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 stampa

Revocata pensione a Disabile: Cavallaro (Cisal)
bacchetta Inps. Dinami pronta ad una protesta
popolare
26 SETTEMBRE 2018, 12:47 VIBO VALENTIA ATTUALITÀ

Un 58 enne di Dinami, Giuseppe Macrì, meglio conosciuto, affettuosamente, come Peppinello Macrì, si è visto

revocare la pensione da parte dell’Inps “per mancanza di documentazione medico specialistica comprovante le

infermità”.

Sulla vicenda, e a sostegno del signor Peppiniello, è intervenuto il Segretario Generale Cisal, Franco Cavallaro, che

definisce la decisione “assurda”.

La Cisal entra nel Cnel, a rappresentarla il
vibonese Franco Cavallaro

30 agosto 2017

Vibo: accordo tra Cisal e Associazione
pensionati della Presidenza del Consiglio

9 aprile 2018

Dinami, Cisal: il Prefetto in processione per
suonare la sveglia a chi dorme
15 luglio 2014

Cisal: Dinami, agricoltori protestano per i
ritardi nell’attività di antincendio boschivi
31 agosto 2013

10eLotto: vinti 60.000 euro a Dinami
20 dicembre 2010

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA
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Secondo Cavallaro la questione “merita una più seria e responsabile riflessione se vogliamo credere che al

cittadino debbano essere riconosciuti i più legittimi diritti e ancor più di fronte ad un caso che continua, giorno dopo

giorno, a registrare la più ferma presa di posizione dell’opinione pubblica.”

“Come si ricorderà Peppinello Macrì, - chiarisce Franco Cavallaro- riconosciuto invalido civile con percentuale del

75 percento nel 2012, tre anni dopo ripresentava all’Asp competente domanda ottenendo, incredibilmente, dopo

la visita, il giudizio di “non invalido”. Avverso il mancato riconoscimento proponeva ricorso e con decorrenza aprile

2016 riotteneva l’invalidità al 75 per cento. Il peggioramento delle condizioni di salute portava, in data 12 giugno

2018, alla presentazione di una ulteriore domanda di aggravamento e l’8 agosto scorso, dopo visita al centro

medico legale dell’Inps di Vibo Valentia, arriva quello che non ti aspetti: “non gli viene riconosciuta l’invalidità civile”

con la motivazione di cui sopra. Valutazione che provocava la reazione dell’interessato propiziando anche

l’attenzione degli organi di informazione dopo la denuncia dello stesso.”

“Questa più che discutibile ed inverosimile decisione dell’Inps di Vibo Valentia, - aggiunge - dopo aver scosso la

sensibilità dei cittadini del territorio vibonese, non può non essere fatta propria dalle istituzioni che insistono nella

provincia perché quanto accaduto a Peppinello Macri, affetto da ritardo mentale e sindrome ansioso depressiva

grave, rappresenta un precedente che potrebbe incidere non poco nella vita di chi oggi soffre più degli altri per

patologie di enorme disagio e rischio della salute. Non può essere, quella confermata dal direttore regionale

dell’Inps, una decisione che salvaguardi il pieno diritto di un cittadino dopo una conclamata certificazione del grave

stato di salute.”

Il Segretario Generale Cisal aggiunge: “L’Inps ha dimostrato di non saper gestire istanze di questo tipo per cui

deve rivisitare il proprio atteggiamento e non deludere le attese e le speranze di chi crede nello Stato. Quel che più

conta e rappresenta una gravità estrema è la posizione assunta dal direttore regionale dell’Istituto di previdenza,

Diego De Felice, che da questo caso non riesce a cogliere la più opportuna occasione per fare recuperare all’Inps

l’immagine di “Ente di garanzia” verso le motivate aspettative di un cittadino che soffre ed è portatore di un palese

stato di grave infermità riconosciuto quasi a furor di popolo. Accade, infatti, - prosegue - che la revoca della

pensione al più noto “Peppinello Macrì”, di cui la Cisal si è fatta carico e non solo dal punto di vista dell’assistenza

previdenziale, abbia generato uno scontento popolare su Dinami e dintorni. Il fatto che la stampa se ne sia

occupata a livello regionale ha anche un suo significato.”

