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Fa un esposto alla Corte dei conti e la Reset lo licenzia in
tronco: accade a Palermo

di Redazione  28 settembre 2018

Si era rivolto a “Striscia la Notizia” per segnalare presunte anomalie sull’attività dell’azienda e

sull’affidamento di alcuni incarichi all’esterno, come ad esempio l’elaborazione delle buste

paga. Aveva anche presentato un esposto alla Corte dei conti. Adesso si ritrova senza lavoro.

E’ stato licenziato in tronco perché voleva «pregiudicare l’immagine, il decoro, l’onore e la

reputazione del Consiglio di Amministrazione». Protagonista della vicenda è un dipendente

della Reset, la società consortile del Comune di Palermo. A prendere le difese del

dipendente Reset è la Cisal che, attraverso il segretario palermitano Gianluca Colombino,

chiede all’azienda di revocare il licenziamento. «Si tratta di una decisione gravissima e

illogica, di cui chiediamo l’immediata revoca – dice Colombino -. La normativa più recente, a

livello nazionale, incita i dipendenti a segnalare presunte anomalie alle autorità competenti

perché si effettuino le verifiche del caso. La Reset, anziché dirsi pronta a dimostrare la

correttezza del proprio operato in tutte le sedi, ha deciso di punire un lavoratore che ha solo

tentato di fare gli interessi della città, visto che l’azienda è pagata con soldi pubblici. Gli

amministratori della Reset – continua Colombino – hanno deciso di punire il dipendente, la

cui unica colpa è quella di aver chiesto alla magistratura contabile e al Consiglio comunale di

effettuare le verifiche del caso: un messaggio devastante, che nei fatti mette un bavaglio ai

lavoratori che hanno a cuore il futuro della propria azienda e che chiedono il rispetto delle

regole. La Reset revochi immediatamente il licenziamento, altrimenti il sindacato agirà in tutte

le sedi opportune; al tempo stesso, chiediamo all’amministrazione attiva e al Consiglio

comunale di far sentire la propria voce a tutela dei dipendenti delle partecipate».

«La notizia del licenziamento di un dipendente della Reset, che ha presentato un esposto alla

Corte dei Conti e che è stato ricevuto dalla commissione Aziende del consiglio comunale,

LE ULTIME NOTIZIE

 28 settembre 2018
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per un concerto nel
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merita di essere debitamente approfondita: convocheremo i vertici della società per capire

cosa è successo». Lo afferma Paolo Caracausi (Idv), presidente della commissione Aziende

del consiglio comunale. «La commissione ha affrontato le criticità esposte dal lavoratore e

che, in alcuni casi, hanno trovato soluzione – conclude Caracausi – Approfondiremo la

vicenda, ma certamente non è pensabile che un dipendente possa essere licenziato solo per

aver chiesto di accertare eventuali anomalie». Il sindaco Orlando ha chiesto una dettagliata

relazione che illustri i motivi ed il percorso adottato dall’azienda prima del provvedimento

sanzionatorio, compresi gli eventuali tentativi di componimento bonario e gli esiti degli

stessi.
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POLITICA REGIONALE DOSSIER REDAZIONE SEGNALAZIONI SOSTIENI PUBBLICITÀ REGISTRATI Cerca 

EDIZIONE PALERMO

Edizioni

SICILIA CATANIA PALERMO Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani

Reset, dipendente denuncia l'azienda: licenziato
Perniciaro: «Ha di amato il Cda, sanzione giusta»
Il sindacato Cisal chiede all'azienda consortile del Comune di Palermo la reintegrazione dell'uomo, che ha

presentato innumerevoli esposti nel tempo mentre l'amministratore unico parla di «situazione diventata ormai

intollerabile»

GABRIELE RUGGIERI 28 SETTEMBRE 2018

Continuerà in un'aula di tribunale la diatriba tra la Reset e il dipendente che ha denunciato

l'azienda alla Corte dei Conti, gesto che è costato all'operaio una lettera di licenziamento

per giusta causa da parte della società consortile del Comune di Palermo. L'uomo ha più

volte mosso delle accuse sull’attività dell’azienda e sull’affidamento di alcuni incarichi

riscontrando anche un'eco mediatica a livello nazionale, tanto da essere ascoltato anche

dalla commissione Aziende del consiglio comunale. Un comportamento che, come si legge

nella comunicazione giunta al dipendente avrebbe avuto «l’intento di pregiudicare

l’immagine, il decoro, l’onore e la reputazione del Consiglio di

amministrazione».

CRONACA
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«Si tratta di una decisione gravissima e illogica, di cui chiediamo l’immediata revoca -

dice Gianluca Colombino, segretario della Cisal Palermo -. La normativa più recente, a

livello nazionale, incita i dipendenti a segnalare presunte anomalie alle autorità competenti

perché si effettuino le verifiche del caso. La Reset, anziché dirsi pronta a dimostrare la

correttezza del proprio operato in tutte le sedi, ha deciso di punire un lavoratore che ha solo

tentato di fare gli interessi della città, visto che l’azienda è pagata con soldi pubblici».

Non la pensa così, da par suo, l'amministratore unico di Reset, Antonio Perniciaro

Spatrisano, secondo cui il licenziamento «è avvenuto per giusta causa dopo avere

valutato con attenzione con il nostro consulente legale le accuse diffamanti mosse nei

confronti del Consiglio d'amministrazione della nostra società. Siamo arrivati alla

conclusione che non c'era alternativa». Una decisione maturata nel tempo e non facile da

prendere. «A noi dispiace moltissimo essere arrivati a questo punto - continua Perniciaro -

abbiamo tentato di tutto, gli abbiamo risposto spiegando come abbiamo operato, ma lui è

stato assolutamente sordo a queste nostre risposte, ha continuato la sua azione secondo

me totalmente irrazionale. Non riesco a comprendere le sue ragioni, al di là del fatto

che in alcuni casi ha detto che avrebbe voluto ricoprire delle posizioni perché secondo il suo

punto di vista aveva delle competenze. Sono sue valutazioni, noi ne abbiamo delle altre». 

Pronta la replica del sindacato: «Gli amministratori della Reset - continua Colombino -

hanno deciso di punire il dipendente, la cui unica colpa è quella di aver chiesto alla

magistratura contabile e al Consiglio comunale di effettuare le verifiche del caso: un

messaggio devastante, che nei fatti mette un bavaglio ai lavoratori che hanno a cuore il

futuro della propria azienda e che chiedono il rispetto delle regole. La Reset revochi

immediatamente il licenziamento, altrimenti il sindacato agirà in tutte le sedi

opportune; al tempo stesso, chiediamo all’Amministrazione attiva e al Consiglio comunale di

far sentire la propria voce a tutela dei dipendenti delle partecipate comunali».

Ma dalla Reset, ancora l'amministratore unico difende la decisione: «Era una situazione

che andava avanti da mesi, ma il dipendente ha reiterato questo comportamento

arrivando a denunciarci alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica per fatti che

non sussistono. Non possiamo tollerare che si mettano in giro queste voci. Il dipendente

- conclude Perniciaro - ha scritto all'organismo di vigilanza, al responsabile

dell'anticorruzione, che ha aperto un'istruttoria che ha attestato come quei fatti non fossero

fondati. Finché queste sue illazioni sono rimaste all'interno dell'azienda ci siamo limitati

a rispondere, ma dal momento in cui ci denuncia per fatti insussistenti è chiaro che non

possiamo tollerare oltre, perché sarebbe come ammettere che ha ragione». E conclude:

«Abbiamo una conduzione aziendale di una correttezza e di una trasparenza tali che

possiamo superare qualunque tipo di esame». 
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per giusta causa da parte della società consortile del Comune di Palermo. L'uomo ha più

volte mosso delle accuse sull’attività dell’azienda e sull’affidamento di alcuni incarichi

riscontrando anche un'eco mediatica a livello nazionale, tanto da essere ascoltato anche
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«Si tratta di una decisione gravissima e illogica, di cui chiediamo l’immediata revoca -

dice Gianluca Colombino, segretario della Cisal Palermo -. La normativa più recente, a

livello nazionale, incita i dipendenti a segnalare presunte anomalie alle autorità competenti

perché si effettuino le verifiche del caso. La Reset, anziché dirsi pronta a dimostrare la

correttezza del proprio operato in tutte le sedi, ha deciso di punire un lavoratore che ha solo

tentato di fare gli interessi della città, visto che l’azienda è pagata con soldi pubblici».

