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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Movimento Consumatori e CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) hanno sottoscritto unaMovimento Consumatori e CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) hanno sottoscritto una

prima manifestazione di intenti per iniziare un percorso di convergenza, con obiettivi comuni che siano diprima manifestazione di intenti per iniziare un percorso di convergenza, con obiettivi comuni che siano di

beneficio ai consumatori e ai lavoratori e per estendere i rispettivi servizi a tutti gli aderenti alle due organizzazioni.beneficio ai consumatori e ai lavoratori e per estendere i rispettivi servizi a tutti gli aderenti alle due organizzazioni.

“Il positivo rapporto con il Movimento – commenta Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL – rientra nelle“Il positivo rapporto con il Movimento – commenta Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL – rientra nelle

logiche CISAL, che consistono nell’abbinare servizi concreti e scelte di politica sindacale nell’interesse dellogiche CISAL, che consistono nell’abbinare servizi concreti e scelte di politica sindacale nell’interesse del

Lavoratore. In questa occasione in particolare, l’interesse convergente è di estrema rilevanza e apre la strada aLavoratore. In questa occasione in particolare, l’interesse convergente è di estrema rilevanza e apre la strada a

ulteriori sviluppi e iniziative. La tutela di lavoratori, consumatori e utenti segna così un momento nuovo eulteriori sviluppi e iniziative. La tutela di lavoratori, consumatori e utenti segna così un momento nuovo e

importante all’interno della rosa di beni e servizi che la CISAL mette a disposizione dei propri associati”.importante all’interno della rosa di beni e servizi che la CISAL mette a disposizione dei propri associati”.

  

“Dobbiamo cambiare paradigma – afferma Alessandro Mostaccio segretario generale del Movimento“Dobbiamo cambiare paradigma – afferma Alessandro Mostaccio segretario generale del Movimento

Consumatori - smettendola di pensare ai cittadini talvolta come consumatori altre volte come lavoratori, laConsumatori - smettendola di pensare ai cittadini talvolta come consumatori altre volte come lavoratori, la

persona è una, senza reddito non si consuma. Riteniamo quindi strategica la collaborazione con un grandepersona è una, senza reddito non si consuma. Riteniamo quindi strategica la collaborazione con un grande

sindacato come la CISAL per ottenere maggiori risultati sia nella diffusione di un modello di consumo sempre piùsindacato come la CISAL per ottenere maggiori risultati sia nella diffusione di un modello di consumo sempre più

sostenibile e equo, in cui il lavoratore, anche consumatore, possa influenzare il mercato con le proprie scelte disostenibile e equo, in cui il lavoratore, anche consumatore, possa influenzare il mercato con le proprie scelte di

consumo, sia per la crescita della consapevolezza nei lavoratori stessi dei propri specifici diritti come cittadini-consumo, sia per la crescita della consapevolezza nei lavoratori stessi dei propri specifici diritti come cittadini-

consumatori, offrendo loro anche la possibilità di azionarli in maniera semplice ed accessibile”.consumatori, offrendo loro anche la possibilità di azionarli in maniera semplice ed accessibile”.

  

Su queste basi, concordano Francesco Cavallaro e Alessandro Mostaccio, c’è l’impegno ad approfondire tutte leSu queste basi, concordano Francesco Cavallaro e Alessandro Mostaccio, c’è l’impegno ad approfondire tutte le
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sinergie realizzabili da inserire in un vero e proprio protocollo di intesa atto ad applicare operativamente gli intentisinergie realizzabili da inserire in un vero e proprio protocollo di intesa atto ad applicare operativamente gli intenti

condivisi e ad istituire un tavolo di confronto permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia comecondivisi e ad istituire un tavolo di confronto permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come

lavoratori sia come consumatori.lavoratori sia come consumatori.

Condividi questo articolo:Condividi questo articolo:

FOLLOW AND HELP US!FOLLOW AND HELP US!

MondoLibero
940 "Mi piace"Mi piace questa Pagina

DONA 1 LINK A MONDOLIBERODONA 1 LINK A MONDOLIBERO

Mondoliberonline

Segui

CERCA E TROVA LAVOROCERCA E TROVA LAVORO

In Italia non c’è ombra del NazarenoIn Italia non c’è ombra del Nazareno

4 maggio 2015   //4 maggio 2015   //  0 Comments0 Comments

70esima FIERA DEL LIBRO DI70esima FIERA DEL LIBRO DI

FRANCOFORTE: donne e scritturaFRANCOFORTE: donne e scrittura

14 ottobre 2018   //14 ottobre 2018   //  0 Comments0 Comments

“Stabat Mater” di Rossini in“Stabat Mater” di Rossini in

Auditorium a Milano, diretto da Auditorium a Milano, diretto da ......

