuali di assegnazione provvisoria. “La ratio
dell’art. 33 della Legge 104/92 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – non è quella di assegnare benefici a soggetti che hanno un parente disabile, bensì
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quella di garantire a quest’ultimo la continuità dell’assistenza e questa può concretizzarsi solo con il
riconoscimento della precedenza nel trasferimento in una sede di lavoro più vicina all'assistito anche al figlio
referente unico del genitore residente fuori provincia. La disciplina sancita dalla L. 104/1992, come abbiamo
ribadito in udienza, attua fondamentali diritti della persona disabile, prevedendosi così l’eliminazione di tutti
quegli ostacoli che ne possono limitare il regolare dispiegarsi nella vita di relazione, per questo il nostro
sindacato si è attivato per le opportune azioni legali e ha ottenuto ragione”.

“La stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all'art. 26 - continua il presidente Anief -
riconosce il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di “misure idonee” dirette a garantirne, tra
l’altro, l’autonomia e l’inserimento sociale e anche la Corte Costituzionale ha ripetutamente ribadito il
particolare valore intrinseco della L. 104/1992, in quanto finalizzata a garantire diritti fondamentali della
persona ed ha, al contempo, precisato che la relativa applicazione potrebbe essere legittimamente preclusa
solo da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano
l’espletamento dell’attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali”. In totale accoglimento delle
tesi sostenute dall'Anief, dunque, l'ordinanza specifica come la disciplina delle precedenze operata dal
CCNI “non pare giustificata da alcuna apparente esigenza organizzativa del datore di lavoro, apparendo al
contrario arbitraria ed irragionevole nella scelta dei soggetti beneficiari – laddove, si ribadisce, oggetto di
tutela non è il lavoratore che intende trasferirsi, bensì il soggetto portatore di handicap che ha diritto ad
essere facilitato nel ricevere assistenza”.

Le disposizioni contenute nel CCNI, dunque, integrano a tutti gli effetti “un trattamento discriminatorio trai
docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di
assegnazione provvisoria, a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei
trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non
impossibile provvedere alle cure del familiare disabile e ancor più se il docente è l’unico referente”. Per
questo motivo, il ricorso Anief viene accolto con la dichiarazione di nullità dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità
“nella parte in cui nega la precedenza assoluta per i trasferimenti interprovinciali ai docenti che prestano
assistenza ai genitori affetti da handicap grave e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente a scegliere
con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità
interprovinciale”, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di soccombenza
quantificate in complessivi € 1.100 oltre accessori. L'Anief ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorso
contro le procedure di mobilità 2018 per quanti abbiano dichiarato nel modello di trasferimento i requisiti utili
ai fini del ricorso.

Per aderire al ricorso Anief e rivendicare la precedenza interprovinciale per assistenza al genitore disabile,
clicca qui.  

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità, clicca qui.

Categoria: News
C Pubblicato: 30 Agosto 2018

Sedi Anief

Dati mappa ©2018 Google, ORION-ME Termini 500 km
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Nuova area di
stazionamento TAXI in
Piazza Ceriana al quartiere
Cristo

La Giunta Comunale ha dato parere favorevole
per l'insediamento di una nuova area Taxi al
quartiere Cristo, dando seguito alla richiesta
presentata dal sindacato Federtaxi Cisal. La
richiesta è...

Leggi tutta la notizia

di Alessandria  30-08-2018 15:25
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Prima dell'estate Poste ha firmato un accordo con le

organizzazioni sindacali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Failp-Cisal,

Confsal Com, Fnc–Ugl Comunicazioni per le politiche attive del

lavoro che prevede: l’assunzione a tempo indeterminato di 1080

persone che lavorano o hanno lavorato presso l’Azienda a tempo

determinato; la trasformazione di 1126 contratti di lavoro da “part

time” a “full time”; l’avvio di procedure di mobilita` volontaria a

livello nazionale per 363 lavoratori; l’assunzione di 500 giovani

che lavoreranno presso gli uffici postali. In pratica il piano

industriale 2018/2020 di Poste prevede l’uscita volontaria di 15

mila lavoratori e l’assunzione di 6.000 persone. L’intesa

contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di

nuove opportunità di lavoro ... continua a leggere
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CROLLO PONTE: FILT, NO A MODIFICHE A GUIDA E
RIPOSO CAMIONISTI NELLO SNODO DI GENOVA