Non la pensa così, da par suo, l'amministratore unico di Reset, Antonio Perniciaro

Spatrisano, secondo cui il licenziamento «è avvenuto per giusta causa dopo avere

valutato con attenzione con il nostro consulente legale le accuse diffamanti mosse nei

confronti del Consiglio d'amministrazione della nostra società. Siamo arrivati alla

conclusione che non c'era alternativa». Una decisione maturata nel tempo e non facile da

prendere. «A noi dispiace moltissimo essere arrivati a questo punto - continua Perniciaro -

abbiamo tentato di tutto, gli abbiamo risposto spiegando come abbiamo operato, ma lui è

stato assolutamente sordo a queste nostre risposte, ha continuato la sua azione secondo

me totalmente irrazionale. Non riesco a comprendere le sue ragioni, al di là del fatto

che in alcuni casi ha detto che avrebbe voluto ricoprire delle posizioni perché secondo il suo

punto di vista aveva delle competenze. Sono sue valutazioni, noi ne abbiamo delle altre». 

Pronta la replica del sindacato: «Gli amministratori della Reset - continua Colombino -

hanno deciso di punire il dipendente, la cui unica colpa è quella di aver chiesto alla

magistratura contabile e al Consiglio comunale di effettuare le verifiche del caso: un

messaggio devastante, che nei fatti mette un bavaglio ai lavoratori che hanno a cuore il

futuro della propria azienda e che chiedono il rispetto delle regole. La Reset revochi

immediatamente il licenziamento, altrimenti il sindacato agirà in tutte le sedi

opportune; al tempo stesso, chiediamo all’Amministrazione attiva e al Consiglio comunale di

far sentire la propria voce a tutela dei dipendenti delle partecipate comunali».

Ma dalla Reset, ancora l'amministratore unico difende la decisione: «Era una situazione

che andava avanti da mesi, ma il dipendente ha reiterato questo comportamento

arrivando a denunciarci alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica per fatti che

non sussistono. Non possiamo tollerare che si mettano in giro queste voci. Il dipendente

- conclude Perniciaro - ha scritto all'organismo di vigilanza, al responsabile

dell'anticorruzione, che ha aperto un'istruttoria che ha attestato come quei fatti non fossero

fondati. Finché queste sue illazioni sono rimaste all'interno dell'azienda ci siamo limitati

a rispondere, ma dal momento in cui ci denuncia per fatti insussistenti è chiaro che non

possiamo tollerare oltre, perché sarebbe come ammettere che ha ragione». E conclude:

«Abbiamo una conduzione aziendale di una correttezza e di una trasparenza tali che

possiamo superare qualunque tipo di esame». 

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-09-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 11



Economia e lavoro

Fials: “Incompetenza politica e
amministrativa su Fondazione
Arena”

 

 
Riceviamo e pubblichiamo la nota di Dario Carbone e Claudia Meneghelli della

Segreteria Provinciale FIALS/CISAL di Verona.

“Notiamo contraddizioni nelle dichiarazioni di Orietta Salemi, consigliere Regionale

del PD, rispetto ai contributi regionali per la Fondazione Arena di Verona.

In primo luogo l’importo oggetto dell’articolo è risibile e paradossale rispetto

all’indotto economico che la Fondazione apporta al territorio veneto in termini turistici

e di immagine. La regione Lazio nel 2017 elargisce all’Opera di Roma 1,8 Milioni annui

Di  Redazione  - 28 settembre 2018
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Ralf su Aeroporto Catullo – Le mezze
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Romagnani, docente universitario di
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ardu63 su Aeroporto Catullo – Si va in
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Articoli più letti

HOME CRONACA  POLITICA  ECONOMIA  SPORT  CULTURA  SALUTE  EVENTI  

venerdì, settembre 28, 2018  PRIVACY POLICY     

1 / 2

    VERONANEWS.NET
Data

Pagina

Foglio

28-09-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 12



e all’Orchestra S.Cecilia 57amila, il Piemonte al Regio di Torino 2,4Ml , la Campania al

S.Carlo 17,2Ml etc etc.

Come hanno giustamente rilevato il Ministero e la Corte dei Conti in svariate

circostanze, i contributi locali per la Fondazione Arena di Verona sono

elemosina rispetto al vantaggio economico indotto. Non ci sono scuse per la

Regione e per il Comune.

Ma la contraddizione è che la deliberazione dell’importo Regionale avviene

successivamente al voto favorevole in Consiglio d’Indirizzo della Fondazione del

rappresentante regionale, Gabriele Maestrelli, verso un nuovo Piano industriale

voluto dal socio privato: soldi pubblici del Veneto dirottati agli interessi privati, ecco

spiegata in breve la gestione richiesta da Salemi.

Forse sarebbe stato meglio audire Maestrelli appena dopo la pubblicazione della

Corte dei Conti del 5 Giugno scorso e prima del 30 data di approvazione del Bilancio

2017 di Fondazione, anche per parte Regione, che presenta dei maquillage sui ricavi

dell’extra-lirica forieri di ulteriori accertamenti fiscali e giuridici.

Se poi volessimo guardare al passato politico non possiamo dimenticare la figuraccia

che l’ex consigliere Mion (di nomina ministeriale) fece fare al PD veronese con il suo

voto riconfermando Girondini a sovrintendente nel marzo 2015, concausa del

divorzio con Bertucco oggi competente vigilante di Fondazione, concludendo con il

voto unanime di richiesta di liquidazione coatta della Fondazione.

Come rappresentanti dei lavoratori, a loro tutela, non possiamo più tacere di fronte a

tanta incompetenza politica e amministrativa su un Teatro che avrebbe da solo

potenzialità artistiche e gestionali enormi ma che barcolla sotto i colpi della insolenza

e insolvenza politica, dettata da una mai sopita idea di privatizzazione locale

indirizzata solo all’utile a tutti i costi”.
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 » PALERMO » CRONACA

Presenta esposto alla Corte dei Conti,
dipendente della Reset licenziato dall’azienda

di |  Ignazio Marchese 27/09/2018   

La Reset, la società consortile del Comune di Palermo, ha disposto il licenziamento di un

proprio dipendente “reo” di aver presentato un esposto alla Corte dei Conti sull’attività

dell’azienda e sull’affidamento di alcuni incarichi, oggetto anche di servizi televisivi a

livello nazionale, e di essere stato ascoltato in merito alle medesime vicende dalla

commissione Aziende del consiglio comunale.

Nella lettera di risoluzione del rapporto di lavoro, si legge che il licenziamento è dovuto

“all’intento di pregiudicare l’immagine, il decoro, l’onore e la reputazione del Coniglio di

Amministrazione”.

“Si tratta di una decisione gravissima e illogica, di cui chiediamo l’immediata revoca – dice

Gianluca Colombino, segretario della Cisal Palermo – La normativa più recente, a livello

nazionale, incita i dipendenti a segnalare presunte anomalie alle autorità competenti

perché si effettuino le verifiche del caso. La Reset, anziché dirsi pronta a dimostrare la

correttezza del proprio operato in tutte le sedi, ha deciso invece di punire un lavoratore

che ha solo tentato di fare gli interessi della città, visto che l’azienda è pagata con soldi

pubblici”.

“Gli amministratori della Reset – continua Colombino – hanno deciso di punire il

dipendente, la cui unica colpa è quella di aver chiesto alla magistratura contabile e al

Consiglio comunale di effettuare le verifiche del caso: un messaggio devastante, che nei

fatti mette un bavaglio ai lavoratori che hanno a cuore il futuro della propria azienda e che

chiedono il rispetto delle regole.

La Reset revochi immediatamente il licenziamento, altrimenti il sindacato agirà in tutte le

sedi opportune; al tempo stesso, chiediamo all’Amministrazione attiva e al Consiglio

comunale di far sentire la propria voce a tutela dei dipendenti delle partecipate comunali”.