12 ottobre 2018   //12 ottobre 2018   //  0 Comments0 Comments

Digitale, Canon Italia è il digitalDigitale, Canon Italia è il digital

imaging partner di Aidrimaging partner di Aidr

11 ottobre 2018   //11 ottobre 2018   //  0 Comments0 Comments

ARTICOLI SIMILI:ARTICOLI SIMILI:

LASCIA UN COMMENTOLASCIA UN COMMENTO

Aggiungi commentoAggiungi commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati **

Il tuo nome *Il tuo nome *

la tua mail *la tua mail *

Il tuo sitoIl tuo sito

Il tuo commentoIl tuo commento

offerte di lavoroChe lavoro cerchi?Che lavoro cerchi?

mansione, parole chiave, ecc.mansione, parole chiave, ecc.

Dove?Dove? Trova

2 / 2

    MONDOLIBERONLINE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

14-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 3



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-10-2018
2

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 4



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-10-2018
2

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

15-10-2018
3

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 6



.

1

Data

Pagina

Foglio

15-10-2018
10

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 7



1

Data

Pagina

Foglio

15-10-2018
6

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 8



1

Data

Pagina

Foglio

14-10-2018
25

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 9



1

Data

Pagina

Foglio

14-10-2018
19

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 10



















 REGISTRATI oppure   LOGIN

SS  CERCA CERCA

Cerca...

NoticeNotice
Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36

(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4

Recupero somme Retribuzione
Professionale Docenti (RPD) o Compenso
Individuale Accessorio (CIA). Anief avvia i
ricorsi per docenti e Ata

Lo scorso 27 luglio 2018, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con una storica ordinanza, ha
riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) anche per gli insegnanti che
hanno stipulato contratti brevi. Tutto il personale, ha spiegato la Suprema Corte, a prescindere
dal tipo di contratto professionale stipulato, ha quindi pieno diritto all’assegno mensile, da 164
euro a 257,50 euro per tutta la durata della supplenza, rivalutato dal 1° marzo 2018 con gli
incrementi previsti dal CCNL 2016-2018 come da tabella allegata. Per questa ragione, il ricorso è
stato esteso anche al recupero del Compenso Individuale Accessorio (CIA) per le fasce A, AS, B,
C del personale ATA, da 58,50 euro a 64,50 euro anch’essi da rivalutare. Possibile recuperare fino
a 23mila Euro per gli ultimi 10 anni.

 

 

 

“In ossequio proprio all'Ordinanza del 27 luglio 2018 della Cassazione – spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - docenti e ATA, di ruolo o precari, che hanno
stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria in sostituzione di personale assente, possono, ora,
rivendicare la mancata corresponsione della RPD o della CIA e agire in tribunale per rivendicare il
risarcimento di quanto illegittimamente mai percepito mensilmente sullo stipendio”.

Pertanto, il sindacato Anief ha predisposto uno specifico ricorso, con adesione gratuita, dedicato al
recupero della RPD e della CIA per i docenti o ATA che hanno stipulato contratti per supplenze brevi e
saltuarie negli ultimi 5/10 anni, rivendicando la prescrizione da violazione di norma comunitaria, in modo da
sanare questa ulteriore illegittimità posta in essere dal Miur e recuperare le somme mai percepite.
Necessario proporre ricorso per evitare la prescrizione delle somme dovute: il principio vale anche per il
personale di ruolo, relativamente agli anni di precariato svolti con supplenze brevi.

Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso Anief, clicca qui.

Categoria: News
C Pubblicato: 14 Ottobre 2018
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Stipendi docenti, tutti d’accordo:
maggioranza e opposizione chiedono di
allinearli all’Europa. Anief: allora agite subito
nella legge di bilancio

Il problema è che nemmeno il “governo del cambiamento” riesce ad andare oltre ai buoni
intenti. Perché, nel Documento di economia e finanza della manovra di bilancio, è previsto che
al limite saranno garantiti 20 euro per la perequazione senza risorse aggiuntive per coprire
l’Indennità di vacanza contrattuale. Altro che media UE. I nostri insegnanti prendono quasi la
metà, a inizio e a f ine carriera, di  quell i  di  Austria,  Germania, Olanda, Norvegia. Nel
Lussemburgo, sede della Corte di Giustizia Europea, un docente percepisce quasi cinque volte di
più. Ecco perché Anief continua la sua battaglia legale per adeguare gli stipendi al 50%
dell’inflazione programmata. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Domani la legge di bilancio verrà
approvata dal Consiglio dei ministri, ma poi, ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, ci
saranno almeno tre letture in Parlamento, tra Camera e Senato per modificarla e aggiungere
nuove cose. Tra queste, non può essere omesso l’incremento degli stipendi dei nostri insegnanti
e del personale Ata, relegati sotto l’inflazione di troppi punti.