Cavallaro poi si esprime su alcune dichiarazioni fatte da giornalisti ed ha concluso rendendo noto che “Dinami,

infatti, è quasi pronta, se non interverranno fatti nuovi, a difendere il legittimo diritto alla salute di un

concittadino scendendo in piazza per condannare l’incapacità dell’Inps di gestire casi di estrema delicatezza come

questo.”
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RESTA SEMPRE AGGIORNATO TEMPOSTRETTOTV PHOTOGALLERY  

giovedì 27 settembre 2018- Aggiornato alle 08:03    

 

di c. casp. Giovedì, 27. Settembre 2018 - 8:05 società

COLLEGAMENTI VELOCI

Appello al Prefetto della Cisal: "Confidiamo nella sua sensibilità
affinché si possa scongiurare, anche attraverso una proroga
urgente della convenzione nelle more di un nuovo bando,
l’annunciata interruzione del fondamentale servizio della Liberty
lines"

Stop agli aliscafi per
Reggio dall'1 ottobre:
appello della Cisal al
prefetto

      

I PIU' LETTI

0 0

Corso di preparazione intensivo
dell'Aiga all'esame di avvocato

De Luca smentisce la nomina
“politica” di Russo, le carte
dicono il contrario

Incidente in centro, 83enne in
prognosi riservata

Galati Mamertino, in fiamme
l'auto del comandante della
stazione dei CC
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L’avviso in evidenza sul sito della “Liberty lines” parla chiaro ed ha
gettato nello sconforto lavoratori e studenti che
quotidianamente fanno la spola fra Messina e Reggio: “Si
avvisano i signori passeggeri che, a far data dall’1 ottobre 2018, il
servizio di collegamento tra Messina e Reggio Calabria
effettuato dalla Liberty Lines Spa verrà interrotto”.

 

E così, in barba ai roboanti annunci sulla continuità territoriale,
sull’ Area Integrata dello Stretto e allo “status” di Città
metropolitana di Messina e Reggio Calabria e, soprattutto
nell’indifferenza generale, si sta consumando l’ennesima beffa
per un territorio che appare sempre più abbandonato a se
stesso da una classe politica troppo distante dalle
problematiche di una comunità che vede le proprie aspirazioni
di sviluppo frenate dalla cronica carenza di infrastrutture e
servizi.

La Cisal ancora una volta si fa interprete delle preoccupazioni e
dei disagi di migliaia di messinesi e reggini, ma anche dei turisti
che quotidianamente attraversano lo Stretto, e si rivolge al
Prefetto (la nota è destinata anche alla deputazione nazionale
ed al sindaco) “affinché si possa scongiurare l’ennesimo scippo
alla dignità ed alla vivibilità delle nostre città, anche attraverso
una proroga della convenzione in attesa del nuovo bando per
l’affidamento dell’indispensabile servizio”.

 

“In un momento in cui si sta cercando di rilanciare l’economia di
una conurbazione ricca di potenzialità inespresse – scrive il
segretario provinciale Cisal, Giuseppe Montalto di concerto con il
responsabile enti locali Santino Paladino - privare il territorio di
una fondamentale arteria di comunicazione  fra le due sponde
dello Stretto di Messina significherebbe assestare un colpo
definitivo al già compromesso diritto alla mobilità delle
comunità ed alla tanto decantata continuità territoriale”.   

 Nell’esprimere la più viva preoccupazione per l’ormai prossima
sospensione del servizio di collegamento veloce fra Messina e
Reggio Calabria da parte della Liberty Lines, a causa della
scadenza della convenzione con il competente Ministero dei
Ttrasporti ed in assenza di una proroga in merito, Montalto e
Paladino hanno ritenuto di “dover richiedere l’autorevole
intervento del Prefetto per scongiurare un evento che
creerebbe enormi disagi alle migliaia di pendolari (lavoratori e
studenti), ma anche all’intera economia dell’Area dello Stretto”.  

 

“La Cisal – si legge nella nota - non può esimersi dall’interpretare
quanto sta avvenendo nell’indifferenza generale come
l’ennesimo segnale di un chiaro disinteresse del Governo
Centrale verso due territori e due importanti realtà urbane
(peraltro Città metropolitane) che rischiano di subire il totale
isolamento.  Confidiamo pertanto nella sua già più volte

1  Incidente in centro, 83enne in

prognosi riservata

2  Verso il 30 settembre: dimissioni di

De Luca…da sindaco o deputato

regionale?

3  Corso intensivo di formazione per

“Educatore professionale socio-

pedagogico"