500gr Busiata Pasta integrale solo 500gr Busiata Pasta integrale solo
grano siciliano Pastificio Lenato

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno giovedì 27
settembre

Maxi sequestro per Mario Ciancio
Sospesi fra campo e realtà. E
Zamparini ne fa fuori un altro

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

cookie. 
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Il Decreto “concretezza” e gli interventi sulla
Pubblica Amministrazione
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Dal decreto legislativo 29 del 1993 sono trascorsi 25 anni di continui rimaneggiamenti,
interventi, integrazioni, modifiche, revisioni e quant’altro. Eravamo critici nel 93 e la lunga teoria
di successivi interventi non ci ha fatto cambiare idea.

La Pubblica Amministrazione sembra essere il malato per definizione al cui capezzale si sono
alternati tanti medici con tante ricette ma l’insistenza stessa delle varie prescrizioni ne attesta la
poca efficacia delle pretese cure.

Il ddl “concretezza” predisposto dall’attuale Ministro per la Funzione Pubblica, almeno ha il
merito di affrontare delle questioni che erano diventate davvero intollerabili, come il problema
delle assunzioni e delle risorse economiche relative al salario accessorio.

Cerca

Utilità
Accordi interconfederali

Contratti (CCNL)

Convenzioni

Approfondimenti

Centro studi

Temi CISAL

Media
Comunicati stampa

Rassegna stampa

Galleria

Iniziative ed eventi



1 / 2

    CISAL.ORG
Data

Pagina

Foglio

27-09-2018

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



L’introduzione di sistemi di identificazione biometrica, non risolve il problema dell’assenteismo,
al massimo lo può limitare ma non risolvere. La disposizione contenuta nel secondo comma del
secondo articolo è sicuramente un utile memento, ma è singolare ritrovarlo in un decreto, e ciò
per ovvi motivi che è inutile illustrare in questa sede, ma che comunque devono essere affrontati
e non possono essere risolti con tale disposizione.

Per quanto concerne le misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale
nella pubblica amministrazione, riteniamo doveroso sottolineare che l’abitudine che si sta
instaurando nelle poche pubbliche amministrazioni che sono riuscite a bandirli,  di effettuare
sovente concorsi con la richiesta di titoli di studio come il diploma di laurea magistrale e
qualificazioni ulteriori, trova una sorta di “sponda” nella elencazione riportata nel DDL delle
elevate figure con elevata professionalità per specifiche funzioni.

Non si eccepisce sulla necessità di assicurare alla P.A. tutte le elevate professionalità necessarie,
ma si sottolinea, ad esempio,  che i processi ed i procedimenti amministrativi hanno comunque
la necessità di essere innanzitutto ”svolti” e non solo di essere semplificati. 

Da ciò nasce una preoccupazione, ovvero che tali indirizzi, soprattutto in presenza della
possibilità di massicce assunzioni volte a ripianare, almeno in parte, il calo del personale in
servizio, porti ad un eccessivo sbilanciamento verso le assunzioni di personale in possesso di
diploma di laurea magistrale, anche per ridurre il numero dei partecipanti ai concorsi. Nuovo
personale che poi sarà inserito negli organici in modelli ordinamentali che sono stati costruiti
negli anni e che sono ampiamente finanziati dalle risorse economiche della contrattazione
integrativa. Quindi occorre su questo aspetto una accorta riflessione, soprattutto da parte del
maggiore datore di lavoro  quale è la Pubblica Amministrazione, considerato anche che è tutto da
costruire il dibattito sulla struttura contrattuale dell’ordinamento professionale.

Parimenti riteniamo necessaria una riflessione appunto sulla visione della “Pubblica
Amministrazione” che non può essere considerata, così come è stato fatto erroneamente come
un unico soggetto, nonostante la sua  enorme articolazione, con uniche caratteristiche, capacità,
necessità e funzioni. Così come riteniamo un errore grossolano l’obbligo di ridurre i comparti e le
aree di contrattazione a quattro, al quale ci si è dovuti piegare per poter dar via ai contratti, ma
che è figlio di una visione non realistica della pubblica amministrazione, e sulla quale occorre una
riflessione e l’adozione di provvedimenti idonei.

  

Davide Velardi
Segretario Confederale CISAL

 Pubblicato in  Notizie home

 Etichettato sotto decreto concretezza  Davide Velardi  ministro bongiorno

Altro in questa categoria: « Il nuovo fisco tuteli gli onesti. Per una maggiore equità, agire sul
conflitto d'interessi Le proposte CISAL sulla governance di INPS e INAIL »
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Rapporto Svimez: al Sud sale la povertà, non
la crescita
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

(Italia Oggi, 25 settembre 2018)

Lo conferma la lettura dei dati riportati nei vai rapporti Svimez. Al Sud cresce la povertà, restano
pochi e timidi i segnali economici confortanti, è confermata la fuga dei giovani laureati e non. E
c’è il fondato timore che le prossime rilevazioni forniscano un quadro ancora più desolante, in
mancanza di concrete iniziative. Tanto più che gli investimenti pubblici sono in considerevole
flessione e quelli privati, pur mostrando una modesta dinamicità, restano comunque insufficienti
se non inseriti in un piano organico di rilancio.

Occorre inoltre sottolineare anche il fenomeno dei cosiddetti working poor, ovvero degli
“occupati poveri”, con retribuzioni cioè del tutto inadeguate. Una realtà che rappresenta un
fenomeno di assoluta rilevanza e che concorre non poco alla massiccia percentuale di povertà
presente nel  Meridione.  La modesta crescita del l ’occupazione,  infatt i ,  anche se
trionfalisticamente celebrata da alcuni, è in realtà solo apparente, in quanto per gran parte
costituita da rapporti di lavoro precari e a tempo determinato.  
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E’ innegabile che il problema dell’occupazione riguardi l ’intero territorio nazionale e
segnatamente i giovani, ma è altrettanto innegabile che non si può sperare di ottenere una vera
crescita del Paese ignorando le pesantissime condizioni di disagio certificate nel Mezzogiorno
oltre che dai dati statistici, dalle crescenti diseguaglianze e dalle tristi esperienze quotidiane di
milioni di famiglie in stato di povertà assoluta o relativa.

Servono, cioè, interventi decisi e mirati per una effettiva ripresa dell’economia reale, degli
investimenti produttivi, pubblici e privati, dell’occupazione e dei consumi.

La stessa revisione della legge Fornero può e deve favorire un più generale, organico e
improcrastinabile ricambio generazionale che reinserisca strutturalmente i giovani nel circuito
produttivo e realizzi condizioni indispensabili per superare odiose diseguaglianze. Non si può
continuare a lasciare al palo i giovani, né insistere con interventi a pioggia. Perché il Paese
riparta, cioè, vanno garantiti pari diritti su tutto il territorio per evitare che si parli di intere zone a
“cittadinanza limitata”!

Valga ad esempio l’annoso problema, di cui pure si tratta nel “contratto di governo”, delle
croniche inefficienze dei centri per l’impiego, strutture che dovrebbero facilitare l’incontro tra
offerta e domanda di lavoro. Sicuramente servono interventi per una loro radicale
riorganizzazione, ma è anche il caso di sottolineare che da soli non sono sufficienti a “creare”
occupazione, in mancanza di offerte di lavoro. Sarebbe come sperare nell’incontro di ciò che c’è,
ovvero la richiesta di lavoro, e ciò che non c’è, appunto l’offerta. Tenendo ben presente, peraltro,
che il crescente fenomeno del lavoro precario non può in alcun modo rappresentare una giusta
risposta.

A fronte di un mondo globale e in continua evoluzione, di competenze sempre più specialistiche,
di mobilità del lavoro accentuata, di vero o presunto superamento dello stesso concetto di “posto
fisso”, è indispensabile che tutti gli attori politici, economici, sindacali e sociali del Paese si
sentano coinvolti in un ripensamento profondo e radicale del lavoro “in tutte le sue forme e
articolazioni” perché riassuma il ruolo fondante a esso riservato dalla Costituzione.

A cura del Centro Studi CISAL

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto sud  mezzogiorno  svimez  povertà

Altro in questa categoria: « Crisi di Governo: parola d'ordine, responsabilità
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Vertenza Sais Autolinee, il perchè del “no” all’incontro
con l’azienda della Faisa Cisal
Posted on 27 settembre 2018 by Ennapress in sindacati

Il 25 settembre 2018 la F.A.I.S.A. Cisal, a seguito della mancata convocazione al fine di
esperire la prima fase della procedure di raffreddamento, ed in seguito ad molteplici azioni
unilaterali messe in atto dalla Direzione SAIS Autolinee S.p.A. ha attivato la seconda fase
della procedura di raffreddamento ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge 146/90 e s.m. i..