Roma 30 agosto – “Unitamente alla Filt Cgil Genova respingiamo la richiesta di alcune associazioni

datoriali dell’autotrasporto al Ministero dei Traspor  di modifica della regolamentazione dei tempi di

guida e di riposo per i conducen  di camion che si trovano a transitare nello snodo di Genova”. Lo

afferma la segretaria nazionale della Filt Cgil nazionale Giulia Guida spiegando che “tale modifica

potrebbe impa are sulle condizioni di lavoro in termini di maggiore fa ca, perdita di concentrazione e

difficoltà di recupero psicofisico, aumentando notevolmente il rischio di inciden  sul lavoro e tra gli

uten  della strada”.

“In nome della produ vità e sopra u o in una circostanza di estremo disagio e difficoltà come quella

di Genova – afferma la dirigente nazionale della Filt Cgil – non possiamo condividere richieste

aziendali che non garan scano la sicurezza dei lavoratori, siano loro lavoratori dipenden  o padroncini,

e degli uten  della strada. Da parte loro le is tuzioni tu e devono fare la propria parte per garan re la

viabilità, il flusso merci ed i livelli occupazionali”.

Crollo Ponte: Sindaca , garan re con nuità occupazione nella scelta su concessione

Roma 22 agosto – “Qualunque soluzione interverrà nella ges one dei contra  delle concessioni non

dovrà, in ogni caso, porre alcun pregiudizio per la con nuità occupazionale di tu e le lavoratrici ed i

lavoratori coinvol , sia dire  che indire ”. Lo affermano unitariamente le organizzazioni sindacali di

Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uiltraspor , SLA‐Cisal e UGL Viabilità/Logis ca, in merito alle possibili decisioni del

Governo sulle concessioni autostradali, evidenziando “il valore del lavoro, finalizzato ad assicurare, in

tu  ques  anni, la mobilità delle persone nel Paese”.

Secondo le organizzazioni sindacali: “le tante parole e le possibili strumentalizzazioni devono lasciare

spazio ai fa  concre , e di fronte a proposte e proge  seri e costru vi siamo pron , come sempre

abbiamo fa o, a dare il nostro contributo”.

“Il primo dovere di un Paese civile – affermano Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uiltraspor , SLA‐Cisal e UGL

Viabilità/Logis ca – è quello di accertare in tempi rapidi tu e le responsabilità, in modo da rendere

gius zia alle persone coinvolte nella tragedia. Inoltre, tu  i sogge  interessa  devono essere

impegna  ad assicurare a Genova la più rapida ricostruzione del sistema infrastru urale danneggiato,

NEWS
HOME > NEWS > CROLLO PONTE: FILT, NO A MODIFICHE A GUIDA E RIPOSO CAMIONISTI NELLO SNODO DI GENOVA
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« Ar colo precedente

vitale per il tessuto economico e sociale della ci à e dell’intero Paese. Più in generale, come

sosteniamo da sempre, occorre garan re al Paese un sistema complessivo di infrastru ure, in ogni sua

forma adeguato e sicuro, a par re dalla manutenzione delle opere già esisten  e da una seria

proge azione ed esecuzione per le opere future. È tempo di scelte non più rinviabili – concludono le

organizzazioni sindacali – che mirino ad un moderno sistema infrastru urale di insieme, che guardi al

futuro della mobilità delle persone e delle cose”.

Crollo Ponte: Filt, in nome delle vi me più proge azione e manutenzione infrastru ure

Roma 21 agosto – “Nell’immediatezza del disastro del ponte Morandi abbiamo scelto il silenzio per il

rispe o sincero per le famiglie delle vi me, il cui numero cresceva di ora in ora, perché il dolore,

come purtroppo accaduto, non acce a commen , affermazioni e sproloqui fuori luogo”. Lo afferma la

Filt Cgil nazionale aggiungendo che “oggi ci sen amo di esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari

delle vi me con un pensiero par colare per i due lavoratori dei nostri se ori decedu  nel crollo del

viado o, un dipendente del corriere Dhl Express, vi ma con la sua famiglia ed un portuale della

Culmv ed inoltre di chiedere per loro l’individuazione al più presto delle responsabilità ma anche

proge azione e manutenzione delle infrastru ure per la sicurezza di tu ”.