4  Locale milazzese arriva secondo al

premio Bastelli per l'ecosostenibilità

5  Caso Siracusa, arrestato ex 007 già in

servizio a Messina

SETTIMANA

MESE
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CHI SIAMO

FIUMICINO  

Fiumicino: sindacati taxi, tassista aggredito da abusivo
Roma, 26 set 19:03 - (Agenzia Nova) - "È di poche ore fa la notizia di un'altra
vile aggressione a danno di un tassista regolare da parte di uno dei soliti noti
che procacciano abusivamente la clientela in aeroporto". È quanto dichiarano in
una nota Fit-cisl Lazio taxi, Uiltrasporti Lazio taxi, Ugl taxi e Federtaxi Cisal. 
"Siamo ormai all'ennesima denuncia, ma nulla sembra importare all'ente gestore
dell'hub internazionale, che dovrebbe garantire il decoro nel sedime e la
sicurezza agli operatori del tpl non di linea. Siamo ancora in attesa di sapere il
risultato del referto dell'azienda ospedaliera alla quale si e recato il tassista per
il primo soccorso, dopo di che ci attiveremo per garantire assistenza legale al
collega e saremo pronti anche a costituirci parte civile nell’eventuale giudizio.
Per l’ennesima volta facciamo appello alle Forze dell'ordine con l'auspicio -
conclude la nota - che trovino soluzioni efficaci a debellare lo scempio che
quotidianamente si può osservare davanti i terminal arrivi". 
(rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 26 set 15:05 - Fiumicino: comune, votate in consiglio le otto commissioni (2)
 

• 26 set 15:05 - Fiumicino: comune, votate in consiglio le otto commissioni

TUTTE LE NOTIZIE SU..

 

 

 

SPECIALI

Dieci anni di Kosovo
La Croazia e l'Ue
I vent'anni di Astana
Nova in Azerbaigian
Il Lazio ad Expo Astana
L'amicizia fra Roma e Baku
La Fyrom prova a ripartire
Le relazioni Italia-Georgia
Alfano in Tunisia
Romania, la vittoria del Psd

 
» TUTTI GLI SPECIALI «

 

 

PRIVACY POLICY

 

 

Angola: presidente Lourenco all’Onu, globalizzazione impone riforma Consiglio di sicurezza

 Share  Tweet  Share GRANDE MEDIO ORIENTE

EUROPA ORIENTALE

AFRICA SUB-SAHARIANA

ASIA

AMERICHE

1

Data

Pagina

Foglio

26-09-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 14



1

    CN24.TV (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-09-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 15



Home / sindacati / Vertenza Sais Autolinee, l’azienda convoca i sindacati per il prossimo 28 settembre

Vertenza Sais Autolinee, l’azienda convoca i sindacati per
il prossimo 28 settembre
Posted on 26 settembre 2018 by Ennapress in sindacati

Sulla vertenza Sais Autolinee si apre uno spiraglio. Infatti l’azienda ha convocato per il 28
settembre i sindacati per cercare di trovare una soluzione alla vertenza scaturita dal non
rinnovo di 8 contratti a tempo determinato per altrettanti dipendenti. A quanto pare il
motivo di tutto ciò è dovuto al fatto che le nuove normative in materia di lavoro che
starebbero per subentrare non sarebbero convenienti per l’azienda. Ma se ne saprà di più
dopo il 28. Se non si dovesse trovare un accordo si andrà verso lo sciopero già
preannunciato nelle scorse settimane secondo le normative che regolamentano gli scioperi
per aziende gestiscono servizi di pubblica utilità. Ma alla convocazione dell’azienda se
hanno detto si Cgil, Uil e Ugl ha invece declinato l’invito la Faisa Cisal che giustifica il suo no
al fatto che la mano tesa dall’azienda arriverebbe fuori tempo limite.
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Home » Forlì » La Settimana del Buon vivere è donna

26 settembre 2018 - Forlì, Agenda, Eventi

La Settimana del Buon vivere è donna

Si parla di questione femminile, mondi online, sharing economy,
emergenza educativa nella società liquida

ll giovedì della Settimana del Buon Vivere, in corso a Forlì presso il complesso museale di
San Domenico, attraversa molti temi cari alla Settimana: la questione femminile, i mondi
online, la sharing economy, il ricordo dell’amica della Settimana del Buon Vivere Francesca
“Wondy” Del Rosso con Alessandro Milan e l’emergenza educativa.

Apre la giornata, alle 9.30, l’incontro per le scuole “Internauti del Buon Vivere. Dalle fake
news alle reali opportunità messe a disposizione del web”. Un momento di riflessione sulle
opportunità e i rischi del mondo digitale, con il regista e conduttore radiofonico Claudio di
Biagio, in collaborazione con Spazio Comune.

Alle 11, questa volta però presso la Camera di Commercio di Forlì, il convegno “La sharing
economy. La condivisione di beni materiali, servizi o conoscenze come luogo di
opportunità”. Con Guido Smorto, docente di Diritto privato comparato e Analisi economica
del diritto all’Università di Palermo. In qualità di “International Visiting Professor” ha
insegnato negli Stati Uniti (Fordham University School of Law – New York) e in Giappone
(Nagoya University Graduate School of Law). Dialoga con Smorto la responsabile R&D
DocServivi Francesca Martinelli.