Abbiamo sperato ed atteso che nei termini previsti dalla Legge vigente in materia di
controversie la Direzione della SAIS Autolinee S.p.A. ci convocasse, ma ciò non è avvenuto. I
tempi delle azioni di raffreddamento sono chiari ed inequivocabilmente applicabili, sono
stati ulteriormente ristretti con l’Accordo del 28.02.2018 siglato presso la sede ANAV di Roma
tra le Associazioni Datoriali, ASSTRA, ANAV ed AGENS e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL,
FIT CISL, UILTRASPORTI E UGL FNA, ove hanno convenuto in attuazione della Legge 146/1990
e s. m. i. come da delibera della Commissione di Garanzia del 23 Aprile 2018, per cui ad oggi
non ci rimane che comunicare l’apertura della seconda fase della procedura al fine di poter
dimostrare nella sede opportuna la validità delle nostre istanze ad oggi del tutto o quasi,
nemmeno prese in considerazione.

La totale assenza di un vero piano industriale in merito alle risorse umane risulta a dir poco
preoccupante così come la cessione in subappalto di linee aziendali appena ufficializzate, (
Sicilia – Puglia ), distorce la realtà sull’effettivo fabbisogno del personale, come la
ricollocazione degli operatori d’esercizio in sedi di lavoro sature e senza tener conto di
accordi aziendali in atto scaduti da tempo mettono a rischio la serenità ed il futuro
lavorativo di operatori d’esercizio che hanno organizzato la propria serenità familiare in sedi
aziendali ove la stessa Direzione ha provveduto a trasferire anni addietro.

La politica aziendale da sempre improntata alla stabilizzazione nel tempo del personale
assunto inizialmente con contratti atipici, al fine di creare una risorsa qualificata e
competente, oramai da qualche anno ha invertito la tendenza creando una precarietà
costante e duratura.

Siamo fermamente convinti che una tematica così importante e delicata come quella di
espiantare anche una sola unità da una residenza di lavoro nella quale la stessa Direzione
della SAIS Autolinee S.p.A. aveva provveduto mesi addietro a trasferire non possa essere
ridotta ad un mero e semplice conteggio numerico, riteniamo che nessuno può e deve
permettersi di far ricadere sugli operatori d’esercizio conseguenze di errori compiuti per
scelte scellerate fatte da quadri dirigenziali.

La scrivente OS, a nome del Segretario Provinciale, Giuseppe Salerno, e di tutti componenti
della stessa Segreteria considerano tale posizione aziendale un attacco grave ai lavoratori
ed al sindacato, ed è seriamente preoccupata per la negazione dell’assunzione a tempo
indeterminato di Lavoratori ormai da considerare parte integrante dell’organico aziendale e
necessari per il regolare svolgimento dei servizi, considerano le esternazioni aziendali
improponibili ed irricevibili in quanto producono significativi mutamenti dell’assetto
organizzativo aziendale tali da pregiudicare la quantità e la qualità dei livelli occupazionali.
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Giovedì 27 Settembre 2018  ( 0 )  Facebook  Twitter  Google plus

Bus, l’allarme degli autisti per la situazione
di via Garibaldi a Sant’Angelo

Sosta selvaggia e nuovi cantieri, il passaggio è sempre più critico

Passare per via Garibaldi a Sant’Angelo con un pullman è pericoloso. Lo dicono gli autisti, che

lanciano l’allarme. A “chiedere aiuto” sono i conducenti dei bus di linea di Star di passaggio per

la strada di Sant’Angelo. Già alle prese in passato con il fenomeno della sosta selvaggia, che

rende complessi transiti e manovre soprattutto allo svincolo con via Cavour, oggi gli autisti

parlano di una vera e propria «odissea» che mette in pericolo il personale viaggiante, i

passeggeri dei mezzi e gli utenti della strada. A peggiorare la già critica situazione di via

Garibaldi, i cantieri del vicino comparto dell’ex Sinterama, che hanno invaso anche parte della

carreggiata.

A denunciare rischi e timori dei dipendenti Star, Giuseppe Iamundo, autista, anche

  Cerca 

/ /

Via Garibaldi a Sant’Angelo

 Lodi Sudmilano Alto Lodigiano Centro Lodigiano Bassa Più letti
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Giovedì 27 Settembre 2018

Incendi senza  ne nei campi del
Lodigiano

Giovedì 27 Settembre 2018

L’arcivescovo di Milano a Lodi
Vecchio «nel segno della
comunione»

Giovedì 27 Settembre 2018

Fondi dalla Regione contro le
alluvioni nel Lodigiano

Mercoledì 26 Settembre 2018

Furti al cimitero di Zelo, la gente
non ne può più: «Basta, servono
soluzioni»

Mercoledì 26 Settembre 2018

Maxi rogo in cascina a Livraga,
in  amme il deposito di  eno

rappresentante territoriale Faisa-Cisal di Lodi. «Questa è una storia che noi ci portiamo dietro

da anni, le varie amministrazioni comunali che si sono succedute avevano promesso di

risolvere il problema e noi, con un pizzico di buonsenso, abbiamo accettato di continuare».

«Provvedimenti però non ne sono stati presi e questo dimostra che nessuna amministrazione

ha intenzione di ascoltare il grido d’allarme dei lavoratori» conclude Iamundo.

Per conto di palazzo Delmati, l’assessore ai lavori pubblici Antonio Lucini, anche consigliere

delegato ai trasporti per palazzo San Cristoforo, chiarisce che «abbiamo e ettuato un

sopralluogo con i tecnici dell’Agenzia di bacino per individuare le soluzioni per lo spostamento

delle fermate e dalla relazione emerge in questo momento l’impossibilità di metterlo in atto».
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Il ricordo del Sindaco
Falcomata per la scomparsa di
Gaetano Campolo

Renzo Arbore SI, Stadio
Granillo NO

Domani il CSTP ricorda
Antonio Franco nel 2°anno
dalla scomparsa con il
convegno: “La sfida al futuro
della destra sindacale”

Stadio Granillo chiude il
cancello di questa mia città…

Fiducia: Confesercenti,
andamento altalenante. Serve
Legge di Bilancio che dia
certezze a famiglie e imprese

Torino: stringe genitali per
garantirsi la fuga dopo il furto

    

Si svolgerà domani, venerdì 28 Settembre alle
ore 18,30 presso il lido Pepys, il convegno “La
sf ida a l  futuro del la  destra  s indacale” .
L’ iniziativa, organizzata dal Centro Studi
tradizione partecipazione, vuole essere anche
l’occasione per ricordare la figura e l’opera del
s indaca l i s ta  e  po l i t i co  Anton io  Franco
scomparso  improvv isamente  due  anni
addietro a soli 55 anni. Il convegno, moderato
dal Presidente del CSTP Giuseppe Agliano,
vedrà la partecipazione di Salvatore Ronghi – Segretario Generale della
Confederazione Nazionale Lavoratori, di Armando Mascaro – Segretario regionale
Cisal terziario e del Vicepresidente del CSTP Nicola Malaspina. Antonio Franco –
sottolinea Agliano – è stata un delle figure più limpide e illuminate della destra
reggina post-Rivolta. Giovanissimo si impegnò nella militanza politica prima come
dirigente del Fronte della Gioventù e poi Presidente del FUAN (le organizzazioni
giovanili e universitarie del Movimento Sociale Italiano); Sindacalista garbato,
rigoroso e preparato, dote che ha ereditato dallo zio, il Sen. Ciccio Franco;
candidato a Sindaco di Reggio nel 2001 e più volte consigliere comunale, ruolo che
ha esercitato con scrupolo, determinazione e sviscerato amore per la città;
assessore provinciale alle attività produttive dal 2002 al 2005. Con Antonio –
conclude Agliano – ho condiviso tutto il percorso sia politico che di vita e posso
tranquillamente affermare che le doti umane, la preparazione e l’esperienza

PrM 1 — 27 settembre 2018 comments off

27 settembre 2018

27 settembre 2018

27 settembre 2018

27 settembre 2018

27 settembre 2018

27 settembre 2018
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Il 28 Settembre a Reggio
Calabria, la Giornata
Nazionale Paralimpica