 

 

La politica italiana è divisa su tutto, ma non sugli stipendi italiani da incrementare il prima possibile in modo
sostanzioso: è di questi giorni il coro unanime espresso da esponenti di maggioranza e opposizione
parlamentare sulla necessità impellente di cancellare l’attuale gap esistente sui compensi percepiti da chi
insegna in Italia e chi svolge lo stesso lavoro, per un periodo di ore di lezione analogo, negli altri Paesi
avanzati d’Europa, come emerso nei giorni scorsi dal rapporto annuale Eurodyce “Teachers’ and school
heads’ salaries and allowances in Europe 2016/17”.

Solo per citare le ultime iniziative sul tema, ricordiamo quelle del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di
Maio che ha espresso la volontà, a nome del governo, di volere “aumentare gli stipendi degli insegnanti, al
fine di equipararli a quelli dei colleghi europei”. Ma anche quella dalle deputata di Forza Italia Simona
Vietina che, nei giorni scorsi, ha depositato la proposta di legge sottoscritta anche dagli onorevoli D’Attis,
Bignami, Ruffino, Russo, Pettarin, Battilocchio, Bagnasco, Mulè, Fiorini e Spena, per la stessa finalità.

Nello stesso Documento di economia e finanza della manovra di fine 2018, è previsto che al limite saranno
garantiti 20 euro per la perequazione, garantita dal vecchio governo Pd solo per tutto l’anno in corso. Così,
se va bene si scongiureranno le riduzioni di alcune decine degli 85 euro medi corrisposti l’aprile scorso. Ma
senza alcuna risorsa aggiuntiva per coprire l’Indennità di vacanza contrattuale. Quando si parla di media
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europea, quindi, queste cose bisognerebbe dirle. Ad oggi, infatti, i nostri insegnanti prendono quasi la metà,
a inizio e a fine carriera, di quelli che operano in Austria, Olanda, Norvegia. Per non parlare del
Lussemburgo, sede della Corte di Giustizia Europea, dove lo stipendio è quasi cinque volte di più,
praticamente pari a quello di un giudice italiano.

Il confronto con la Germania è impietoso: un maestro della primaria tedesco appena assunto percepisce
molto più di un qualsiasi insegnante italiano: 46.984 euro di media, fino a superare i 62 mila euro prima di
andare in pensione, mentre in Italia nessuno supererà mai 34 mila scarsi; alle scuole medie, il collega
tedesco sfiora i 53 mila euro all’inizio e i 70 mila euro a fine carriera; alle superiori, infine, si vede assegnare
53 mila euro come primo stipendio da neo-assunto (20 mila più dei nostri) e 76.770 euro come stipendio
massimo: quasi il doppio rispetto ad un insegnante italiano della secondaria di secondo grado che si ferma
a 39 mila euro.

Tabella: confronto compensi (in euro) assegnati in Europa nell’a.s. 2016/17

Grado 
Primaria
inizio

Primaria
fine

Media
inizio

Media
fine

Superiore
inizio

Superiore
fine

Italia 23.051 33.884 24.489 37.211 24.489 38.901

Olanda 34.760 54.726 36.891 54.726 36.891 75.435

Austria 34.595 62.710 34.595 62.710 34.595 71.377

Norvegia 40.066 47.196 40.066 47.196 50.317 52.214

Germania 46.984 62.331 52.818 69.353 53.076 76.770

Lussemburgo 110.718 153.120 110.718 153.120 110.718 153.120

Ufficio Studi Anief su dati Eurydice (ottobre 2018)

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “è bene che i
parlamentari siano coerenti e si adoperino da subito per dare seguito agli auspici espressi sugli amenti di
stipendio. Domani la legge di bilancio verrà approvata dal Consiglio dei ministri, ma poi, come ha anticipato
in un video il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, ci saranno almeno tre letture in Parlamento,
tra Camera e Senato per modificarla e aggiungere nuove cose. Tra queste non può essere omesso per
l’ennesima volta l’incremento degli stipendi dei nostri insegnanti e del personale Ata: sono relegati sotto
l’inflazione di diversi punti, 8 dei quali accumulati tra il 2007 e il 2015, e rispetto a Germania, Austria e
Olanda sono praticamente dimezzati”.

“Lo stesso vice presidente del Consiglio – continua Pacifico – ha detto che i nostri insegnanti vanno
remunerati con stipendi europei: la campagna elettorale è finita da tempo, ora si passi ai fatti. Altrimenti
toccherà ai giudici assegnare i giusti compensi ad una categoria che ha le tasche piene di sentirsi
apprezzata solo a parole. I precedenti non sono positivi, visto che i micro-aumenti dell’aprile scorso sono
arrivati dopo dieci anni ed ora bisogna anche ringraziare perché dal 1° gennaio 2019 non si perda una parte
di quegli incrementi già ridotti all’osso”.