“Il nostro ringraziamento – afferma la Filt – va a tu  coloro che, dal momento del crollo, hanno

lavorato giorno e no e per recuperare i supers   e res tuire le vi me alle proprie famiglie. Un grazie

lo esprimiamo ai lavoratori ed alle lavoratrici dire amente impa a  dalla tragedia, considerando che

tu  i se ori produ vi dei traspor  sono dire amente coinvol . Così come ringraziamo – sos ene

infine la Federazione nazionale dei Traspor  della Cgil – il gruppo dirigente della Filt di Genova e della

Liguria che dal 14 agosto si sta adoperando per fornire e condividere le migliori soluzioni possibili per

la mobilità e la viabilità ci adina, nonché per l’intera comunità produ va del porto e per il flusso delle

merci”.

Crollo ponte: Filt Cgil, cordoglio per vi me e feri 

Roma 14 agosto – La Filt Cgil nazionale esprime “il proprio dolore per la tragedia che ha colpito

Genova e si unisce alla Cgil Nazionale, alla Cgil di Genova e Liguria ed alla Filt Genova e Liguria nel

pensiero alle vi me, ai feri  ed alle loro famiglie e nel sostegno a tu e le persone impegnate in

queste ore nei soccorsi. Quando sarà passata la dramma ca emergenza di queste ore e dei prossimi

giorni – chiede infine la Filt Cgil – si faccia chiarezza sulle cause dell’accaduto e si me ano in campo

tu e le azioni necessarie perché tragedie come quella del Ponte Morandi non si ripetano”.

TERRA MARE ARIA NEWS
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Ask yourself the secret of your success. Listen to your answer, and practice it.
Richard Bach

Prima Pagina > Cronacail Cittadino di Messina - quotidiano e settimanale on-line: l'informazione gratuita ovunque tu sia.

Nuove opportunità d'inserimento nel mondo del lavoro
Poste Italiane: accordo azienda-sindacati per 6.000
nuove assunzioni

P r i m a  d e l l ' e s t a t e  P o s t e  h a  f i r m a t o  u n  a c c o r d o  c o n  l e
organizzazioni sindacali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Failp-Cisal,
Confsal Com, Fnc–Ugl Comunicazioni per le politiche attive
del lavoro che prevede: l’assunzione a tempo indeterminato di
1080 persone che lavorano o hanno lavorato presso l’Azienda a
tempo determinato; la trasformazione di 1126 contratti di
lavoro da “part time” a “full time”; l’avvio di procedure di
mobilita` volontaria a livello nazionale per 363 lavoratori;
l’assunzione di 500 giovani che lavoreranno presso gli uffici
postali. In pratica il piano industriale 2018/2020 di Poste
prevede l’uscita volontaria di 15 mila lavoratori e l’assunzione
di 6.000 persone. 
L’intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla
creazione di nuove opportunità di lavoro ... continua a leggere 
( d a  c o l l e g a r e  a l  l i n k :
http://suntini.it/diariolavoro_6000_poste.html )
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Prima dell’estate Poste ha firmato un accordo con

le organizzazioni sindacali Slp-Cisl, Slc-Cgil,

Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc–Ugl

Comunicazioni per le politiche attive del lavoro che

prevede: l’assunzione a tempo indeterminato di

1080 persone che lavorano o hanno lavorato

presso l’Azienda a tempo determinato; la

trasformazione di 1126 contratti di lavoro da “part

time” a “full time”; l’avvio di procedure di mobilita`

volontaria a livello nazionale per 363 lavoratori;

l’assunzione di 500 giovani che lavoreranno

presso gli uffici postali. In pratica il piano industriale 2018/2020 di Poste prevede l’uscita volontaria di