Le Muse all’Archivio di
Stato di RC raccontano
la commedia di Arconte
su Padre Getano
Catanoso

Il 27 Gennaio al Teatro
“Francesco Cilea” di
Reggio Calabria, il 10°
Memorial Mino Reitano

maturata sul campo, faceva di Lui uno degli Uomini politici e sindacali più
apprezzati dell’intero panorama politico regionale.
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Dipendente denuncia anomalie e viene
licenziato. Polemiche sul caso Reset a
Palermo

La Reset, società (ex Gesip) del Comune di Palermo, ha disposto il licenziamento di un
proprio dipendente che aveva presentato un esposto alla Corte dei conti sull’attività

Cronaca

Palermo
L'IRA DEI SINDACATI

di Nicola Funaro

27 settembre 2018      
Stato-ma a, Di Matteo:
“Berlusconi anche da Premier
continuò a pagare Cosa
Nostra” | VIDEO

“Bar Sicilia” a Catania col sindaco
Pogliese: “Il centrodestra riparta da
idee e uomini credibili” | VIDEO
di Redazione
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Paolo Caracausi

dell’azienda.

Gianluca Colombino, segretario della Cisal Palermo, attacca: “Si tratta di una
decisione gravissima e illogica, di cui chiediamo l’immediata revoca. La normativa più
recente, a livello nazionale, incita i dipendenti a segnalare presunte anomalie alle autorità
competenti perché si effettuino le veri che del caso. La Reset, anziché dirsi pronta a
dimostrare la correttezza del proprio operato in tutte le sedi, ha deciso invece di
punire un lavoratore che ha solo tentato di fare gli interessi della città, visto che
l’azienda è pagata con soldi pubblici.

Gli amministratori della Reset – continua Colombino – hanno deciso di punire il dipendente,
la cui unica colpa è quella di aver chiesto alla magistratura contabile e al Consiglio comunale
di effettuare veri che: un messaggio devastante, che nei fatti mette un bavaglio ai
lavoratori che hanno a cuore il futuro della propria azienda e che chiedono il rispetto delle
regole. La Reset revochi immediatamente il licenziamento. Chiediamo
all’Amministrazione attiva e al Consiglio comunale di far sentire la propria voce a tutela dei
dipendenti”. 

Paolo Caracausi (Idv), presidente della commissione
Aziende del consiglio comunale di Palermo, aggiunge: “La
notizia del licenziamento di un dipendente della Reset, che ha
presentato un esposto alla Corte dei Conti e che è stato
ricevuto dalla commissione Aziende del consiglio comunale,
merita di essere debitamente approfondita:
convocheremo i vertici della società per capire cosa è
successo. La commissione ha affrontato le criticità esposte
dal lavoratore e che, in alcuni casi, hanno trovato soluzione.
Approfondiremo la vicenda, ma certamente non è
pensabile che un dipendente possa essere licenziato solo per
aver chiesto di accertare eventuali anomalie”.

In serata è arrivata la nota del sindaco Leoluca Orlando: “Sono stato informato dal
Presidente della Reset, Antonio Perniciaro, del provvedimento di licenziamento adottato nei
confronti di un dipendente. Anche in considerazione del fatto che si tratta del primo
licenziamento adottato dall’azienda comunale sin dalla sua costituzione, ho chiesto una
dettagliata relazione che illustri i motivi ed il percorso adottato dall’azienda prima
dell’adozione del provvedimento sanzionatorio, compresi gli eventuali tentativi di
componimento bonario e gli esiti degli stessi”.

Tag:

Caracausi Cisal Cisal Palermo COMUNE PALERMO Gianluca Colombino licenziamenti

Paolo Caracausi reset

Leggi anche:

Scoppia la polemica
sulla Rap. M5S:
“Orlando tiene in
ostaggio il Cda”

Quel che resta del
Ferragosto: Mondello
invasa dai ri uti. I
turisti: “Perché questo
schifo?”

Emergenza idrica: “I
soldi ci sono, manca la
progettualità”. La
denuncia della Cgil

Commenti: 0 Ordina per Meno recenti

“Trinakria -Angoli segreti”: Don
Ceravolo svela segni e simboli della
vita di Santa Rosalia | VIDEO
SERVIZIO di Veronica Gioè

. Rosso & Nero .

di Alberto Samonà

Caso Ciancio, ecco il “Fava-
pensiero” sul quotidiano catanese
e sul suo destino
Così parlò Claudio Fava: "Il sequestro
del quotidiano 'La Sicilia' diventi
occasione per ribaltare la storia opaca
di quel giornale e della sua direzione"

Il cielo di Paz

di Mari Albanese

Lia Pipitone, quell’amore spezzato
dalla ma a
Sì, sono una vittima di ma a, brindiamo
assieme. Io sono in buona compagnia
quassù, e guardandovi vi dico grazie
con una canzone.

LiberiNobili

di Laura Valenti

La cellulite non ha età e non ha
sesso
La terapia della cosiddetta “cellulite”
non può mai essere esclusivamente
medica o chirurgica ma dovrebbe
essere trattata dallo psicologo ove
necessario
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Home   Cronaca   Palermo: licenziato un lavoratore Reset che aveva presentato un esposto alla Corte...

12

Cronaca diPalermo

Palermo: licenziato un lavoratore
Reset che aveva presentato un
esposto alla Corte dei Conti

    

La Reset, società consortile del settore rifiuti del Comune di Palermo, ha deciso il

licenziamento di un proprio dipendente che questi aveva presentato un esposto alla

Corte dei conti sull’attività dell’azienda e sull’affidamento di alcuni incarichi, oggetto

anche di servizi televisivi su reti nazionali.

Il lavoratore era anche stato ascoltato dalla commissione Aziende del consiglio

comunale. Nella lettera di risoluzione del rapporto di lavoro, si legge che il

licenziamento è dovuto “all’intento di pregiudicare l’immagine, il decoro, l’onore e la

reputazione del Consiglio d’amministrazione”.

“Si tratta di una decisione gravissima e illogica, di cui chiediamo l’immediata revoca –

ha detto Gianluca Colombino, segretario della Cisal  Palermo – La normativa più

recente, a livello nazionale, incita i dipendenti a segnalare presunte anomalie alle

autorità competenti perché si effettuino le verifiche del caso. La Reset, anziché dirsi

pronta a dimostrare la correttezza del proprio operato in tutte le sedi, ha deciso

invece di punire un lavoratore che ha solo tentato di fare gli interessi della città, visto

che l’azienda è pagata con soldi pubblici”.

“Gli amministratori della Reset – ha continuato Colombino – hanno deciso di punire il

dipendente, la cui unica colpa è quella di aver chiesto alla magistratura contabile e al

Di  redazione ilsitodisicilia  - giovedì 27 settembre 2018  0

 Condividi su Facebook Twitta su Twitter  

HOME CRONACA POLITICA  ECONOMIA  CULTURA SPETTACOLI  SPORT  SALUTE  FOOD 

giovedì, settembre 27, 2018

            diSicilia diPalermo diAgrigento diCaltanissetta diCatania diEnna diMessina diRagusa diSiracusa diTrapani dall’Italia dalMediterraneo  dalMondo
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TAGS cisal commissione Aziende del consiglio comunale Corte dei Conti gianluca colombino

licenziamento reset

Articolo precedente

Omicidio Fragalà: si difendono in aula gli
imputati Arcuri e Abbate, che si dicono
estranei al delitto

Articolo successivo

Avola: infermiera dell’ospedale assassinata
a coltellate sulla porta di casa

Consiglio comunale, di effettuare verifiche: un messaggio devastante, che nei fatti

mette un bavaglio ai lavoratori che hanno a cuore il futuro della propria azienda e che

chiedono il rispetto delle regole. La Reset revochi immediatamente il licenziamento.

Chiediamo all’amministrazione attiva e al Consiglio comunale di far sentire la propria

voce a tutela dei dipendenti”.

     Mi piace 1Condividi    Tweet
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Meteo Abbonati Libri FondazioneLogin

I  V I D E O

Ri uti: dipendente fa esposto
alla Cort...
 

Palermo, cade dal settimo
piano, cadaver...
 