“Ecco perché, parallelamente all’azione sui decisori parlamentari, continuiamo a condurre le nostre
battaglie in tribunale per presentare ricorsi gratuiti, in modo da fare avere a tutti i lavoratori della scuola il
conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2015-2018, in modo da recuperare almeno il
50% del tasso IPCA non aggiornato dal settembre 2015. Oltre che rivendicare migliaia di euro per i mancati
arretrati, vista l’irrisorietà di quelli corrisposti la scorsa primavera”, conclude il presidente nazionale Anief.
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Tutti i lavoratori della PA interessati al ricorso contro gli aumenti stipendiali miserevoli possono ancora
chiedere il modello di diffida al seguente indirizzo di posta elettronica:   segreteria@anief.net

Il precedente comunicato sullo stesso tema.

 

 

 

COMUNICATI CORRELATI:

 

Contratto: l’ultima fregatura dell’elemento perequativo che non vale per la liquidazione

Stipendi, da gennaio in calo per 600 mila docenti e Ata: a rischio gli 85 euro di aumento e non solo

Nella Legge di Stabilità niente soldi per il contratto, 600 mila docenti e Ata verso lo stipendio ridotto

Tagli alla Scuola per 150 milioni, mentre servirebbero almeno 4 miliardi solo per salvaguardare gli attuali
stipendi dal prossimo anno in discesa dello 0,4%

MANOVRA – Scuola, servono 300 milioni per garantire a 1,3 milioni di docenti e Ata l’elemento perequativo:
altrimenti dal 1° gennaio stipendi in calo di 20 euro, ricorsi in arrivo

Scuola, il Governo promette di non tagliare gli stipendi ma di aumenti non se ne parla nonostante il CCNL
scada fra due mesi

Rapporto Eurydice stipendi docenti UE, gli italiani guadagnano meno di tutti dopo i Paesi dell’Est: a fine
carriera in Olanda, Austria e Germania prendono circa il doppio dei nostri

Anief risponde al Governo sul DEF con tutte le modifiche da attuare: dai nuovi concorsi alla lotta al
precariato, dai trasferimenti bloccati ai nuovi piani orari sino alle novità su sostegno e sicurezza

Studenti in piazza, hanno ragioni da vendere: in Italia la percentuale di laureati del Camerun, ma imponiamo
il numero chiuso

Italia ultima in Europa per investimenti in Cultura, terz’ultima per l’Istruzione e per stipendi ai docenti dopo i
paesi dell’Est: il Governo risponde coi mancati tagli. Anief: non basta

Categoria: News
C Pubblicato: 14 Ottobre 2018
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ATTUALITÀ  CRONACA  LAVORO

Poste Italiane assume 7.500
unità

Buone notizie sul fronte lavoro. Poste Italiane ha annunciato l’assunzione di

ben 7.500 lavoratori entro il prossimo triennio.

Il piano di assunzione di Poste
Italiane

Una vasta opportunità

occupazionale su tutto il

territorio della penisola che

parte da un’iniziativa

intrapresa la scorsa estate

dalla stessa Poste Italiane. Il

13 luglio, infatti, la società ha

firmato un accordo con le

Alessandro Crupi

14 ottobre 2018
+w l

Poste Italiane assume 7.500 unità

Torna l’ora solare. Sarà l’ultima volta?

Arriva il display che si srotola

Patate al forno, modi per cucinarle

L’Isola dei Famosi 2019: nuovi nomi del
cast

Nuovo codice della strada: guida con
cellulare. Le novità

EaseUS Data Recovery Wizard Free 12.0,
recupera i dati persi sul tuo PC

David Scarantino. Chi è il nuovo cavaliere
di Uomini e donne?

Spotify festeggia 10 anni

Raccomandata market 0693: cosa è?

Zappyrent: La nuova
generazione degli affitti

1 ottobre 2018
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+

organizzazioni sindacali che,

nello specifico, prevede il

reclutamento di 1.580 unità

entro la fine di quest’anno e

di altre 6mila nell’arco dei successivi due anni (2019-2020).

Nuove assunzioni a cui si aggiungono la stabilizzazione di rapporti di lavoro

da tempo determinato a indeterminato e anche la trasformazione da part-

time a tempo pieno.

La mossa rientra nelle iniziative del piano programmatico presentato da

Poste Italiane a fine febbraio fino al 2022 in cui è stata prospettata una

compensazione della riduzione di circa 3mila dipendenti in media all’anno

su base volontaria con l’arrivo di 10mila nuovi lavoratori.

E nei primi sei mesi del 2018 da Poste Italiane sono andati via 2.700 persone

in confronto allo stesso periodo del 2017.

La soddisfazione del sottosegretario al
lavoro Claudio Durigon

“Poste Italiane entro l’anno 2019

assumerà 7.500 persone. Un

grande risultato reso possibile

grazie alla riforma della Legge

Fornero e ai cospicui investimenti

previsti nella prossima legge di

bilancio.

Da una parte infatti con la riforma

delle pensioni libereremo nuovi

posti di lavoro per i nostri giovani

e dall’altra lavoriamo attivamente per incentivare le assunzioni.