15 mila lavoratori e l’assunzione di 6.000 persone. L’intesa contribuisce in maniera significativa non

solo alla creazione di nuove opportunità di lavoro…

continua a leggere
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POSTE

Poste Italiane: accordo azienda-
sindacati per 6.000 nuove assunzioni.
Posted by Giampaolo Cirronis on 30 agosto 2018 at 15:41

TRADUCI

Prima dell’estate Poste ha firmato un accordo con le organizzazioni sindacali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Failp-

Cisal, Confsal Com, Fnc–Ugl Comunicazioni per le politiche attive del lavoro che prevede: l’assunzione a tempo

indeterminato di 1.080 persone che lavorano o hanno lavorato presso l’Azienda a tempo determinato; la

trasformazione di 1.126 contratti di lavoro da “part time” a “full time”; l’avvio di procedure di mobilità volontaria a

livello nazionale per 363 lavoratori; l’assunzione di 500 giovani che lavoreranno presso gli uffici postali. In
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pratica il piano industriale 2018/2020 di Poste prevede l’uscita volontaria di 15mila lavoratori e l’assunzione di

6.000 persone. L’intesa contribuisce in maniera significativa non solo alla creazione di nuove opportunità di

lavoro … 

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://suntini.it/diariolavoro_6000_poste.html .
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Nomina provvisoria Dg Atm Guerrera, non solo M5S
salta dagli scranni. “Perché violate regole con Foti
e De Almagro in passato?”
  30 agosto 2018   Marcella Ruggeri

Gli incarichi affidati agli apici aziendali possono attraversare un periodo di

transitorietà per convertirsi poi in definitivi con il metodo del concorso

pubblico, a volte ignorato, proprio dalle Pubbliche Amministrazioni. Nello

specifico dell’Azienda trasporti di Messina sarebbe già successo con due

vertici diversi Giovanni Foti e Daniele De Almagro e si spera non si compia

lo stesso con il fresco di nomina Direttore Generale Domenico Guerrera.

Mentre i Pentastellati in capo al Consiglio comunale hanno richiesto

chiarimenti sul rispetto della tempistica relativa ai trenta giorni per Statuto

e sul criterio della scelta di Guerrera, i sindacati OrSa con Massaro, Sciotto

di UGL e Sturiale di Faisa – Cisal. Si ribalta dunque l’istanza- al Movimento

Cinque Stelle, al Sindaco De Luca, al C.d.A. dell’ATM e a tutto il Consiglio

Comunale, di accendere i riflettori anche sui ruoli ricoperti dai due Direttori

Generali precedenti a Domenico Guerrera, in particolare per tre anni con Foti

e per qualche mese con l’ex direttore amministratore De Almagro (che ha

superato selezione solo in un secondo momento).

Comunque i sindacati tirano in ballo lo statuto Atm all’articolo 19 che

dispone la presenza del Direttore Generale “nominato a seguito di pubblico

 CRONACA POLITICA AREA METROPOLITANA  REGIONE TAORMINA SPORT  ALTRO  MULTIMEDIA 
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Articolo precedente

Il rischio è che l’anno scolastico a Messina non rispetti la data della riapertura stabilita dalla

Regione Sicilia e cioè il 12 settembre. L’autorizzazione a riaprire i battenti è stata rilasciata

dal Sindaco Cateno De Luca soltanto a un terzo delle scuole di ogni ordine e grado.

Riapriranno cioè soltanto 47 scuole su 116. Un dato allarmante non soltanto per l’avvio

dell’anno scolastico 2018/19 ma anche per il regolare svolgimento degli esami di

riparazione già rimandati a data da destinarsi in tutti gli istituti della città. Unica eccezione

per l’Istituto Bisazza unico plesso risultato essere a norma. In discussione è sicuramente il

diritto allo studio per le migliaia di studenti che in questo momento hanno soltanto

incertezze riguardo la possibilità di tornare in aula.