Alle 17 inaugura la mostra “Luoghi Del Cuore. In viaggio con Wondy”. Un omaggio alla
resilienza di Francesca Del Rosso, giornalista e scrittrice che fu ospite nel 2016 con il suo
romanzo “Wondy”, scomparsa nello stesso anno per la malattia che non ha mai smesso di
combattere. Inaugura la mostra suo marito Alessandro Milan, giornalista e conduttore di
Radio24 nonché presidente dell’associazione “Wondy sono io”. La mostra sarà aperta e
liberamente visitabile dal 27 al 30 settembre negli orari di apertura dei Musei San
Domenico. Dopo l’inaugurazione la presentazione del libro “Mi vivi dentro. Storia di amore
e di attaccamento alla vita”, con Milan e Monica Fantini. 

L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana dal 26
settembre al 2 ottobre
Oroscopo della settimana dal 19 al
25 settembre
Oroscopo della settimana dal 12 al
18 settembre

24WEBTV: La Cronaca in Video
Le storie della città in "diretta" sullo
schermo.

Agenda Eventi
La Settimana del Buon vivere è
donna
Si Fest, ultimo week end con
workshop di fotografia
Una messa per le reliquie di San
Mercuriale

Gli appuntamenti nei musei e
nel le gal lerie
Ferdinando Scianna racconta i suoi
“luoghi”
Manutenzione straordinaria per l’ex
chiesa dello Spirito Santo
“On Being Now”, al via il Si Fest,
festival della fotografia

Consigli ,  informazioni, novità
per tutta la famiglia...
Halloween: tutto pronto per
festeggiare la notte più misteriosa
che c'è
Serendipità, la scuola libertaria di
Osimo
I bambini e lo sport: tu sei un
genitore-problema o un genitore-
risorsa?

Per essere sempre informato
iscrivit i  al la Newsletter 24ore

Notizie da Ravenna

Giretto d’Italia, anche Ravenna
sul podio
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Alle 18, un dialogo e un confronto sull’emergenza educativa al tempo della società
liquida: “Le persone sono i luoghi che sanno costruire”, con Giorgio Vittadini (Fondazione
per la Sussidiarietà) e Massimo Bernardini (condutttore RAI). A cura di Centro culturale Don
Francesco Ricci - La Bottega dell’Orefice e Comunione e Liberazione Forlì.

Alle 21.30 il tradizionale momento dedicato all’universo femminile: “Il punto di vista della
virgola. Quel luogo in cui nasce la forza del non arrendersi mai”.
Con Alessandro Milan, Vincenza Conteduca (ricercatrice Irccs-Irst), Roberta Pedrell i
(pallavolista paraolimpica) e, via skype, Lucia Annibal i. Modera Rosaria Renna (Radio
Monte Carlo). In collaborazione con Irst-Irccs e Lions Club Forlì Giovanni De’ Medici, Rotary
Club di Forlì, Centro Trattamento Uomini Maltrattanti, CISAL, Soroptimist International Club
Forlì. Con il sostegno di Polo Autotrasporti, Diatech, Linea Sterile.

 

Venerdì mattina il giornalista Aldo Cazzullo condurrà l’incontro per le scuole dall’esplicito
titolo “Metti  via quel cel lulare”. Introduce Maria Grazia Creta (assessora all’Innovazione
tecnologica del Comune di Forlì), a cura di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in
collaborazione con Spazio Comune.

Tag: settimana del buon vivere

Ti potrebbe interessare anche

Forlì cambia. E il Partito
Democratico non può
restare indietro

«Dobbiamo
pensare ad
una

manifestazione di
incontro e dialogo tra le
associazioni
studentesche e quelle di
promozione sociale della
città e del territorio».
Questa la proposta che il
consigliere regionale del
Partito Democratico
Thomas Casadei mette
sul piatto, a
completamento
dell’importante processo
di riqualificazione urbana
che, a suo dire, si sta
compiendo a Forlì.

Daria Bignardi madrina
della "Settimana del
Buon Vivere"

Lunedì 24
settembre la
giornalista

ferrarese taglierà il
nastro della terza
edizione della Settimana
del Buon Vivere, in scena
a Forlì-Cesena fino al 30.
Circa 130 eventi sulla
costruzione di
un'economia diversa e
l'integrazione tra culture
con grandi protagonisti
come Concita De
Gregorio, Gabriele Lavia,
Mario Tozzi, il priore di
Bose Enzo Bianchi, Moni
Ovadia, Giuliano Poletti,
Monsignor Franco
Perazzolo, Stefano Boeri,
Andrea Segrè, Wu Ming 2,
Simona Branchetti, Andy
Luotto, Fede e Tinto,
Eraldo Baldini, l'inventore
del last minute Market

