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»

Scuola: Alunni disabili con le ore di sostegno dimezzate e
i docenti che non arrivano
Posted by fidest press agency su martedì, 30 ottobre 2018
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Anche dinanzi ad alunni con gravi patologie o menomazioni, l’inerzia della macchina
organizzativa, frenata da norme assurde, non si scuote. Ai dirigenti scolastici arrivano
delle ore complessive da dividere per tutti gli alunni disabili dell’istituto da loro diretto. E
siccome sono in misura ridotta, scatta la riduzione equa per tutti. Anief ha calcolato che in
Italia in questo momento sono almeno 80 mila i casi di sostegno negato agli alunni disabili,
dinanzi ai 255 mila iscritti con certificazione. Eppure la Corte Costituzionale ha detto che i
bilanci pubblici e di razionalizzazione delle risorse statali non sono un motivo valido per
negare il sostegno agli alunni con disabilità. Per Marcello Pacifico (Anief-Cisal) l’assurdo è
che i docenti specializzati di sostegno ci sono. Sono circa 20 mila, hanno la loro
abilitazione all’insegnamento, hanno superato i test d’accesso alle scuole specializzanti,
sono stati formati nelle università accreditate dallo Stato, ma vengono incredibilmente
lasciati nelle graduatorie d’istituto. Per loro le GaE non possono essere riaperte. E il
disservizio aumenta.
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Colpo di scena per la riforma delle pensioni: nella legge di bilancio non ci sarà il dettaglio
del funzionamento, ma solo le coperture finanziarie; per le modalità per andare in
pensione con quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) bisognerà attendere un decreto
ad hoc di cui ancora non si conoscono le tempistiche. E la scuola è uno dei motivi del
rinvio, perché si andrebbe incontro ad un sicuro mancato turn-over. Anche se poi i docenti
già selezionati e formati ci sono. Secondo Anief tutto questo è sconcertante: prima la
scoperta che l’annunciata quota 100 in quanto pensione anticipata rispetto al sistema
contributivo avrebbe portato fino a 500 euro di riduzione dell’assegno, ora il rinvio della
controriforma per evitare l’esodo e garantire il reddito di cittadinanza. Marcello Pacifico
(Anief-Cisal): basta annunci, si vada in pensione a 63 anni o con 37 di contributi ma senza
penalizzazioni, così come promesso dal governo e ribadito nel programma M5S-Lega.
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Cerchiamo volontari
Prova adesso un apparecchio
acustico rivoluzionario
Direttamente a casa

Inviato da Redazione di 12: 01 am ottobre 30, 2018 • Categorizzata come Cronaca,Economia,Sociale e costume
E-LIGHT di Enel Energia
Hai il prezzo della componente
energia bloccato per 12 mesi.
enel.it

Maddalena Mascolo
Dacia Sandero Streetway.
La tecnologia che non ti aspetti.
da 7.450 €
Scoprila

SALERNO – Con il convegno formativo tenutosi venerdì 26 ottobre
2018 nei saloni del Mediterranea Hotel di Salerno sul tema “Decreto
dignità, Cig e Welfare” si chiude praticamente il cerchio avviato nel
precedente convegno del 29 settembre; una discussione informativa
e formativa trattata in maniera esemplare dai vari relatori che si sono
succeduti alla tribuna allestita dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della Provincia di Salerno presieduto dal dr. Carlo Zinno.
Sia i relatori che i molti consulenti presenti, nei due convegni, hanno
cercato di esplorare nel dettaglio il famoso “Decreto Dignità” (D.L.vo
12.07.18 n. 87 convertito nella Legge 09.08.18 n. 96) che si

Continua in 'Cronaca'
CASCINA: la comunità valdianese in
Toscana tra personaggi e vicende del Vallo
di Diano

annunciava come una vera e propria rivoluzione copernicana e che, in

KARLA: UCCISA DAL CONSENSO

realtà, non ha cambiato quasi niente se non, in peggio, in qualche

SALA CONSILINA: carcere e tribunale …
come, dove, quando ?

specifico caso. Con detto decreto il Governo ha cercato di apportare
importanti modifiche sulle attività di imprese e datori di lavoro e
introdurre semplificazioni fiscali per i professionisti. Contratti, bonus occupazione, licenziamenti,

SASSANO : GRANDE SUCCESSO PER L’
OTTAVA CORSA DELLE SETTE CAPPELLE

delocalizzazioni, fattura carburanti, redditometro, spesometro, split payment, queste le linee generali del
decreto. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di lavoro, oltre alle modifiche ai contratti di lavoro a
termine e di somministrazione, era previsto il parziale reimpiego dei voucher, l’introduzione di sgravi