Turista scippata, il video
appello del n...
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati

Sfoglia l'archivio
dal 1945

Accordo per Gela, sì
all'impianto che trasforma i ri uti
in carburante

sei in  »  Palermo

27/09/2018 - 18:06 - di  Redazione

Ri uti: dipendente fa esposto alla Corte dei
Conti, azienda lo licenzia

La Cisal Palermo: «La Reset ha deciso di punire un lavoratore che ha solo tentato di fare gli interessi della città»

PALERMO - La Reset, società consortile del settore ri uti del Comune di Palermo, ha disposto il

licenziamento di un proprio dipendente che aveva presentato un esposto alla Corte dei conti

sull'attività dell’azienda e sull'a damento di alcuni incarichi, oggetto anche di servizi televisivi

su reti nazionali, ed era stato ascoltato dalla commissione Aziende del consiglio comunale. Nella

lettera di risoluzione del rapporto di lavoro, si legge che il licenziamento è dovuto «all’intento di

pregiudicare l’immagine, il decoro, l’onore e la reputazione del Consiglio d’amministrazione».

«Si tratta di una decisione gravissima e illogica, di cui chiediamo l’immediata revoca - dice

Gianluca Colombino, segretario della Cisal Palermo - La normativa più recente, a livello nazionale,

incita i dipendenti a segnalare presunte anomalie alle autorità competenti perché si e ettuino le

veri che del caso. La Reset, anziché dirsi pronta a dimostrare la correttezza del proprio operato in

0 0 0 0 A A A
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Turista scippata, il
video appello

del negoziante ai
palermitani onesti

L'elefantino
trascinato via dalla

corrente, salvato dagli
adulti

Isola di Man,
l'enorme branco di

aringhe e gli squali
famelici
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Weekend

Monte Soro, uno scrigno
verde di tesori naturali

Libri

Federica Raccuglia: «Vi
racconto don Pino
Puglisi, il comunicatore»

Visioni
La miseria non fa paura
se la "famiglia" è una
comunità

Catania, boschetto Playa:
albero pericolante
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SEGUI ANCHE: reset , corte dei conti , cisal palermo , denuncia

C O M M E N T I0

tutte le sedi, ha deciso invece di punire un lavoratore che ha solo tentato di fare gli interessi della

città, visto che l’azienda è pagata con soldi pubblici».

«Gli amministratori della Reset - continua Colombino - hanno deciso di punire il dipendente, la

cui unica colpa è quella di aver chiesto alla magistratura contabile e al Consiglio comunale di

e ettuare veri che: un messaggio devastante, che nei fatti mette un bavaglio ai lavoratori che

hanno a cuore il futuro della propria azienda e che chiedono il rispetto delle regole. La Reset

revochi immediatamente il licenziamento. Chiediamo all’Amministrazione attiva e al Consiglio

comunale di far sentire la propria voce a tutela dei dipendenti». 

Nissan MICRA
Hi-Tech City Car
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Vodafone a casa tua a 19,90€ al
mese. Solo Online

Nuova Nissan LEAF
SIMPLY AMAZING

Palagonia, 82enne si invaghisce
della badante e tenta di ucciderla

Avola, sotto torchio l'ex
fidanzato 19enne della figlia di
Loredana

Avola: apre al suo assassino,
donna uccisa a coltellate sulla
porta di casa
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Oggi 16:46

Verona Sera Ieri 18:22

Giornale di Sicilia 2018-09-25 09:40

Cisal: "Decisione gravissima, bavaglio ai lavoratori". VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0 /5 0

voti 0 commenti ... 

la provenienza: Live Sicilia Palermo

Ecco la sostanza che sgonfia tutto il corpo
e brucia i grassi in eccesso
oggibenessere.com

Quale Suv conviene comprare? Scopri le
Offerte
Natifly

Fa esposto alla Corte dei Contirn E la Reset lo
licenzia

Ecco come bruciare i grassi della pancia in
poco tempo
oggibenessere.com

Inarrestabili SUV. Scopri tutti i modelli
della Gamma!
Natifly

Fondazione Arena sotto la lente d'ingrandimento della
Corte dei Conti

Un altro carico di problemi è in arrivo in via Roma, a Verona, alla sede di Fondazione Arena.

Ad annunciarlo è stata una lettera del ragioniere centrale dello Stato Daniele Franco, la quale

conferma la prossima fine delle indagini sui passati bilanci dell'ente lirico da

Palermo, inchiesta della Corte dei conti sull'Amat: "Soldi
presi per servizi mai resi"

La procura della Corte dei conti indaga sulla presunta mala gestione dell'Amat, che avrebbe

intascato dal Comune di Palermo delle somme per servizi mai svolti. Come riporta il Giornale

di Sicilia, dal 2008 al 2010 l'azienda avrebbe incassato 13,1 milioni in più del dovuto; dal 2011

al 2014

Ue deferisce Polonia a Corte Giustizia per riforma Corte
suprema

La Commissione europea ha deciso di portare il governo della Polonia davanti alla Corte di
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Accademia Artisti Roma - Aperte le iscrizioni 2018/2019
Scopri com'è semplice diventare un Attore. Realizza il tuo sogno. Contattaci senza impegno
accademiartisti.com/Accademia
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Oggi 15:52

Affari Italiani Ieri 12:49

Il lavoratore aveva presentato un esposto alla Corte dei conti sull'attività

dell'azienda e sull'affidamento di alcuni incarichi all'esterno, come

l'elaborazione delle buste paga. Colombino (Cisal): "Decisione gravissima,

l'azienda torni indietro"

Si era rivolto a "Striscia la Notizia" per segnalare presunte anomalie sull’attività

dell’azienda e sull’affidamento di alcuni incarichi all'esterno, come ad esempio

l'elaborazione delle buste paga. E aveva pure presentato un esposto alla Corte dei conti.

Adesso si ritrova senza lavoro. E' la sorte toccata ad un dipendente della Reset, la società

consortile del Comune, licenziato in tronco perché voleva "pregiudicare... 

la provenienza: Palermo Today

Infermiera - Posizioni Aperte in tutta Italia:
candidati subito | Gazzetta Lavoro
www.gazzettalavoro.it

Ecco l'apparecchio acustico che sta
cambiando le vite degli over 50
Hear Clear

Reset, aveva segnalato presunte anomalie a
"Striscia la Notizia", dipendente licenziato in
tronco

Elimina il grasso addominale in poco
tempo: ecco come
oggibenessere.com

Sgonfia tutto il corpo e brucia i grassi in
eccesso
ticonsiglio.online

Casalino a Striscia la Notizia, quello che Mediaset non ha
trasmesso

Il primo Tapiro d'oro della nuova stagione di Striscia la Notizia è andato a Rocco Casalino, il

portavoce del premier Giuseppe Conte, finito nella bufera dopo la diffusione di un audio in cui

minacciava di "fare fuori" i tecnici del Ministero dell'Economia e delle

Ascolti tv Striscia la Notizia esordio boom. Scheri:
"Straordinario risultato"
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BREAKING  " IF IGONIA" :  L ’ETERNA COMMEDIA UMANA CHIUDE LA RASSEGNA OFFSCENA

Sciopero del trasporto pubblico locale – stop per
metro, bus e funicolari
  redazione    27/09/2018    Metrò Arte Napoli,  Tra co e Mobilità

ANM informa che venerdì 28 settembre le Organizzazioni sindacali  USB, ORSA e FAISA
CONFAIL, hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24
ore. L’eventuale sospensione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di
garanzia con le seguenti modalità:

Linee Bus: il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore
20:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello
sciopero, mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Linea 1 metropolitana: la fascia di garanzia del mattino prevede la prima corsa da
Piscinola alle ore 6.40 e da Garibaldi alle ore 7.20; ultime corse alle ore 9.14 da Piscinola
e alle ore 9.18 da Garibaldi. Il servizio riprende a copertura della fascia pomeridiana di
garanzia con prima corsa da Piscinola alle ore 17.11 e da Garibaldi alle ore 17.51 e
termina con ultime corse da Piscinola alle ore 19.44 e da Garibaldi alle ore 19.48.

Funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina: l’ultima corsa garantita al mattino è
alle ore 9.20. La fascia pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa delle ore
17.00 e termina con la corsa delle ore 19.50.