Non a caso infatti Poste sarà in grado di accelerare al 2019 i propri obiettivi

assunzionali inizialmente previsti per il 2020 in seguito all’accordo dello

scorso 3 giugno, con tutte le Organizzazioni Sindacali maggiormente

rappresentative (Cgil, Cisl, Uil, Cisal-Failp, Confsal, Ugl).

Migliori servizi per i cittadini e nuove assunzioni: il governo del cambiamento

è di parola”. Lo ha affermato il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon.

[Immagine: www.firenzetoday.it]

ASSUNZIONI LAVORO LEGGE FORNERO POSTE ITALIANE

w l

Luca Laurenti morto, la
bufala

5 ottobre 2018

Ventura riparte dal
Chievo Verona. Cassano
corre

9 ottobre 2018

X Factor 2018, Lodo
Guenzi sostituisce Asia
Argento

6 ottobre 2018

Imagine, John Lennon e
Yoko tornano in vita con
un film restaurato

10 ottobre 2018
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Cronaca e Politica Economia Sport Costume e Società Tecnologia Scienze Tempo Libero Arte e Cultura Cinema e Musica

Economia Finanza Lavoro

Poste: 7.500 assunzioni nel 2019

(Milano)ore 17:49:00 del 14/10/2018 - Categoria: , Lavoro

“Un grande risultato reso possibile grazie alla riforma della Legge
Fornero” ha detto il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon in merito
all’accordo coi sindacati raggiunto lo scorso giugno.

"Poste Italiane entro l'anno 2019 assumerà 7.500 persone. Un
grande risultato reso possibile grazie alla riforma della Legge
Fornero e ai cospicui investimenti previsti nella prossima legge
di bilancio”.

L’annuncio è del sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che sottolinea
come "da una parte infatti con la riforma delle pensioni libereremo nuovi posti di lavoro per i nostri giovani e
dall'altra lavoriamo attivamente per incentivare le assunzioni. Non a caso infatti Poste sarà in grado di
accelerare al 2019 i propri obiettivi assunzionali inizialmente previsti per il 2020 in seguito all'accordo dello
scorso 13 giugno, con, con tutte le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative (Cgil, Cisl, Uil,
Cisal-Failp, Confsal, Ugl). Migliori servizi per i cittadini e nuove assunzioni: il governo del cambiamento è di
parola".

L'accordo Poste-sindacati
Il 13 giugno scorso Poste Italiane ha siglato l'accordo con i sindacati che prevede 1.580 assunzioni entro la
fine del 2018 e che nell'arco del triennio 2018-2020 vede coinvolti circa 6.000 lavoratori con stabilizzazione
dei rapporti a tempo determinato, conversioni "part time" – "full time" e nuove assunzioni. Altra novità è la
declinazione delle graduatorie di mobilità volontaria: provinciale, regionale e nazionale. In particolare,
esaurito il ricorso alle prime due,  eventuali necessità di personale su base locale verranno risolte
attraverso la mobilità nazionale (per il 50%) e i contratti parte time convertiti in full time. Ulteriore leva
occupazionale sarà il ricorso alle assunzioni, dal mercato esterno, di giovani laureati destinati a mansioni
commerciali con contratti di apprendistato professionalizzante. “Questo è un buon accordo che giunge dopo
mesi di impegno soprattutto verso l’inclusione dei giovani lavoratori e che dà prospettive concrete a tante
famiglie” ha detto Nicola Di Ceglie, segretario nazionale Slc Cgil.

Da: QUI

Autore: Gregorio

Notizie di oggi

Notizie per provincia

Agrigento

Alessandria

Ancona

Aosta

Arezzo

Ascoli Piceno
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Avellino

Bari
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Benevento
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Bologna

Bolzano

Brescia

Brindisi

Cagliari

Caltanissetta

Campobasso

Carbonia Iglesias

Caserta

Catania
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Chieti
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Cosenza

Cremona

Crotone

Cuneo

Enna
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Firenze
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Gorizia
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Isernia

L Aquila

La Spezia

Latina

Lecce

Lecco

Livorno

Lodi

Lucca

Macerata

Mantova

Massa Carrara

Matera

Medio Campidano

Messina

Milano

Modena

Napoli

Novara

Nuoro
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Padova

Palermo

Parma

Pavia

Perugia
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Pescara

Piacenza
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Rimini

Roma
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Savona

Siena
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Sondrio

Taranto

Teramo

Terni

Torino

Trapani

Trento

Treviso

Trieste

Udine

Varese

Venezia

Verbania

Vercelli

Verona

Vibo Valentia

Vicenza

Viterbo
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Trust your hunches. They're usually based on facts filed away just below the conscious level.
Joyce Brothers

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

«Un accordo privo di contenuti e di tutele certe»
“No di CGIL ed FP CGIL al cosidetto “Salva Messina”.
La provocatoria replica di De Luca