Continua in 'Economia'

contributivi per le aziende che assumono under 35 a tempo indeterminato e l’aumento dell’importo delle
indennità per i licenziamenti ingiustificati.
Quasi niente di tutto questo, se non in maniera confusa, è stato centrato come obiettivo finale. Del resto è
risaputo, noi italiani abbiamo il pallino delle cose complicate e tutto quello che potrebbe essere fatto in maniera
semplice e comprensibile non ci piace.
Finisce così che ogni decreto possibile diventa impossibile ed anche incomprensibile perché chiunque va al
governo del Paese non riesce a superare alcuni tabù storici che ci accompagnano almeno dal momento
dell’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 10970 n. 300) che disciplina e giustamente
tutela tutta la vita di un lavoratore ma è assolutamente carente nel rapporto “assunzione – licenziamento” dando
ampia facoltà al datore di lavoro nel momento dell’assunzione e dando al lavoratore tutte le armi possibili di
difesa in caso di licenziamento; in questo squarcio infinitamente stridente sta, a mio avviso, la possibilità di
risoluzione dell’annoso problema. E’ vero che nel 1970 eravamo ancora agli albori della difesa dei diritti dei
lavoratori ma è altrettanto vero che alla necessità di porvi rimedio (nel passaggio dall’epoca di Valletta ai
sindacati attivi) non è stata aggiunta la giusta mediazione tra assunzione e licenziamento; cosa questa che ha
provocato un irrigidimento delle posizioni in campo e un sicuro danneggiamento alle possibilità di intermodalità

Inizia oggi (sabato 27 ottobre) “Scegli te
stesso”. Life coaching e Career coaching
per aiutare i giovani a costruire il loro
futuro. I giovani soci di Banca Campania
Centro lanciano un progetto per far
prendere coscienza delle proprie
potenzialità. Il presidente della Bcc, Silvio
Petrone: “Pronti a sostenere iniziative che
aiutino i giovani e producano occupazione.
I giovani mai banali”. Oltre 100 i giovani
che hanno chiesto di partecipare.
Cerimonia per 27 borse di studio a
studenti meritevoli
PISA: IL DIRIGENTE INGEGNERE
GAETANO PETRIZZO RACCONTA LA
SOCIETA “ NAVICELLI DI PISA SRL”
\CONSULENTI LAVORO: Decreto Dignità,
Cig e Welfare

e/o di mobilità del lavoro in generale. In pratica il nostro sistema legislativo è bloccato solo sulla difesa del
lavoratore e non riesce ad allargarsi fino al punto di consentire allo stesso lavoratore la gestione del suo rapporto
con il datore come accade in tanti altri Paesi, cosa da noi sconosciuta ma che consentirebbe una crescita sia

Continua in 'Sociale e costume'

dell’offerta che della rinuncia.
KARLA: UCCISA DAL CONSENSO

ha toccato il suo apice con le relazioni degli
avvocati Giovanni Ambrosio e Roberto

L’Abbraccio Materno della Legge ai
fanciulli del Benin La poesia sulla legge di
Fabio Bergamo arriva in Africa
SPARA

Tempesta che hanno trattato, nell’ordine, temi
come “Il regime transitorio dei rinnovi e delle
proroghe, la somministrazione irregolare e
fraudolenta” e come la “Cassa Integrazione Ordinaria per le piccole e medie imprese”. Direttamente connesse a

La spesa SoSPESA.A Siano la
Confraternita di Misericordia attiva una
raccolta alimentare circolare per aiutare
famiglie in difficoltà

quella che doveva essere la rivoluzione del “Decreto Dignità” e che, invece, si è trasformata forse nella Caporetto
del Governo, almeno in questa prima fase di riorganizzazione del mondo del lavoro.
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Gli altri relatori hanno trattato, comunque, temi di grande attualità quali: “Le best practices di nuove opportunità
lavorative” con Luigi Vitale; e il “Welfare aziendale” con Gabriele Sepio.
I lavori erano stati aperti, con i rituali indirizzi di saluto, dal presidente provinciale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Salerno Carlo Zinno e dal responsabile nazionale Unica Formazione Alessandro D’Amico; subito
dopo i brevi interventi di FULVIO DE GREGORIO – Presidente Nazionale ENBIC; VINCENZO CARATELLI –
Segretario Nazionale CISAL Terziario; GIANNI GRUTTADAURIA – Promozione e Sviluppo Fondo Fon. AR. Com. e
LUCA APOLLONIO – Area Relazioni Industriali CIFA Italia.

PARMIGIANA DI ZUCCA (0)
29/10/18 • di Giovanna Santucci e Alfredo Di

Domenico Halloween: tra streghe e scope
La partecipazione al Convegno ha attribuito n. 4 crediti ai fini della formazione continua obbligatoria.

salate, fantasmi di zucchero, la regina della
fasta rimane lei “ la zucca “. La zucca, utilizzata

Nello staff organizzativo nomi di tutto rispetto: Anna Adinolfi, Giovanni Cuomo, Anna Lo Iacono e Mario Greco, oltre

per la notte di Halloween nei paesi anglofoni,

gli immancabili e insostituibili Giulia e Salvatore (dipendenti dell’Ordine).

viene chiamata col nome di “Jack-o’-lantern”: è

I lavori del convegno sono stati coordinati dal prof. avv. Armando Lamberti – ordinario di diritto costituzionale
presso l’università degli studi di Salerno – che come al solito è stato preciso, puntuale e impeccabile.
In apertura ho parlato di secondo convegno sul Decreto Dignità e, dunque, corre l’obbligo di precisare che il tutto

uno degli oggetti e simbolo principe della
festività del 31 ottobre.!! [...]

LE STORIE

è stato organizzato grazie all’intervento sostanziale e diretto di “UNICA formazione” (agenzia nazionale di
formazione) con il contributo di FonArCom.