Le motivazioni alla base dello sciopero di venerdì 28 settembre indetto dalle sigle
USB, ORSA e FAISA CONFAIL: tagli occupazionali e salariali previsti nel piano di
risanamento aziendale, carenza di mezzi e personale.

In occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore del 13 luglio scorso, proclamato dalle sigle
sindacali USB, ORSA, FAISA CONFAIL, FAISA CISAL e UGL, per i mezzi di superficie l’adesione

Home  Tourism and Culture  Metrò Arte Napoli
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redazione

allo sciopero è stata pari al 20,05. Per la Linea 1 metropolitana l’adesione dei lavoratori è
stata del 46% con la sospensione del servizio, al di fuori delle fasce di garanzia
regolarmente servite. Sospeso anche il servizio dei tre
impianti Funicolari di Chiaia, Centrale e Montesanto con adesione del 60% del personale
in servizio.

Per info e aggiornamenti: www.anm.it; contact center ANM al numero verde 800 639525
attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.30/ profili facebook e twitter / infopoint e
Infototem stazioni metrò e funicolari/

anm bus fascia di garanzia Funicolari metrò sciopero

sciopero del trasporto pubblico locale sindacati
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Palermo
Province: PALERMO AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA TRAPANI METEO
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Rustico, Casale Giarre fraz Macchia, via San
Paolo n. 57 - 371952

Vendite giudiziarie in Sicilia

 
Palermo: licenziato dipendente
da società comunale, aveva
parlato male dell'azienda

E’ un operatore della Reset, i sindacati chiedono l’immediato reintegro

Palazzo delle Aquile 

La Reset, società consortile del

settore rifiuti del Comune di

Palermo, ha disposto il

licenziamento di un proprio

dipendente che aveva presentato

un esposto alla Corte dei conti

sull'attività dell'azienda e

sull'affidamento di alcuni incarichi,

oggetto anche di servizi televisivi

su reti nazionali, ed era stato

ascoltato dalla commissione

Aziende del consiglio comunale.

Nella lettera di risoluzione del

rapporto di lavoro, si legge che il

licenziamento è dovuto "all'intento

di pregiudicare l'immagine, il decoro, l'onore e la reputazione del Consiglio

d'amministrazione".

"Si tratta di una decisione gravissima e illogica, di cui chiediamo l'immediata

revoca - dice Gianluca Colombino, segretario della Cisal Palermo - La normativa

più recente, a livello nazionale, incita i dipendenti a segnalare presunte anomalie

alle autorità competenti perché si effettuino le verifiche del caso. La Reset,

anziché dirsi pronta a dimostrare la correttezza del proprio operato in tutte le

sedi, ha deciso invece di punire un lavoratore che ha solo tentato di fare gli

interessi della città, visto che l'azienda è pagata con soldi pubblici". "Gli

amministratori della Reset - continua Colombino - hanno deciso di punire il

dipendente, la cui unica colpa è quella di aver chiesto alla magistratura contabile

e al Consiglio comunale di effettuare verifiche: un messaggio devastante, che nei

fatti mette un bavaglio ai lavoratori che hanno a cuore il futuro della propria

azienda e che chiedono il rispetto delle regole. La Reset revochi

immediatamente il licenziamento. Chiediamo all'Amministrazione attiva e al

27 settembre 2018
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Reset, aveva segnalato presunte anomalie a
"Striscia la Notizia", dipendente licenziato in
tronco
Il lavoratore aveva presentato un esposto alla Corte dei conti sull'attività dell'azienda e
sull'affidamento di alcuni incarichi all'esterno, come l'elaborazione delle buste paga.
Colombino (Cisal): "Decisione gravissima, l'azienda torni indietro"

Cronaca

Daniele Ditta
27 settembre 2018 15:05

I più letti di oggi

Sperona due auto e due
pattuglie dei vigili, 41enne
sottoposto al Tso

Scomparsa da 4 giorni, donna
trovata morta in un giardinetto in
via Ausonia

Fruttivendolo ucciso tra le
bancarelle del Capo, due
condanne a 20 anni

Fu vescovo a Palermo (nominato
dal Papa), ora una suora lo
accusa: "Mi ha violentata"

1

2

3

4

Reset e il caso delle buste
paga: "Tornare alla
normalità per ridurre costi
esterni"

30 maggio 2018

"Disattesi gli impegni su
contratti e tempo
pieno": operai Reset
pronti alla protesta

7 settembre 2018

"Comportamento
antisindacale": lavoratori
Reset in stato d'agitazione

17 settembre 2018

Si era rivolto a "Striscia la Notizia" per segnalare

presunte anomalie sull’attività dell’azienda e

sull’affidamento di alcuni incarichi all'esterno, come ad

esempio l'elaborazione delle buste paga. E aveva pure

presentato un esposto alla Corte dei conti. Adesso si

ritrova senza lavoro. E' la sorte toccata ad un dipendente

della Reset, la società consortile del Comune, licenziato

in tronco perché voleva "pregiudicare l’immagine, il

decoro, l’onore e la reputazione del Consiglio di

Amministrazione".

Così si legge nella lettera di risoluzione del rapporto di

lavoro che gli è stata notificata dalla Reset. Il Cda non

avrebbe mandato giù il servizio realizzato dal Tg satirico di Mediaset, scaturito

dalla denuncia del lavoratore. E nemmeno le dichiarazioni - in merito alle

stesse vicende - rese dalla commissione Aziende del Consiglio comunale.

A prendere le difese del dipendente Reset è la Cisal che, attraverso il segretario

palermitano Gianluca Colombino, chiede all'azienda di revocare il

licenziamento. "Si tratta di una decisione gravissima e illogica, di cui chiediamo

l’immediata revoca - dice Colombino -. La normativa più recente, a livello

nazionale, incita i dipendenti a segnalare presunte anomalie alle autorità

competenti perché si effettuino le verifiche del caso. La Reset, anziché dirsi

pronta a dimostrare la correttezza del proprio operato in tutte le sedi, ha

deciso di punire un lavoratore che ha solo tentato di fare gli interessi della

città, visto che l’azienda è pagata con soldi pubblici".

APPROFONDIMENTI

ACCEDICronacaSezioni
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"Gli amministratori della Reset - continua Colombino - hanno deciso di punire il

dipendente, la cui unica colpa è quella di aver chiesto alla magistratura

contabile e al Consiglio comunale di effettuare le verifiche del caso: un

messaggio devastante, che nei fatti mette un bavaglio ai lavoratori che hanno a

cuore il futuro della propria azienda e che chiedono il rispetto delle regole. La

Reset revochi immediatamente il licenziamento, altrimenti il sindacato agirà in

tutte le sedi opportune; al tempo stesso, chiediamo all’amministrazione attiva e

al Consiglio comunale di far sentire la propria voce a tutela dei dipendenti

delle partecipate".

Persone: Gianluca Colombino Argomenti: licenziamenti
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Salerno, domani 28 settembre il convegno sul
“Decreto dignità”
 Antonella D'Alto |   27/09/2018 |   Attualità |   Nessun commento

Si terrà domani a Salerno presso il Mediterranea hotel dalle 9,00
alle 13,00 il convegno sul “Decreto dignità”, recentemente varato
dal Governo.

Sono previsti tra gli altri gli interventi del segretario nazionale della Cisal
Terziario, Vincenzo Carratelli e di Pier Corrado Cutillo, segretario
nazionale di Unica. Seguiranno poi gli interventi di vari relatori che
illustreranno i diversi punti cardine del “Decreto dignità”: restyling
contratto a termine; restyling contratto in somministrazione; la
reintroduzione dei voucher.

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.
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 Stampa

Salerno, Convegno sul “Decreto
Dignità” con segretario nazionale
Cisal Terziario

            

Il segretario nazionale della Cisal

Terziario, Vincenzo Carratelli, sarà a

Salerno – domani, 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

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

27 settembre 2018  0
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Precedente

Salerno, consegna dei locali all’I.C.
Vicinanza: Venerdì 28 settembre

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.

            

Commenta

Comento:

Nome:

Salerno, consegna dei locali all’I.C.