Aperte le iscrizioni per
Libricizia, il “book
date” della Settimana
del Buon Vivere

Alla Settimana
del Buon
Vivere arriva

Libricizia, un evento
aperto a tutti coloro che
vogliono fare nuove
amicizie condividendo
l'amore per un libro e che
credono, come scriveva
Daniel Pennac, che “Il
tempo per leggere, come
il tempo per amare, dilata
il tempo per vivere”.
L'appuntamento è sabato
29 settembre alle 17 alla
libreria Mondadori di
corso della Repubblica.
Per informazioni e
iscrizioni:
www.settimanadelbuonvivere.it

Operazione “Femme Fatale”,
denunciata una donna

“Conversazione nel deposito”,
mostra d’arte contemporanea

Argento per i  giovanissimi
canottieri  ravennati

Ravenna sarà una delle tappe
del Giro d’Italia 2019

Notizie da Ferrara

Sciopero di 4 ore del
personale ferroviario

Sciopero di 4 ore del
personale ferroviario

Una giornata "vintage" con "La
Pulce nel Baule"

Era ai domicil iari ,  trovato
fuori dalla propria abitazione

Ritorna la Sagra dei Sapori
d'Autunno di Campotto
d'Argenta

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2017

Legge vaccini, il sindaco e
l'assessora alla Scuola di Gatteo
scrivono alle ministre Lorenzin e

Fedeli
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Home   Economia   Decreto Dignità, incontro a cura di Cisal Terziario venerdì 28.

38

Economia News

Decreto Dignità, incontro a cura di
Cisal Terziario venerdì 28.

    

Governo. Renzi (Pd) "discutere con il

Mef non mi scandalizza. Ma mi

sconvolgono le minacce di Casalino"

Il segretario nazionale della Cisal Terziario, Vincenzo Carratelli, sarà a Salerno –

venerdì 28 settembre – per prendere parte al convegno sul “Decreto dignità”,

recentemente varato dal Governo.

Se ne discuterà presso il Mediterranea hotel dalle 9,00 alle 13,00: ad aprire il lavori

sarà il presidente dell’ordine dei consulenti del lavoro di Salerno, Carlo Zinno;

seguiranno, poi, i saluti di Stefania Piscopo (presidente dell’Ancl Su Up Salerno),

Alessandro D’Amico (Unica Formazione) e Giovanni Giudice (vice presidente Enbic

Salerno).

Gli interventi di Pier Corrado Cutillo, segretario nazionale di Unica, e Vincenzo

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - settembre 26, 2018  0
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TAGS cisal terziario decreto dignità economia governo news salerno Notizie Salerno

salerno attualità sindacato

Articolo precedente

Turismo, dilaga il sommerso, Federalberghi
consegna dossier al Ministro Centinaio.

Carratelli, segretario nazionale Cisal Terziario, apriranno la strada a quelli dei vari

relatori che illustreranno i diversi punti cardine del “Decreto dignità”: restyling

contratto a termine a cura di Lorenzo Ioele; restyling contratto in somministrazione a

cura di Pasquale Visconti; la reintroduzione dei voucher a cura di Roberto Tempesta.

A moderare l’incontro sarà il professore Armando Lamberti.

L’evento è organizzato e promosso organizzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro

della provincia di Salerno, dall’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro-

sindacato unitario sezione di Salerno, da Enbic, Unica e Unica Formazione.

Condividi:
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Musical and Friends, al via la

seconda edizione, audizioni al

Liceo Alfano I sabato 29

Immigrato aggredisce carabiniere

a Padula, arrrestato.
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To hell with circumstances; I create opportunities.
Bruce Lee

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

Lo sconforto tra lavoratori e studenti che quotidianamente fanno la
spola. Denuncia della Cisal al Prefetto
La “Liberty lines” conferma: il servizio di collegamento
tra Messina e Reggio Calabria verrà interotto

L’avviso in evidenza sul sito della “Liberty lines” parla chiaro ed
h a  g e t t a t o  n e l l o  s c o n f o r t o  l a v o r a t o r i  e  s t u d e n t i  c h e
quotidianamente fanno la spola fra Messina e Reggio:“Si
avvisano i Signori passeggeri che, a far data dal 01/10/2018, il
servizio di collegamento tra Messina e Reggio Calabria
effettuato dalla Liberty Lines S.p.A verrà interrotto.”
E  c o s ì ,  i n  b a r b a  a i  r o b o a n t i  a n n u n c i  s u l l a  c o n t i n u i t à
territoriale, sull’ Area Integrata dello Stretto e allo “status” di
Città metropolitana di Messina e Reggio Calabria e, soprattutto
nell’indifferenza generale, si sta consumando l’ennesima beffa