Dal 2 al 4 novembre 2018 si
terrà la 7° edizione di
“S.MARTINO CASTAGNE E
VINO nel centro storico di
Capitignano di Giffoni Sei
Casali. (0)

Invia una Risposta

22/10/18 • da Uff. Stampa L’associazione

Nome ( richiesto )

“S.MARTINO Vescovo”, presieduta da Giovanni
DI Muro, organizza ogni anno un evento davvero
unico nel caratteristico centro storico del borgo

Email ( richiesto )

di Capitignano. Un evento culturale,religioso ,
gastronomico e musicale.infatti le tre serate

Website

saranno allietate da musica popolare ,da visite
guidate ai monumenti storici del borgo quali il
campanile di s.martino, cappelle [...]

Attenzione: la moderazione dei commenti è attiva e questo può ritardare la loro pubblicazione. Non inoltrare più
volte lo stesso commento.

Invia Commento

Cerchiamo volontari

Hai il prezzo della componente
energia bloccato per 12 mesi.
enel.it

Prova adesso un apparecchio
acustico rivoluzionario
Direttamente a casa
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Scuole Medie a indirizzo musicale: in
tribunale è vittoria completa per l'Anief.
Istituite nuove cattedre di strumento
6

1

8

Sul diritto degli alunni a frequentare corsi a indirizzo musicale anche nelle scuole di primo grado
l'Anief ottiene ragione in tribunale con due sentenze che non solo bacchettano il Ministero
dell'Istruzione e le sue diramazioni periferiche regionale e provinciale per aver negato in Emilia
Romagna un insegnamento ordinamentale previsto dall'istruzione obbligatoria, ma anche per
non aver concesso il trasferimento a quattro docenti di strumento motivandolo con l'assenza di
quelle cattedre che lo stesso Miur non aveva istituito in violazione della normativa primaria.

È vittoria completa per l'Anief in Emilia Romagna in favore di 60 studenti cui l'ATP di Ravenna aveva
illegittimamente negato l'istituzione dell'insegnamento di strumento musicale all'atto della loro iscrizione
alla classe prima di alcune scuole a indirizzo musicale della provincia (le cosiddette SMIM, scuole medie a
indirizzo musicale) e di quattro docenti che, proprio per la mancata istituzione degli insegnamenti di
strumento, richiesti dalle famiglie nelle medesime istituzioni, non avevano ottenuto il trasferimento per
“assenza di posti disponibili”. Il TAR dell'Emilia Romagna, su due ricorsi patrocinati con estrema perizia dal
nostro legale di fiducia sul territorio Tiziana Sponga, dà piena ragione alle tesi patrocinate dal nostro
sindacato e impone al Miur l'istituzione degli insegnamenti richiesti dalle famiglie e la rivalutazione delle
domande di trasferimento dei docenti sui nuovi posti che dovranno essere attivati nel pieno rispetto della
normativa vigente.
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“I corsi per l’insegnamento dello strumento musicale – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal - a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 sono stati ricondotti a
ordinamento, dopo un periodo di sperimentazione, in virtù dell’art. 11, comma 9, L. 124/1999. In attuazione
del disposto normativo con il D.M. 6 agosto 1999 n. 201 venivano, infatti, istituiti i Corsi ad indirizzo
musicale nella scuola media (SMIM) e altresì la classe di concorso di "strumento musicale" con dotazione
organica di quattro cattedre articolate su tre classi. Le circolari che ogni anno regolano le dotazioni
organiche del personale docente prevedono che per assicurare il mantenimento dello strumento musicale
per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali
non può essere inferiore a tre. Il Miur – continua Pacifico - nonostante il numero previsto dalla normativa
fosse stato raggiunto e le richieste dei dirigenti scolastici degli istituti interessati fossero state
correttamente trasmesse per tempo, non ha incrementato l’organico di diritto che solo può consentire di
attivare gli insegnamenti richiesti motivandolo con una “carenza di fondi” assolutamente inaccettabile visto
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che si parla, è bene ribadirlo, di corsi afferenti all'istruzione obbligatoria e, per la “carenza di posti” ha anche
negato il trasferimento a quattro docenti di strumento che ne avevano fatto esplicita richiesta”.
Il TAR dell'Emilia Romagna, in pieno accoglimento di entrambi i ricorsi Anief, ha chiarito, infatti, che “Vi è
un indirizzo giurisprudenziale consolidato nel senso di ritenere obbligatoria l’istituzione di cattedre di
strumenti musicali ogni qual volta vi sia il numero minimo di richiedenti; si tratta infatti di un corso
obbligatorio a partire dall’anno scolastico 1999/2000 che ha visto la creazione di apposita classe di
concorso”. Peraltro la ricostruzione normativa operata dall'ottimo lavoro dell'Avv. Sponga “non è stata
minimamente contestata dall’Amministrazione anche perché è assolutamente pacifica e posta a
fondamento delle numerose sentenze favorevoli ai ricorrenti fossero essi insegnanti di strumento musicale o
genitori di alunni”. Il Tribunale Amministrativo Regionale, dunque, ha bacchettato il Miur e le sue diramazioni
periferiche ribadendo che “Non possono quindi opporsi ragioni di natura finanziaria trattandosi di istruzione
obbligatoria laddove come nel caso di specie vi è un numero sufficiente di richiedenti questo tipo di
insegnamento” e, riguardo alle istanze dei docenti cui era stato negato il diritto al trasferimento, proprio in
esecuzione della sentenza ottenuta in favore degli alunni delle scuole medie della provincia di Ravenna che
“onera l’Amministrazione ad istituire i corsi per l’insegnamento dei quattro strumenti musicali per le prime
classi della scuola secondaria di primo grado”, il TAR Bologna ha imposto al Ministero anche “una nuova
valutazione della loro domanda di trasferimento in precedenza rigettata, per verificare se spetti o meno a
loro l’assegnazione della cattedra completa o parziale che deriva dalla sentenza surrichiamata”. Il Miur,
totalmente soccombente in entrambi i giudizi, dovrà pagare anche le spese legali commisurate in un totale
di 6.000 Euro oltre accessori.
Dopo le soddisfacenti vittorie per le ore di strumento negate nei Licei Musicali, dunque, l'Anief ottiene
nuovamente ragione in tribunale imponendo al Ministero il rispetto del diritto all'istruzione degli alunni anche
nella scuola secondaria di primo grado e tutela i lavoratori cui illegittimamente era stato negato il
trasferimento. “Siamo soddisfatti perché come sempre il nostro sindacato – conclude il presidente Anief - si
rivela efficace nelle proprie azioni per impedire al Miur la violazione della normativa e dei diritti non solo dei
lavoratori della scuola, ma anche dei nostri alunni”.
Categoria: News
C Pubblicato: 29 Ottobre 2018
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all’interno del Petrolchimico di Brindisi, sono state evidenziate una serie di criticità dal punto di visto
organizzativo e della pianificazione delle attività di lavoro, talvolta per menefreghismo di qualche
capo cantiere.
Le preoccupazioni maggiori, ovviamente, sono rivolte alla scadenza e rinnovo dei contratti di
appalto nel settore della manutenzione meccanica.
Nelle prossime settimane si potrebbero conoscere le società che si aggiudicheranno i nuovi contratti
di appalto.
Questa odissea di eventi preoccupa non poco i lavoratori, considerati i trascorsi nelle precedenti
scadenze.
Le Parti Sociali, in più occasioni, hanno ribadito la necessità di mettere in atto accordi specifici per
garantire la platea storica ove ci fossero cambi di casacca societaria, per consentire un passaggio
indolore degli addetti.
Portiamo all’attenzione, prima nell’ENI, e poi alle Istituzioni Tutte, di monitorare quanto accade
nell’affidamento dei contratti, questi non possono non tener conto che il massimo ribasso con cui si
vincono le gare costituiscono solo un boomerang che si ritorce sui lavoratori, sulla sicurezza e
sull’ambiente.
Noi come struttura sindacale non possiamo permettere che qualcuno si aggiudichi un contratto con
un’offerta al minimo risparmio sulle ore da garantire al servizio di manutenzione meccanica, e alle
norme previste dal decreto legislativo 81/08 sulla sicurezza.
Claudio Capodieci
Segretario CISAL Metalmeccanici