Il segretario della CGIL Giovanni Mastroeni e il segretario della
FP CGIL Francesco Fucile ribattono, punto per punto, ai
contenuti di un documento “partorito” al termine di una
trattativa surreale. 
«Ancora una volta, quella raccontata dal sindaco De Luca è una
verità distorta ed alterata dal suo bisogno di additare dei
colpevoli,  in questo caso CGIL ed FP CGIL, e distogliere
l ’ a t t e n z i o n e  d a l  v e r o  “ n o c c i o l o ”  d e l l a  q u e s t i o n e :  l e
conseguenze, devastanti, che il piano “Salva Messina”, anche
alla luce dell’accordo sottoscritto da CISL e CISAL, avrà sui

lavoratori dei servizi comunali, dei servizi sociali, delle partecipate». Questo il commento del segretario generale
della CGIL, Giovanni Mastroeni e del segretario generale della FP CGIL, Francesco Fucile, all’indomani dell’ultimo
incontro tra il sindaco De Luca e le parti sociali prima della grande maratona consiliare fissata per lunedì alle ore
11.00, in vista della quale CGIL ed FP CGIL auspicano che il civico consesso approfondisca e compia delle scelte
che si muovano realmente nell’interesse della città e non di una sua penalizzazione. CGIL ed FP CGIL hanno detto
e dicono no al “Salva Messina” perché si propongono tagli pari a 10 milioni sul personale senza specificare dove e
come:
  «Sottoscrivere un accordo a “scatola chiusa” sarebbe stata, da parte nostra – sottolineano Mastroeni e Fucile -,
una scelta irresponsabile poiché, proprio alla luce del taglio in questione, non è credibile poter salvaguardare
tutti i posti di lavoro».
Sul fronte dei servizi sociali, diversamente da quanto affermato da De Luca nelle ultime settimane in merito
all’internalizzazione degli stessi nonché all’eliminazione delle cooperative sociali, nel documento non vi è alcuna
traccia. «Al punto 4 della parte II – continua la CGIL – viene indicata una generica “internalizzazione dei servizi
comunali e delle partecipate” senza che venga fornita alcuna indicazione operativa sul modus operandi da
seguire». E ancora «è possibile pensare di sottoscrivere un documento in cui è già stata decisa – senza accettare
alcun proposta di modifica – l’immediata soppressione del servizio di pulizia e facchinaggio, con conseguente
licenziamento di 40 lavoratori. Cifra quest’ultima che si somma ai 92 che hanno perso il posto di lavoro da
quando De Luca ha fatto il suo ingresso a Palazzo Zanca». «Non condividiamo – continuano Mastroeni e Fucile – i
sacrifici richiesti ai dipendenti comunali e delle partecipate attraverso la riorganizzazione degli orari di lavoro e
la consequenziale razionalizzazione dei buoni pasto, con un risparmio di spesa di circa 500 mila euro». In merito
poi alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dell’apparato burocratico comunale e del sistema delle
partecipate «diciamo no perché, prevede una ricollocazione del personale in esubero in altre realtà, e tale scelta
non è sostenuta dalla normativa vigente in quanto l’unica procedura possibile è il comando temporaneo che è
sbagliato richiedere ai lavoratori». 
Per i rappresentanti della CGIL il Piano non affronta un progetto di crescita delle aziende partecipate (Atm,
Amam, Messina Servizi Bene Comune), le quali, piuttosto, vengono interessate da un serie di tagli e di possibili
future già annunciate da De Luca privatizzazioni, a cominciare da Messina servizi, che la CGIL rifiuta
categoricamente, che ne mettono in discussione l’equilibrio economico, la qualità del servizio offerto e la
sicurezza futura per gli addetti. «Esempio di ciò – continua la CGIL – è l’odierno, negativo, blocco del
funzionamento del tram e il piano dei servizi ATM operante da alcuni giorni, che ha creato solo disservizi e
proteste da parte dei cittadini».
Neanche un riferimento destinato alle economie che si verranno a determinare dal 2019 a seguito dei possibili
nuovi pensionamenti legati alla riforma delle pensioni inserita nel DEF (quota 100), che comporterebbe un
risparmio annuale di alcuni milioni di euro, tli da ridurre i tagli attualmente previsti nel “Salva Messina”. «Per tali
motivi la CGIL non h sottoscritto il Salva Messina e nei prossimi giorni proseguirà il percorso verso la
mobilitazione dei lavoratori interessati dopo che sono stati sottoscritti, come prevede la normativa per
l’effettuazione dello sciopero nei servizi pubblici, i verbali negativi all’ATM, AMAM, Messina Servizi Bene
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Comune. La CGIL e la Funzione pubblica, come sempre, si muoveranno solo ed esclusivamente per raggiungere
accordi che veramente tutelino i lavoratori e gli interessi generali della città»
La provocatoria e insolente risposta di De Luca: 
Vi siete dimostrati incapaci di formulare preposte alternative alle nostre.Vi siete trincerati sulle vostre posizioni
di difesa dell’illegalità e del malaffare.
Rappresentate un anfratto di marciume sociale connivente con la politica dello sperpero del denaro pubblico.Vi
siete dimostrati dei scarsi e mediocri difensori degli interessi delle vostre tasche alias tessere sindacali.
Campate sulle spalle della gente senza lavorare e continuate a strumentalizzare i lavoratori.Avete trovato pane
per i vostri denti !
Durante il Comizio di Domenica svelerò alla città perché siete nocivi per la società !
domenica 14 ottobre 2018