per un territorio che appare sempre più abbandonato a se stesso da una classe politica troppo distante dalle
problematiche di una comunità che vede le proprie aspirazioni di sviluppo frenate dalla cronica carenza di
infrastrutture e servizi.La CISAL ancora una volta si fa interprete delle preoccupazioni e dei disagi di migliaia di
messinesi e reggini, ma anche dei turisti che quotidianamente attraversano lo Stretto, e si rivolge al Prefetto (la
nota è destinata anche alla Deputazione Nazionale ed al Sindaco) affinchè si possa scongiurare quest’ennesimo
scippo alla dignità ed alla vivibilità delle nostre città, anche attraverso una proroga della convenzione in attesa del
nuovo bando per l’affidamento dell’indispensabile servizio
mercoledì 26 settembre 2018

Sicilia, oltre 400 studenti
disabili abbandonati dalla
Regione

Galleria d'Arte “Lucio
Barbera", giovedì 27
inaugurazione della mostra
“Tradurre la bellezza” di La
Motta

Rapporti sempre più stretti

Eletto il nuovo
coordinamento del
Movimento Cambiamo
Messina dal Basso

Guido Signorino risponde
alla replica di De Luca sul
"riaccertamento"

Inaugurato con una Lectio
magistralis dell’Amm. De
Felice il CdL in Scienze e
tecniche della navigazione
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Vibo Valentia

 

ShareTweet

Provincia di Vibo Valentia,
Cisal: “Troppe disparità,
applicare criterio
meritocrazia per contratti
2017/2018”

"Il Segretario Generale della Provincia, Mario Ientile, ha convocato per le
ore 10 di venerdì 28 settembre, presso la sede di Palazzo ex Enel, la
delegazione trattante del personale dipendente della Provincia per
discutere sulla definizione della ipotesi di contratto decentrato
integrativo per gli anni 2017 e 2018.
Con le organizzazioni sindacali Cisl, Uil, Cgil e Cisal interverranno anche
le rispettive rappresentanze sindacali unitarie". E' quanto affermato dal
Segretario provinciale Cisal, Filippo Curtosi.

Telecom Italia
Fibra Modem Fisso Timvision!

Più informazioni ›

hp Online Store
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

UCI Cinema
Sul grande schermo non solo
film!

Più informazioni ›

TRG AD

 
"La Cisal, considerato il delicato momento storico dell'Ente ed in
rapporto al non facile futuro che attende l'Ente, attraverso il suo
Segretario provinciale, Filippo Curtosi, nel tentativo di garantire lo
sviluppo di una sempre più piena garanzia e salvaguardia dei diritti del
Personale tutto dell 'Amministrazione provinciale, ritiene che
l'applicazione della normativa contrattuale in tutta la sua complessità

✉
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ShareTweet

non può più derogare dalla necessità di attenersi alla pratica della
cultura della meritocrazia.
Questo perché anche nelle più recenti contrattazioni – aggiunge Filippo
Curtosi – il concetto di meritocrazia è apparso molto lontano dalla realtà
ed ha finito col penalizzare quanti hanno spesso invocato e spesso mai
ottenuto il più legittimo rispetto dei ruoli e delle funzioni.
In questa direzione la Cisal fa suo l'invito rivolto alla delegazione
trattante  da l lo  s tesso  Pres idente ,  Mar io  Ient i le ,  ad  essere
sostanzialmente in complessiva sintonia con l'applicazione della
normativa e la garanzia dei diritti dei dipendenti, evitando, ove
possibile, di rifarsi a percorsi che nel passato hanno finito col generare
differenze di valutazioni e soprattutto disparità nell'assegnazione dei
diritti acquisiti dai lavoratori nelle più diverse posizioni di appartenenza.
Sulla discussione in programma per venerdì mattina – avverte ancora il
massimo responsabi le provinciale del la  Confederazione –  e
concernente il negoziato sulle questioni che l'art. 4 del contratto
collettivo nazionale di lavoro, stipulato in data 1 aprile 1999, e
demandato alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, la Cisal,
unitamente alle rappresentanze delle RSU dell'Ente Provincia, sulla
contrattazione per l'anno 2017, propone che, in riferimento all'art. 12
sulle risorse destinate all'esercizio dei compiti che comportano
specifiche responsabilità, venga chiaramente ripristinato il principio
della meritocrazia che deve diventare il criterio cardine nell'attribuzione
del previsto compenso.
Ciò per far sì che vengano distinti gli incarichi aventi un certo spessore,
preventivamente affidati con atto formale del dirigente, con specifica
responsabilità senza mancare di considerare una certa gradualità e
diversificazione nella stessa categoria di appartenenza, rispettando, ad
esempio, il seguente sistema : Categoria D: responsabile microstruttura
e responsabile di servizio; Categoria C : responsabile Istruttoria e
responsabile ufficio; Categoria B: secondo la specifica attribuzione.
Quanto alle attribuzioni delle posizioni organizzative – conclude Filippo
Curtosi - non può non essere non condivisa la proposta del Segretario
generale, avanzata nell'incontro del 21 settembre u.s., secondo cui
diventa urgente la necessità di attivare, al più presto, le procedure per
l'attribuzione delle posizioni organizzative seguendo la struttura
organizzativa dell'Ente".