Massimo Pagliara
Segretario Unione CISAL

TRASPORTO PUBBLICO – LE VARIAZIONI DELLA
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MESSINA

“Salva Messina”: illustrati dal sindaco De Luca e dalle
organizzazioni sindacali gli esiti dell’attività concertativa

Partner

di Redazione

Il sindaco Cateno De Luca ha illustrato a Palazzo Zanca gli esiti dell’attività
concertativa sul “Salva Messina”, nel corso di una conferenza stampa congiunta
con le organizzazioni sindacali. All’incontro con i giornalisti, hanno preso parte il
vicesindaco e assessore alla Mobilità Urbana ed Extraurbana, Salvatore Mondello, gli
assessori comunali, alle Politiche del Lavoro, Ambiente e Rifiuti, Dafne Musolino, e alle
Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, i presidenti delle società partecipate
MessinaServizi Bene Comune, Pippo Lombardo, dell’AMAM Salvo Puccio con i rispettivi CdA e i componenti del
CdA dell’ATM Francesco Gallo e Roberto Aquila Calabrò, i segretari confederali e di categoria della CISL Tonino
Genovese, della CSA Pietro Fotia, della CISAL Giovanna Sciuto e dell’UGL Antonino Sciotto.
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“Il Salva Messina – ha dichiarato il sindaco De Luca – è un’operazione di riqualificazione della spesa e di
riorganizzazione della macchina comunale. Abbiamo definito la cornice del Salva Messina e siamo sempre
aperti al dialogo con le organizzazioni sindacali che non hanno aderito all’accordo, ma certamente all’interno
dei parametri già fissati nell’attività concertativa svolta in questi giorni. Nasce, quindi, da adesso il tavolo
permanente di confronto. Per noi è fondamentale individuare quegli elementi necessari per potere risolvere il
disastro economico finanziario nel quale abbiamo ereditato questo palazzo municipale e l’intero sistema delle
partecipate. Non dovrebbe essere una novità se fosse una città, mi permetto di dire normale; in qualunque
città normale i soggetti principali non giocano a fare la guerra, ma si confrontano per trovare le migliori
soluzioni. Ci siamo riusciti, comprendo che Messina non è abituata a questo, e comprendo anche che alcuni
pezzi che hanno la responsabilità del destino della comunità preferiscano tirarsi fuori e continuare a fare una
guerra senza alcun motivo. Noi andiamo avanti, siamo riusciti a trovare una buona sintesi e credo che
abbiamo fatto un buon lavoro per definire la piattaforma che consenta un percorso che poi metterà anche in
condizione il Consiglio comunale di fare atti di grande discontinuità ma soprattutto di garanzia, sviluppo,
crescita e creazione di posti di lavoro perché il Salva Messina non è soltanto una manovra correttiva, ma
mette sul tavolo investimenti concreti per i servizi per le società partecipate e, soprattutto, crea anche le
condizioni di accelerazione della spesa, perché dobbiamo sempre ribadire che nei cassetti ci sono buchi da
un lato per quelle che sono le gestioni correnti e tanti soldi dall’altro, perché non si è avuta neanche la
capacità di saperli spendere in investimenti”.
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C’è il nuovo “Salva Messina”, Casa Serena non
chiude. Tutti i dettagli
di Domenico Bertè — 29 Ottobre 2018
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Oltre due ore di conferenza stampa per presentare il Salva Messina, il documento
firmato ieri notte fra l'amministrazione e una parte delle sigle sindacali ( Cisl, UGL,
Cisal e Orsa) per la rimodulazione del piano di Riequilibrio. Non sarà più