Criticità moderata con
codice arancione sino alle
24 di domani
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DOMENICA,  14 OTTOBRE 2018,  13:08

0
Condivisioni

DI REDAZIONE

Dopo aver abbandonato il tavolo del confronto con il sindaco De Luca sul Salva

Messina, il segretario della CGIL Giovanni Mastroeni e il segretario della FP CGIL

Francesco Fucile spiegano le motivazioni del loro NO al progetto che

domani verrà votato in aula dal Consiglio Comunale e che sancirà sia il futuro di

Messina che del primo cittadino.

«Ancora una volta, quella raccontata dal sindaco De Luca è una verità

distorta ed alterata dal suo bisogno di additare dei colpevoli, in questo caso

CGIL ed FP CGIL, e distogliere l’attenzione dal vero “nocciolo” della questione: l e

conseguenze, devastanti, che il piano “Salva Messina”, anche alla luce

dell’accordo sottoscritto da CISL e CISAL, avrà sui lavoratori dei servizi

comunali, dei servizi sociali, delle partecipate» scrivono Mastroeni e

Fucole in una nota congiunta in cui spiegano che CGIL ed FP CGIL hanno detto

e dicono no al “Salva Messina” perché si propongono tagli pari a 10

milioni sul personale senza speci care dove e come: «Sottoscrivere un

accordo a “scatola chiusa” sarebbe stata, da parte nostra – continuano – una

scelta irresponsabile poiché, proprio alla luce del taglio in questione, non è

credibile poter salvaguardare tutti i posti di lavoro».

Dopo la UIL, che già ieri aveva spiegato le motivazioni della bocciatura del Salva

Messina, de nendono “Ammazza Messina”, anche la CGIL punta il dito contro il

documento del sindaco, che risulta inaccettabile in diversi punti.

NOTIZIE IN TEMPO REALE SU MESSINA E
PROVINCIA

I motivi del no di CGIL ed FP CGIL al Salva Messina: «Avrà
conseguenze devastanti»

 Facebook  Twitter
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Sul fronte dei servizi sociali, ad esempio, altra questione che non convince CGIL

e FP CGIL è quella riguardante l’internalizzazione di alcuni servizi e

l’eliminazione delle coooperative sociali. «Al punto 4 della parte II –

spiegano – viene indicata una generica “internalizzazione dei servizi comunali e

delle partecipate” senza che venga fornita alcuna indicazione operativa sul

modus operandi da seguire». E ancora «è possibile pensare di sottoscrivere un

documento in cui è già stata decisa – senza accettare alcun proposta di

modi ca – l’immediata soppressione del servizio di pulizia e

facchinaggio, con conseguente licenziamento di 40 lavoratori. Cifra

quest’ultima che si somma ai 92 che hanno perso il posto di lavoro da quando De

Luca ha fatto il suo ingresso a Palazzo Zanca».

«Non condividiamo – continuano Mastroeni e Fucile – i sacri ci richiesti ai

dipendenti comunali e delle partecipate attraverso la riorganizzazione

degli orari di lavoro e la consequenziale razionalizzazione dei buoni pasto, con

un risparmio di spesa di circa 500 mila euro».

In merito poi alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dell’apparato

burocratico comunale e del sistema delle partecipate «diciamo no

perché prevede una ricollocazione del personale in esubero in altre

realtà, e tale scelta non è sostenuta dalla normativa vigente in quanto l’unica

procedura possibile è il comando temporaneo che è sbagliato richiedere ai

lavoratori».

Per i rappresentanti della CGIL il Salva Messina non prevede un progetto

di crescita delle aziende partecipate (Atm, Amam, Messina Servizi

Bene Comune), le quali, piuttosto, vengono interessate da un serie di tagli

e di possibili future già annunciate da De Luca privatizzazioni, a

cominciare da Messina servizi, che la CGIL ri uta categoricamente, che ne

mettono in discussione l’equilibrio economico, la qualità del servizio offerto e la

sicurezza futura per gli addetti. «Esempio di ciò – continua la CGIL – è l’odierno,

negativo, blocco del funzionamento del tram e il piano dei servizi ATM operante

da alcuni giorni, che ha creato solo disservizi e proteste da parte dei cittadini».