Creato Mercoledì, 26 Settembre 2018 14:00

Mi piace 0 Condividi

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Mercedes-Benz

Nuova Classe A
SPORT. Scopri
l’offerta.

Il Dispaccio - Il
massone (dimesso)
amico di Paolo
Romeo ispirò list… AXA

AXA lancia la RC
Auto con un sconto
del 20% in meno

Il Dispaccio - Sebi
Romeo è (stato?)
indagato dalla Dda

Viaggiare non è
mai stato così
facile.

"Demetrio, si sono
fermati, sono scesi
dalla macchina": le

00:00:00 00:00:00

LIFESTYLE POLITICA SPETTACOLI SPORT ECONOMIA MOTORI



  Mer 26.09.2018 | 14:18

C i n e m a ,  S a n d r o
Ruotolo e Luca Telese
voci narranti del film
“La Mano Nera”

  Mer 26.09.2018 | 14:13

Cosenza: da ottobre
parte il  Censimento
della popolazione e
delle abitazioni, che
ora diventa annuale e a
campione

  Mer 26.09.2018 | 14:12

Cosenza: passeggiata
d'autunno dei “5 Sensi
di Marcia” con visita
speciale al Museo del
Fumetto e alla Chiesa
delle Cappuccinelle

  Mer 26.09.2018 | 14:09

A Mendic ino (Cs)  i l
convegno “La seta in
Calabria, un possibile
tesoro”

  Mer 26.09.2018 | 14:00

P r o v i n c i a  d i  V i b o
Valentia, Cisal: “Troppe
disparità,  applicare
criterio meritocrazia
p e r  c o n t r a t t i
2017/2018”

  Mer 26.09.2018 | 13:57

U n i c a l ,  C a n n a t a r o
aderisce a Rdu
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G i o i a  T a u r o  ( R C ) ,
salvate 30 tartarughe
marine Caretta Caretta
appena nate

  Mer 26.09.2018 | 13:51

Siclari (FI): "Governo
t o g l i e  s o l d i  a l l e
f a m i g l i e  e  s e m i n a
povertà"

  Mer 26.09.2018 | 13:44

C o n t i n u a n o  i
p r e p a r a t i v i  p e r  i l
"Memorial Mino
Reitano"

  Mer 26.09.2018 | 13:35
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Catania - Spoil system, cosa cambia nelle Partecipate.
"Governance completa in due settimane"
di Gabriele Patti

Il presidente Sidra Alessandro Corradi: “Chiudiamo il bilancio con un utile di quasi 2 mln”

Tags: Catania, Spoil System, Partecipate, Salvo Pogliese

CATANIA - Sidra, Amt, Asec, Sostare e Multiservizi. Sono queste le società partecipate del

Comune i cui organi di vertice, a distanza di tre mesi dall’insediamento della nuova

Amministrazione e in virtù dello Spoil System, “nel giro di poche settimane” subiranno uno

stravolgimento.

 

“Abbiamo nominato un nuovo Cda alla Multiservizi puntando su un mix di personalità già

sperimentate e giovani professionisti che vogliono mettersi in luce” - dichiara al Qds il

sindaco Salvo Pogliese - “Per ciò che riguarda Sostare, il presidente Luca Blasi,

riconfermato nel ruolo che già aveva, sta continuando il suo lavoro coadiuvato da soggetti

altrettanto qualificati”.

 

Stando alle dichiarazioni del primo cittadino, se il destino della Multiservizi e della Sostare

sembra già scritto, rimangono tanti dubbi per le altre partecipate la cui composizione dei

Cda resta ancora un mistero, ma l’inquilino di Palazzo degli Elefanti assicura che “nell’arco

di una, due settimane” – prevede – “di completarne la governance”.

 

Al momento, quindi, le partecipate in stallo risultano le società i cui vertici sono presidio

della compagine di Luca Sammartino: la Sidra, l’Amt e l’Asec.

Ma qual è la situazione attuale delle singole partecipate che gestiscono i servizi pubblici

del territorio catanese?