L’inferno di una
donna a Falcone, tre
giovani arrestati per
estorsione

internalizzato il servizio di pulizia dei locali del Comune ( 550.000 euro l'anno)
perché i sindacati hanno fatto notare come i dipendenti che avrebbero dovuto
svolgerlo sono per gran parte vicinissimi alla pensione.

Maltempo, rinviata la
partita tra Messina e
Castrovillari

Ridotto al 35% il taglio in bilancio per i servizi sociali pur se compensati da fondi

posti letto e non chiudere.
Ai sindacati che non hanno firmato
l'accordo e che chiedono id far partire un nuovo confronto dopo la
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manifestazione programmata per mercoledì prossimo, De Luca ha detto "Se non
portano 10.000 persone in piazza, sarà un fallimento. Li aspetto ai tavoli tecnici, ma
la cornice del provvedimento non si tocca".
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Un abbattimento preoccupante, nell’ordine di circa il 50%, dei contratti a termine. È
con questo dato che il segretario nazionale della Cisal Terziario, Vincenzo Caratelli, ha
aperto il suo intervento al convegno, tenutosi il 26 ottobre, su “Decreto Dignità. Cig.
Welfare”.
Il numero uno nazionale del sindacato del terziario si è soffermato, in particolar
modo, sull’elaborazione dei dati Istat, monitorati proprio dalla Cisal: «Lieve – ha
spiegato Caratelli – è stata anche la stabilizzazione dei contratti. I datori di lavoro
hanno evitato l’utilizzo dei rapporti di lavoro a termine, in virtù della causale e, a tal
proposito, stiamo pensando a un’interrogazione al Ministero del Lavoro. Il rischio,
purtroppo, è che si vada incontro a una drammatica riduzione dell’occupazione».

Punto focale è, comunque, secondo il segretario nazionale della Cisal Terziario, il buon
funzionamento del cosiddetto Welfare aziendale, considerato «uno strumento con il
quale si può fare tanto, con la partecipazione tra imprese e lavoratori». Soprattutto,
sottolinea ancora Caratelli, «con il Welfare puro a costo zero, che prevede, per i
datori di lavoro, decontribuzione e defiscalizzazione. Si tratta di uno strumento che va
studiato bene, che va promosso e che, se usato in modo intelligente, è di
fondamentale importanza, perché può contribuire a rendere l’azienda più produttiva».
Al convegno, organizzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di
Salerno, in collaborazione con Unica formazione e con il contributo di FonArCom, ha
partecipato anche l’avvocato Gabriele Sepio, la cui relazione è stata dedicata proprio
all’importanza del Welfare aziendale, come strumento per agevolare datori di lavoro e
dipendenti, contribuendo, in tal modo, a creare una migliore occupazione. «È il mezzo
con il quale i datori si prendono cura del benessere dei lavoratori – ha specificato
l’avvocato – laddove lo Stato, che è predisposto a farlo in prima battuta, non riesce.
Con la concessione di premi di produttività elargiti sotto forma di servizi – che
possono andare dalle spese di trasporto all’assistenza sanitaria, passando per
l’istruzione dei figli – si fidelizzano i dipendenti, s’incrementa la produttività aziendale e

125183

si realizza un sistema virtuoso».