Intanto nessun passo avanti dopo la riunione di ieri della V Commissione consiliare

“Scuola e Politiche Culturali“ presieduta da Pietro La Tona. Secondo quanto emerso dai

lavori dell’aula per ovviare al problema sarebbe necessario tenere le lezioni attraverso

turnazioni. Strumento, questo, difficile da realizzare per via degli oneri finanziari aggiuntivi

che comporta. Nel caso in cui gli studenti messinesi dovessero cominciare, infatti, le lezioni

a ottobre il recupero delle ore perse nel mese di settembre si svolgerebbe a giugno, ben

oltre la data di chiusura del calendario scolastico. Problema questo soprattutto per chi deve

sostenere gli esami di maturità. Ma il problema dell’edilizia scolastica sta nel frattempo

investendo tutta l’Isola, sebbene la misura di chiusura perentoria di tutti i plessi sia stata

attuata soltanto dal sindaco di Messina.

A risolvere la questione adesso vuole provarci anche il Prefetto Maria Carmela Librizzi che

per domani mattina ha convocato una riunione a cui parteciperanno oltre a Cateno De Luca

anche i sindaci della città metropolitana, i vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, i

dirigenti scolastici, il Rettore dell’Università di Messina, l’Ingegnere Capo del Genio civile, il

responsabile della Protezione Civile, la Curia Arcivescovile, i responsabili provinciali di

CGIL, CISL, UIL, il segretario provinciale della CISAL e il presidente regionale ANP-CIDA. Il

tentativo, già avanzato da parte di alcuni dei rappresentati chiamati domani a partecipare

alla riunione in Prefettura, sarebbe quello di trovare plessi alternativi, messi a disposizione

dall’Università e dalla Curia, per garantire il regolare svolgimento delle lezioni.

Un rebus ancora da sciogliere e che dipenderà dal possesso di ogni plesso del certificato

antincendio Aedes senza il quale De Luca non procederà a riaprire nessun istituto

sprovvisto.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it
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di atilio de lisa - 30 agosto 2018 - 12:26   

Più informazioni
su

asl salerno  salerno

ASL Salerno-Sanità Italiana-Regione
Campania: il Nob. Cav. Attilio De Lisa ha
chiesto-in attesa di incontro con Mario
Iervolino Commissario Straordinario e Sub
Sanitario Vincenzo D’Amato per de nire
posizione e competenza a livello locale.
foto

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

Infatti dal 2008 con requisiti per mansioni superiori di dirigente-
coordinatore-management nelle organizzazioni sanitarie di cui proposto
da più di tre anni anche dal precedente D.S. del P.O.-Presidio Ospedaliero
Dell’Immacolata di Sapri di cui era  ero del Sottoscritto succeduto
dall’attuale Direttore Sanitario Dott. Mario Rocco Calabrese + partecipato a
corsi manageriali aziendali di cui anche di formazione obbligatori
richiesti dalla Sede Centrale con consenso del precedente Direttore
Sanitario.

Presidenza della Repubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Prefettura di Salerno-Benevento-Avellino-Napoli-Caserta – Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro – Conferenza Episcopale

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Positano 28°C 22°C

Viadotto San Marco a
Castellammare, lavori ANAS l’11
settembre. Da Sorrento allarme per
il caos tra co

 

PNmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 
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Italiana – Segreteria dello Stato Vaticano – Santa Romana Chiesa –
Prefettura della Casa Ponti cia – Nunziatura Apostolica in Italia – Diocesi
di Roma – Diocesi di Napoli – Diocesi di Salerno Campagna Acerno –
Diocesi di Teggiano-Policastro – Diocesi di Aversa – Diocesi di Capua –
Diocesi di Caserta – Diocesi di Foggia-Bovino – Diocesi di Nocera
Inferiore-Sarno – Diocesi di Amal -Cava dei Tirreni – Diocesi di Vallo
della Lucania – Ordine dei Medici di Salerno – CISL-CGIL-UIL-UGL-CISAL-
FIALS-NURSIND – Cittadinanzattiva – Arma dei Carabinieri – Polizia di
Stato – Guardia di Finanza – Guardia Costiera – Esercito Italiano.