 

Multiservizi Spa

Giuseppe Marletta, già alla guida di Asec Trade in quota Sammartino - incarico che ha

continuato a ricoprire in regime di prorogatio, ma che ora dovrà lasciare - è il nuovo

presidente di Multiservizi Spa affiancato da Francesca Tambasco e Antonio Di Giovanni. A

pochi giorni dall’insediamento l’avvocato Marletta si trova già ad affrontare le prime

grane: infatti, nonostante la richiesta di sospensione dello sciopero proclamato dai

sindacati, Asal e Cisal, hanno tenuto il sit-in di protesta per il mancato emolumento degli

stipendi.

 

Sostare Srl

Svanita l’ipotesi Coppolino, alla guida della società che gestisce gli stalli a pagamento

risulta riconfermato Luca Blasi. Lo scorso 3 agosto l’assemblea dei soci ha nominato il

Consiglio di amministrazione: l’avvocato penalista 48enne era già stato scelto dall’ex

sindaco Enzo Bianco nel 2016 e oggi è affiancato dagli avvocati Giuseppe Petino e Santa

Garilli, entrambi nuovi acquisti.

 stampa l'articolo
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Sidra Spa

Ben diversa la situazione della società che si occupa del sistema idrico e fognario della

città: il presidente in carica Alessandro Corradi - intervistato dal Qds - ci dice: “La società

ha chiuso il bilancio con un utile di un milione e 800 mila euro”.

“In merito all’espurgo dei pozzi neri - continua Corradi - la situazione emergenziale è stata

affrontata con un nuovo regolamento che consentirà ai proprietari degli immobili di

entrare in contatto diretto con Sidra per lo scarico dei liquami”. Relativamente ai lavori

per il collettore fognario, l’ex consigliere comunale ci rivela che “il Commissario unico ha

avviato le gare per la presentazione dei progetti, a dicembre ci sarà l’aggiudicazione e poi

ci vorranno sei mesi per il progetto esecutivo. I lavori dovrebbero terminare nel giro di 3-4

anni” conclude il presidente della società attualmente in regime limitato agli atti di

ordinaria amministrazione in attesa della nomina dei nuovi vertici.

 

Asec Spa – Asec Trade

Mentre all’Asec si profilerebbe il ritorno di Francesca Garigliano, che dovrebbe sostituire

Bizzini, resta invece tutto fermo per i vertici della controllata Asec Trade: nei giorni scorsi

la Giunta ha deliberato e trasmesso al Consiglio comunale per l’esame definitivo, la

sospensione della procedura di vendita della partecipata Asec Trade, azienda operante nel

settore della commercializzazione della fornitura di gas metano, che con delibera del

Consiglio comunale dello scorso anno si era deciso di dismettere. La decisione

dell’Amministrazione - si legge in una nota - scaturisce dalle “consistenti perplessità”

segnalate dalla controllante Asec Spa di vendere la partecipata comunale perché le

verifiche della società di consulenza e rating Kpmg, riferite agli anni 2014 e 2015, non

sono più attuali per via dei positivi risultati di bilancio 2016 e 2017”. Il Consiglio comunale

è chiamato ad esprimersi oggi pomeriggio per evitare gli effetti della decisione dell’assise

cittadina del 29 settembre dello scorso anno che imponeva la cessione della partecipata o

la relativa messa in liquidazione entro un anno.

 

Amt Spa

Stando ai risultati presentati lo scorso giugno, l’Azienda metropolitana trasporti, guidata

da Puccio La Rosa, anch’egli esponente della cordata Sammartino, presenta un bilancio

positivo con un utile da un milione e 200 mila euro: “Un risultato che è stato raggiunto

mantenendo invariato il costo del biglietto – aveva commentato l’ex sindaco Enzo Bianco -.

Le voci che circolano nei corridoi di Palazzo degli Elefanti accrediterebbero Giuseppe Li

Volti, vicepresidente dell’Ato Catania Acque, come nuova guida dell’Amt.

 

“Catania - ha dichiarato Salvo Pogliese - ha bisogno di avere figure professionali giuste nei

punti cardine, occorrono guide sicure per scegliere e fare bene con rigore e trasparenza”.

Articolo pubblicato il 27 settembre 2018 - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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TI POTREBBE INTERESSARE

Solo poche gocce

Solo alcune gocce prima di
mangiare bastano per
bruciare i grassi e recuperare
l'autostima

Per non russare la notte

Non lasciare che il
russamento rovini le tue
relazioni e le tue notti. Ecco
come fermarlo.

Meno chili a testa alta

Compi il cambiamento: alza la
testa e butta giù i chili con
questa soluzione bruciagrassi.

Prezzo dei Montascale? Prezzi del montascale? Arriva nelle Farmacie
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