Codice abbonamento:

Condividi:

Cisal: web

Pag. 24

Data

29-10-2018

Pagina
Foglio

1

Chi Siamo

Contatti

RSS

Let the beauty of what you love be what you do.
Rumi

Prima Pagina

Attualità

Cronaca

Politica

Cultura

Sport

Meteo

SposiAmo

Brevi
Cerca nel Sito

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

Il giudizio della Cisal nel documento firmato da Santino
Paladino,Giovanna Sciuto e Piero Fotia
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Conclusa la tre giorni full time di concertazione sul
“Salva Messina”, la soddisfazione del sindaco De Luca
Il sindaco Cateno De Luca ha espresso la propria soddisfazione
sulla conclusione del tavolo concertativo sul progetto "Salva
Messina" impostando il seguente messaggio sulla pagina Fb:
Abbiamo raggiunto l’intesa con le organizzazioni sindacali
responsabili sul “Salva Messina” !Dopo oltre 25 ore di
concertazione siamo riusciti a migliore il testo della nostra
proposta “Salva Messina” per far uscire dal baratro finanziario
la nostra comunità valorizzando nel contempo tutti quegli
elementi che garantiranno investimenti e nuovi posti di
lavoro.Ringrazio CISL - CISAL - UGL - ORSA per il contributo di
idee e di concrete proposte utili a migliorare la nostra originaria proposta.
A seguire il documento della Cisal sulla conclusione della concertazione sul "Salva Messina" firmato da Santino
Paladino,Giovanna Sciuto e Piero Fotia:
Si è conclusa nel migliore dei modi la tre giorni full time di concertazione sul “Salva Messina”: anche
l’internalizzazione del servizio di pulizia dello stabile comunale non rientrerà nel provvedimento e quindi
mantengono i loro posti di lavoro i dipendenti della cooperativa che in atto ha il servizio in appalto.
Nessuna macelleria sociale dunque ed una serie di provvedimenti che potranno dare un volto nuovo alla Città.
Presente ininterrottamente al tavolo con i dirigenti confederali e quelli di categoria (Fiadel, Csa e Faisa), la Cisal
ha dato il suo notevole contributo alle trattative.
Su ATM e MSBC, anche in presenza dei processi di liquidazione di ATM e di fallimento di Messinaambiente, una
sola certezza: nessun posto di lavoro andrà perso e gli investimenti potranno certamente migliorare il servizio
reso all’utenza.Su entrambi i fronti la CISAL ha chiesto ed ottenuto l’istituzione di un tavolo per la verifica delle
posizioni di lavoro e delle tante anomalie nella gestione del personale, retaggio di un non edificante passato:
mansioni e livelli andranno rivisti e regolarizzati secondo principi di trasparenza ed economicità e i “caporalati
latenti” dovranno essere messi alla berlina.Sulla tematica del tram la CISAL è pienamente convinta che una
riqualificazione del tracciato darà il via a quel processo di riappropriazione dell’affaccio a mare per una città che
da troppo tempo ha girato le spalle alla sua risorsa più significativa.La macchina comunale infine:
riorganizzazione nel segno dell’istituzione di nuove Posizioni Organizzative e Alte Professionalità in un numero
più razionale rispetto al passato e con funzioni nuove e maggiormente dirette all’aumento dell’efficienza dei
servizi.La CISAL reputa vinta la scommessa giocata decidendo di restare ad un tavolo che inizialmente presentava
molti aspetti critici ma che, dopo una maratona all’insegna del confronto aperto e del democratico dialogo, può
davvero, al netto di eventi non dipendenti dalla volontà delle parti, rappresentare un punto di partenza per la città
ed i lavoratori.
domenica 28 ottobre 2018
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L’era del cambiamento a Messina passa attraverso la costituzione di nuove agenzie. Dopo Arisme,

“La crisi economica ti ha

pubblico, in capo al quale concentrare la gestione complessiva della mobilità urbana. Il tutto
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accompagnato dalla riduzione consistente dei tagli precedentemente annunciati e dalla

risorgere online”. Arriva il

stabilizzazione di molti precari.
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La ricetta di De Luca, seppure con importanti cambiamenti, sembra avere trovato riscontro tra i
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sindacati che hanno scelto di sedersi al tavolo della concertazione: Cisl, Cisal, Ugl ed Orsa. Dopo una
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definitivamente sancito un solco all’interno della triplice. Non a caso, stamani in conferenza stampa,
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l’intervento del segretario generale della Cisl, Tonino Genovese ha assunto un tono particolare, una
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troppo conciliante.
COMMENTI RECENTI
“La fatica maggiore di queste 48 ore di contrattazione – ha dichiarato Genovese – non è stata quella
fisica, né tantomeno mantenere la concentrazione. La fatica principale è stata quella di ascoltare le
speculazioni e le strumentalizzazioni sull’argomento, ho conservato alcuni messaggi audio ricevuti in
questi giorni in cui si insinuavano cose su di me e sul mio sindacato che non so ancora se portare in
procura.”

Genovese ha preferito usare il termine “contrattazione” e non “concertazione”, raccontando di un
“ping pong” a tratti anche spiacevole. “Non ce le siamo mandate a dire, ma la finalità non era il
conflitto, bensì la ricerca di soluzioni migliori per tutti. Le prime proposte del sindaco ci hanno
preoccupato, sarebbe stato più facile tirare il tappeto per aria piuttosto che provare a cambiare”.

Domenico su Da Catania le mani su alloggi
popolari e farmacie messinesi e calabresi: 8
arresti
La Redazione su L’obiezione di coscienza e la
contraddizione della Corte europea dei diritti
dell’uomo
Sergio su L’obiezione di coscienza e la
contraddizione della Corte europea dei diritti
dell’uomo

Quindi l’invito a non chiudersi a riccio e la constatazione di avere scritto in questi giorni una “pagina
importante di democrazia”.