Vicinanza: Venerdì 28 settembre

Al centro La Fabbrica inaugura il

Blu Park Salerno

Usura ed estorsione, Sos Impresa

Salerno: denunciare conviene

ARTICOLI CORRELATI ARTICOLI DELL'AUTORE



Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

reCAPTCHA

Esegui l'upgrade a un browser

ARTICOLI RECENTI

Salerno, Convegno sul “Decreto Dignità” con

segretario nazionale Cisal Terziario

Salerno, consegna dei locali all’I.C. Vicinanza:

Venerdì 28 settembre

Al centro La Fabbrica inaugura il Blu Park

Salerno

Usura ed estorsione, Sos Impresa Salerno:

denunciare conviene

Letti troppo grandi per gli ascensori

dell’ospedale di Nocera

Legambiente: Puliamo il mondo. In provincia di

Salerno oltre 10mila volontari

Giffoni Sei Casali aderisce al progetto di

Legambiente “Puliamo il Mondo”

Consiglio comunale Roccapiemonte: il

resoconto

Incendio Minori, sindaco ringrazia volontari

che hanno domato fiamme

Da Salerno un grande Premio per Ricerca

campo delle Scienze Biomediche

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-09-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 41



 » PALERMO » CRONACA

Presenta esposto alla Corte dei Conti,
dipendente della Reset licenziato dall’azienda

di |  Ignazio Marchese 27/09/2018   

La Reset, la società consortile del Comune di Palermo, ha disposto il licenziamento di un

proprio dipendente “reo” di aver presentato un esposto alla Corte dei Conti sull’attività

dell’azienda e sull’affidamento di alcuni incarichi, oggetto anche di servizi televisivi a

livello nazionale, e di essere stato ascoltato in merito alle medesime vicende dalla

commissione Aziende del consiglio comunale.

Nella lettera di risoluzione del rapporto di lavoro, si legge che il licenziamento è dovuto

“all’intento di pregiudicare l’immagine, il decoro, l’onore e la reputazione del Coniglio di

Amministrazione”.

“Si tratta di una decisione gravissima e illogica, di cui chiediamo l’immediata revoca – dice

Gianluca Colombino, segretario della Cisal Palermo – La normativa più recente, a livello

nazionale, incita i dipendenti a segnalare presunte anomalie alle autorità competenti

perché si effettuino le verifiche del caso. La Reset, anziché dirsi pronta a dimostrare la

correttezza del proprio operato in tutte le sedi, ha deciso invece di punire un lavoratore

che ha solo tentato di fare gli interessi della città, visto che l’azienda è pagata con soldi

pubblici”.

“Gli amministratori della Reset – continua Colombino – hanno deciso di punire il

dipendente, la cui unica colpa è quella di aver chiesto alla magistratura contabile e al

Consiglio comunale di effettuare le verifiche del caso: un messaggio devastante, che nei

fatti mette un bavaglio ai lavoratori che hanno a cuore il futuro della propria azienda e che

chiedono il rispetto delle regole.

La Reset revochi immediatamente il licenziamento, altrimenti il sindacato agirà in tutte le

sedi opportune; al tempo stesso, chiediamo all’Amministrazione attiva e al Consiglio

comunale di far sentire la propria voce a tutela dei dipendenti delle partecipate comunali”.

500gr Busiata Pasta integrale solo 500gr Busiata Pasta integrale solo
grano siciliano Pastificio Lenato

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno giovedì 27
settembre

Maxi sequestro per Mario Ciancio
Sospesi fra campo e realtà. E
Zamparini ne fa fuori un altro
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Cisma di Melilli, il corteo dei lavoratori a Palermo 
Incontro con l'assessore Cordaro: «La Via è ok»
REDAZIONE 27 SETTEMBRE 2018

FOTO DI: ANGELO BARRANCA

La CISAL Terziario Regionale aveva già la settimana scorsa proclamato una giornata di

sciopero a Palermo a difesa dei lavoratori della Cisma Ambiente e dell’intero indotto, che

interessa oltre 300 persone, con un corteo che si è tenuto oggi 26 settembre, partito alle

ore 10:00 da Piazza Marina e con arrivo a Piazza indipendenza attraverso la via Vittorio

Emanuele. Il Sit-in dei lavoratori, davanti al Palazzo della Presidenza della Regione

Siciliana, si è concluso intorno alle ore 14.30 dopo aver ricevuto la notizia che una

delegazione di lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali sarebbero stati ricevuti. 

Presenti all’incontro, l’On. Cordaro (Assessore Territorio e Ambiente Regionale), il Capo di

Gabinetto del Presidente Avv. Madonia, che ha coordinato l’incontro, mentre per

l’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità si è presentato solo l’Arch. Rotella
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(Funzionario del Dipartimento acqua e rifiuti). L’on. Pierobon invece oggi è stato

impossibilitato e non ha partecipato neanche alla riunione della Giunta Regionale per motivi

di salute. Cogliamo l’occasione per augurargli una pronta guarigione. 

L’On. Cordaro ha dimostrato ai lavoratori di essere ampiamente informato sulle

problematiche autorizzative della Cisma Ambiente. In apertura, infatti, dopo aver fatto una

puntuale ricostruzione dell’istruttoria seguita dal proprio Assessorato e da parte della

Commissione Tecnica Specialistica incaricata, risalendo indietro nel 2017 e sino ai “giorni

nostri”, ha concluso affermando che l’atto presupposto per l’esistenza dell’AIA, ovvero la

V.I.A., c’è, è esistente, efficace e non revocata. Ciò è stato comunicato al Dipartimento

Acqua e Rifiuti con nota a metà settembre c.a. 

Dalle affermazioni dell’On. Cordaro non possiamo che dedurne che sotto il profilo tecnico

non siano state riscontrate motivazioni tali da comportare la revoca o l’annullamento della

VIA. Sull’intervento dell’Arch. Rotella, rappresentante del Dipartimento Acqua e Rifiuti,

abbiamo avuto la sensazione di aver già vissuto il momento, un “dèjà vu”. Infatti, quanto

riferito dall’Arch. Rotella e cioè “che l’iter è in corso e che stavano già lavorando all’evasione

delle richieste degli amministratori giudiziari della società”, non sono state altro che le

stesse parole pronunciate sia all’incontro tenutosi in Prefettura a Siracusa nel mese di

giugno 2018, che al precedente incontro tenutosi negli uffici del Palazzo D’Orleans, nel mese

di luglio 2018. Ha solo aggiunto che, sulla scorta della nota dell’Assessorato Territorio e

Ambiente ricevuta a metà settembre, che conferma l’esistenza della VIA, l’ufficio del

Dipartimento Acqua e Rifiuti sta lavorando alla verifica delle ottemperanze alle prescrizioni

dell’AIA e che le stesse dovrebbero concludersi in breve tempo. 

I lavoratori e i loro rappresentanti sindacali hanno sottolineato che, pur avendo scongiurato

per il momento i 40 licenziamenti che erano previsti per il 31 agosto 2018, grazie al “buon

senso” dimostrato dagli amministratori giudiziari, la società oggi è veramente in “stallo” e il

default totale dell’impresa comporterà a catena ancora più gravi ripercussioni sulla forza

lavoro. 

Al ritorno dalla manifestazione, fermati per un caffè in un bar di via Vittorio Emanuele,

chiedendo informazioni su “cosa era quella confusione di stamattina”, il barista ha risposto

“erano esodati della Regione”. Certo, aveva colto il senso della manifestazione, anche se in

effetti non vorremmo pensare che i lavoratori della Cisma e dell’indotto possano diventare

“ESODATI dalla Regione” per omissione e silenzio di questa, anche a dispetto dell’ordine

ricevuto dal TAR. L’On. Cordaro, pur non potendo prendere impegni per l’Assessorato

Energia e Servizi di Pubblica Utilità, insieme al Capo di Gabinetto del Presidente della

Regione, confidano che il provvedimento dovrebbe essere emesso entro il 15 ottobre del

2018 (senza necessità di far spirare il termine imposto dal TAR, dopo il quale si

insedierebbe il Prefetto di Trapani quale Commissario ad Acta) e che si avranno i primi

riscontri interlocutori entro venerdì 5 ottobre. Ai lavoratori e al segretario della CISAL

Paolo Magrì non resta che aspettare, ancora, con fiducia una risposta a breve. In mancanza

di riscontri le proteste non si fermeranno.

(Fonte: sindacato Cisal)
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