Dal Nob. Cav. Attilio De Lisa
(designato nel Libro d’Oro delle
famiglie Nobili e Notabili Italiane +
Referente Provinciale-Presidente
Sezione Comune di Sanza
Federazione Provincia di Salerno
Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci oltre
appartenente sia all’Ordine Equestre
Ponti cio di San Silvestro Papa
della Santa Sede che a quello dei

Cavalieri Templare “Ugone dei Pagani”) di Sanza facendo riferimento a
Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro con un
caloroso saluto ai Commissario Straordinario: Dott. Mario Iervolino, Sub
Commissario sanitario: Dott. Vincenzo D’Amato e Sub Commissario
amministrativo: Dott. Germano Perito insieme alle segreterie di Direzione
Generale,Sanitaria e Amministrativa (compreso staff servizi Centrali e i:
dott. Francesco Avitabile (U.O.C. Gestione Risorse Umane),dott. Carmine
Mangino,dott. Ferdinando Crescenzi,dott. Aristide Tortora,dott.ssa Marisa
Caruana,dott.ssa Eliana Ambrosio,dott.ssa Ivana Cirillo,dott.ssa Maria
Antonietta De Luca,dott.ssa Maria Immacolata Borrelli,dott. Francesco
Morrone,dott.ssa Rosaria Vivo,dott.ssa Rita Cardone,dott. Vito Antonio
Gianni, dott.ssa Vanessa Mazziotti,dott.ssa Emma Tortora,dott.ssa Matilde
Ansanelli,dott. Adamo Maiese,dott. Massimo D’Andrea,dott. Mario
Forlenza,dott. Gregorio Goffredi,dott. Luigi Lupo,dott. Ida
Andreozzi,dott.ssa Cinzia Policastro,dott.ssa Anna Maria Ferriero,dott.
Costantino Ciaravolo,dott.ssa Marcella Magurno,dott. Domenico Della
Porta,dott. Francesca Morelli,dott. Giulio Corrivetti,dott. Antonio De
Luna,dott.ssa Maria Rosaria Cillo,dott. Mario Polverino,dott. Roberto
Sanseverino,dott. Giovanni Iovieno,dott. Giovanni D’Angelo Presidente
Ordine dei Medici di Salerno,dott. Salvatore Ronsini,dott. Giovanni
Grande,dott. Raffaele D’Amato,ecc…) oltre sia un cordiale benvenuto
all’amico di vecchia data nuovo Direttore Sanitario Dott. Mario Rocco
Calabrese del P.O.-Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri che un
saluto al Direttore Amministrativo Marilinda Martino in qualità di
Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa presso la
Direzione Sanitaria all’Uf cio gestione delle Attività ambulatoriali,del
Back-Of ce CUP-Ticket e ALPI (uf cio fruttifero e non di spreco per
l’Azienda-Sanità Italiana gestito da chi esprime sempre valori di
accoglienza, umanizzazione, umiltà,accompagnamento, disponibilità,
generosità, solidarietà,serietà,Amore,Pace,legalità e trasparenza).

Inoltre dal 2008 in possesso del master universitario per mansioni
superiori ottenuto con il massimo punteggio di cui a livello locale è stato
già proposto da vari anni dal precedente D.S. vista l’idoneità e
sottolineando che per la competenza già di Referente è anche assicurato
per le responsabilità sanitarie-amministrative dell’uf cio di competenza

PREVISIONI METEO

Da domani torna il caldo africano.
Ma non durerà molto previsioni
Condividi  Commenta 
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Più informazioni
su

asl salerno  salerno

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Positano News, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

oltre aver partecipato a corsi formativi manageriali aziendali obbligatori
con tanto di attestato sia presso la Sede Centrale Salerno di via Nizza che a
quelle di Nocera inferiore e Vallo della Lucania.

Resta in attesa di incontro centrale per valutare sia la posizione che la
competenza a livello locale dopo richieste con consenso locale di anni non
portate a termine oltre le dif coltà e illegalità nei suoi confronti e
dell’uf cio di competenza per non farlo andare avanti di cui da tempo
portato a conoscenza.

In ne da buon cattolico cristiano praticante la vicinanza alla Parola del
Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la
stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.
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