Troppo conciliante la Cisl, oppure ostinatamente sovversivi gli altri sindacati confederali? La verità,
probabilmente, sta sempre in mezzo, tuttavia è inevitabile non ragionare su un aspetto e porsi una
domanda: i lavoratori si tutelano meglio attraverso la non conoscenza ed il rifiuto assoluto al dialogo,
oppure, al contrario, mediante la costante presenza dei rappresentanti alle trattative?

In questi giorni di confronto serrato, chi ha tutelato gli iscritti al sindacato? Chi c’era o chi era assente?
Il gesto estremo di Cgil e Uil, che culminerà nello sciopero di mercoledì, avrebbe probabilmente avuto
una sua ratio se fatto ieri sera, nel caso in cui, dopo ore ed ore di trattative, non si fosse trovato un
accordo in linea con le richieste ed i principi delle due sigle sindacali. In quel caso abbandonare il
tavolo delle trattative avrebbe avuto un significato diverso, e anche i dipendenti si sarebbero sentiti
maggiormente tutelati. Chi assume la responsabilità di rappresentare un gruppo di persone deve
farlo nel bene e nel male, ma soprattutto deve farlo ad ogni costo. Deve essere avvocato fino
all’ultimo istante, e non giocatore che abbandona il campo all’inizio della partita. Mercoledì la
manifestazione di protesta consentirà a chi non ha partecipato al tavolo di esprimere le proprie
posizioni. Le ascolteremo con attenzione, chiederemo loro perché non abbiano difeso i propri
lavoratori. Ma siamo sicuri che, conclusa la stagione delle proteste (che di solito è ottobre) il clima
migliorerà e il dialogo, lentamente, riprenderà.
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De Luca disponibile a modi che al Salva Messina
Servizi sociali internalizzati. Sindacati si spaccano
Il primo cittadino questa mattina si è seduto insieme ai responsabili di Cisl Cisal, Ugl e OrSa. Passi indietro sui
dipendenti che dovrebbero fare pulizie. Nascerà la Messina Social City. Da Cgil e Uil arrivano bordate:
«Mercoledì saremo comunque in piazza»
SIMONA ARENA 29 OTTOBRE 2018
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Ci sono volute 43 ore di riunioni per definire il Salva Messina, il documento condiviso da
amministrazione comunale e parti sociali. E con l’atto è stata definita anche la manovra
finanziaria di palazzo Zanca per il 2019. Un documento nuovo analizzato e rimodulato
grazie alle osservazioni dei sindacati Cisl Cisal, Ugl e OrSa che hanno scelto di sedersi
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e trattare con l’amministrazione. «Si è trattato di una trattativa serrata, trasparente ed
aperta. Le soluzioni condivise, per raggiungere le quali abbiamo registrato la sensibilità del
sindaco De Luca a rimodulare le posizioni di partenza, dimostranoe che il confronto è lo
strumento principe per garantire tutele e realizzare le necessarie riorganizzazioni degli
uffici», dichiarano i sindacati.
Ed è stata proprio dall’osservazione partita dai sindacati che De Luca ha dovuto fare un
passo indietro sull’annunciata rimodulazione dei dipendenti comunali. Quelli
di categoria A, che nelle intenzioni del primo cittadino avrebbero dovuto svolgere il
servizio di pulizie di palazzo Zanca, attualmente affidato a una ditta esterna, non
potranno farlo. Molti di loro andranno in pensione nei prossimi cinque anni. Si parla di
84 persone su 170, delle quali 24 andranno via il prossimo anno. Situazione simile per i

29-10-2018
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dipendenti di categoria B: 139 andranno in quiescenza nei prossimi anni.

Via Oreto, cade albero e ferisce un uomo

Se ha dovuto fare dietrofront su questo aspetto, il sindaco non lo ha fatto per quanto

S. A. Li Battiati, arrestati tre topi
d'appartamento

riguarda il sistema del servizi sociali. È stato deciso che verrà istituita un’azienda
speciale, la Messina Social City. Nelle previsioni dovrebbe essere operativa già da
inizio 2019 con 506 operatori. Il settore verrà internalizzato lasciando fuori le
cooperative. Chiusura quindi con il passato fatto di bandi, gare d’appalto, o come
denunciato dal sindaco in piazza e in consiglio comunale con affidamenti effettuati con
il cento per cento di ribasso. Un percorso che su richiesta esplicita dei sindacati
garantirà tutti i lavoratori che sono stati impiegati in questi anni nelle cooperative e anche
per chi negli anni è stato tagliato fuori. Prevista la riduzione del 35 per cento dei
costi attualmente sostenuti che saranno compensati con fondi extra-bilancio.
Messina Social City dovrebbe far risparmiare il 20 per cento dei costi della spesa destinata
ai servizi sociali. Internalizzando il servizio si avrà un costo di circa 15 milioni di euro,
con una differenza di oltre tre milioni calcolando che il costo degli appalti per 12 e 18 mesi