Dopo aver spiegato, punto per punto, tutti motivi del loro NO, la CGIL annuncia

l’inizio di un percorso che porterà allo sciopero dei lavoratori.

«Nei prossimi giorni proseguirà il percorso verso la mobilitazione dei

lavoratori interessati dopo che sono stati sottoscritti, come prevede la

normativa per l’effettuazione dello sciopero nei servizi pubblici, i verbali

negativi all’ATM, AMAM, Messina Servizi Bene Comune. La CGIL e la Funzione

pubblica, come sempre, si muoveranno solo ed esclusivamente per raggiungere

accordi che veramente tutelino i lavoratori e gli interessi generali della città»

Categorie Attualità , Primo piano

 Facebook  Twitter

Normanno.com
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I MOTIVI DEL NO DI CGIL ED FP CGIL AL COSÌ
DETTO “SALVA MESSINA”: «UN ACCORDO PRIVO

DI CONTENUTI E DI TUTELE CERTE»
14 ottobre 2018 |  Nessun commento  |  Twitter Mi piace

Il segretario della CGIL Giovanni

Mastroeni e il segretario della FP CGIL

Francesco Fucile ribattono, punto per

punto, ai contenuti di un documento

“partorito” al termine di una trattativa

surreale

«Ancora una volta, quella raccontata

dal sindaco De Luca è una verità distorta

ed alterata dal suo bisogno di additare

dei colpevoli, in questo caso CGIL ed FP CGIL, e distogliere l’attenzione dal vero

“nocciolo” della questione: le conseguenze, devastanti, che il piano “Salva

Messina”, anche alla luce dell’accordo sottoscritto da CISL e CISAL, avrà sui

lavoratori dei servizi comunali, dei servizi sociali, delle partecipate».

Questo il commento del segretario generale della CGIL, Giovanni Mastroeni e del

segretario generale della FP CGIL, Francesco Fucile, all’indomani dell’ultimo

incontro tra il sindaco De Luca e le parti sociali prima della grande maratona

consiliare fissata per lunedì alle ore 11.00, in vista della quale CGIL ed FP CGIL

auspicano che il civico consesso approfondisca e compia delle scelte che si

muovano realmente nell’interesse della città e non di una sua penalizzazione.

CGIL ed FP CGIL hanno detto e dicono no al “Salva Messina” perché si

propongono tagli pari a 10 milioni sul personale senza specificare dove e come:

«Sottoscrivere un accordo a “scatola chiusa” sarebbe stata, da parte nostra –

sottolineano Mastroeni e Fucile -, una scelta irresponsabile poiché, proprio alla luce

del taglio in questione, non è credibile poter salvaguardare tutti i posti di lavoro».

Sul fronte dei servizi sociali, diversamente da quanto affermato da De Luca nelle

ultime settimane in merito all’internalizzazione degli stessi nonché all’eliminazione

delle cooperative sociali, nel documento non vi è alcuna traccia.

«Al punto 4 della parte II – continua la CGIL – viene indicata una generica

“internalizzazione dei servizi comunali e delle partecipate” senza che venga fornita

alcuna indicazione operativa sul modus operandi da seguire». E ancora «è

possibile pensare di sottoscrivere un documento in cui è già stata decisa – senza
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QUARTUCCIO SEMIFINALISTA A TERNI NEL TORNEO DI

TERZA CATEGORIA

“IL RILANCIO DI TURISMO E AGRICOLTURA IN SICILIA E IL

PARADOSSO DELLE COMPETENZE”

CMdB: Tempi bui

Inaugurata la mostra dedicata ad Antonino Mancuso Fuoco

Lo sdegno dell’Anpi contro il Viminale

IL CSOA CARTELLA STA CON MIMMO LUCANO

Le guerre per procura contro i migranti e le migrazioni di

Roma, UE e NATO

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SU A18 MESSINA CATANIA

Invia commento

accettare alcun proposta di modifica – l’immediata soppressione del servizio di

pulizia e facchinaggio, con conseguente licenziamento di 40 lavoratori. Cifra

quest’ultima che si somma ai 92 che hanno perso il posto di lavoro da quando De

Luca ha fatto il suo ingresso a Palazzo Zanca».

«Non condividiamo – continuano Mastroeni e Fucile – i sacrifici richiesti ai

dipendenti comunali e delle partecipate attraverso la riorganizzazione degli orari di

lavoro e la consequenziale razionalizzazione dei buoni pasto, con un risparmio di

spesa di circa 500 mila euro».

In merito poi alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dell’apparato burocratico

comunale e del sistema delle partecipate «diciamo no perché, prevede una

ricollocazione del personale in esubero in altre realtà, e tale scelta non è sostenuta

dalla normativa vigente in quanto l’unica procedura possibile è il comando

temporaneo che è sbagliato richiedere ai lavoratori».

Commenta

 Nome (Campo obbligatorio)

 Mail (non pubblicata) (Campo obbligatorio)

 Sito
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