San Cristoforo: spacciava cocaina da casa,
arrestato
San Berillo, un arresto per spaccio di
marijuana
Preleva a bancomat e viene rapinata
Polizia arresta 42enne in via Trinacria
Modica, arrestato un collaboratore
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Accusato di molestie sessuali su una
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TUTTE LE FLASH

affidati dalla precedentemente amministrazione è stato di 18,2 milioni. Sarà un ente
pubblico non economico, esattamente con l’Arisme, e avrà un presidente, un consiglio
d'amministrazione, un collegio sindacale, con un costo annuo che non supererà i 200 mila
euro. «Abbiamo tracciato un percorso nuovo per i servizi sociali incastonato
in un quadro di rimodulazione della spesa. Sono particolarmente soddisfatto commenta Tonino Genovese di Cisl - avendo operato una scelta difficile ed avversata

ARTICOLI PIÙ LETTI
Terremoto in Grecia, allerta tsunami anche
in Sicilia. Ingv: «Consigliato stare lontani
dalle coste ioniche»

nonché inizialmente non compresa».
Diventerà invece una spa a totale capitale pubblico l’Atm con investimenti di 13
milioni. Arriveranno anche 15 autobus ibridi, parcheggi intelligenti, bike e car sharing.
Previsto un aumento del biglietto da adeguare alla media nazionale di un euro e 50
centesimi, un aumento dell'abbonamento mensile che in Italia costa intorno ai 35 euro e
non 30.

Montante, l'antima a convoca Crocetta in
audizione. «Sono all'estero». Ma poco dopo è
a pranzo all'Ars
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Il documento così come ridefinito e tutte le varie soluzioni prospettate dal tavolo dovranno
essere valutate e approvate dal consiglio comunale. E questa volta con le correzioni
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apportate potrebbe arrivare anche il voto di chi, come i cinquestelle, aveva boccato la
prima stesura del Salva Messina. Un documento che ha comunque sancito una
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Alluvione nel Calatino, si dimette dirigente
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spaccatura tra i sindacati, con Cisl, Cisal Ugl e e OrSa da una alto e Uil e Cgil dall’altra.
Queste ultime due sigle, che mercoledì scenderanno in piazza contro quello che definiscono
l’Ammazza Messina, oggi si sono intestate le modifiche alla manovra di De Luca. «Grazie
alla mobilitazione prevista per mercoledì il Salva Messina, firmato il 13 ottobre da Cisl e
Cisal è stato stravolto, rimangono ancora molti punti da cambiare e per questo il 31 ottobre
saremo in piazza con lavoratori e cittadini», dichiarano i segretari generali di Cgil Messina
Giovanni Mastroeni e Uil Messina Ivan Tripodi. «La paura della piazza - aggiungono

Pozzallo: giovane scomparso, auto trovata
tamponata. Madre: «Non credo sia un
allontanamento volontario»

- ha portato i firmatari a modificare radicalmente la macelleria sociale contenuta nella
prima stesura del piano a cui Cgil e Uil hanno detto no non firmandolo e proclamando da
subito la mobilitazione. Le decisioni sui servizi sociali sono frutto della forte
contestazione avviata da Cgil e Uil - affermano i segretari generali -. Restano una serie
di punti che dovranno essere discussi in una trattativa che chiediamo si svolga già dal
pomeriggio del 31».
Di tutt’altro avviso Genovese, segretario generale Cisl: «La nostra tenacia e la bontà

Sanità, il nuovo 118 tra occhiali a infrarossi e
verricelli. Stop ai medici a bordo, arriveranno
con auto di servizio

delle soluzioni adottate dimostra che avevamo ragione e che erano del tutto
fuorvianti, strumentali e demagogiche le critiche e contestazioni ricevute. Sostenere tesi e
alimentare un clima di conflitto sociale puntando il dito su chi si assume responsabilità per il
bene dei lavoratori e della comunità - conclude il sindacalista - non appartiene alla migliore
tradizione del sindacalismo confederale»

La mappa dei pensionati d'oro siciliani a
rischio tagli. Più paperoni nelle province di
Palermo e Siracusa
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Dall’Ammazza Messina al “Salva Messina”: De Luca con i sindacati che approvano

Evidenza

sponsorizzazione

Dall’Ammazza Messina al
“Salva Messina”: De Luca con i
sindacati che approvano
29 OTTOBRE 2018

sponsorizzata

di Marina Pagliaro – “Durante questi due giorni siamo passati dal conflitto al confronto
con i sindacati. Alcuni sono rimasti al conflitto, per noi invece abbiamo ottenuto un grande
risultato. Il tavolo tecnico permanente di confronto per noi sarà importante anche durante
125183

l’approvazione dei bilanci”. Con queste parole il sindaco Cateno De Luca ha inaugurato un
momento di stabilità nel suo rapporto con alcuni organi sindacali, con cui ha discusso
due parti per produrre un nuovo documento che passerà, adesso, all’analisi e al voto dei
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consiglieri comunali. Tante le rassicurazioni arrivate sia per i lavoratori che per i tagli
ai servizi sociali. Per quanto riguarda infatti i primi nessun licenziamento in vista ma
sicuramente un metodo di assunzione che non prevederà né i concorsi pubblici né il
reclutamento interinale. “Una concertazione come quella fatta da noi – ha continuato il primo
cittadino – porta a modifiche e gli elementi ci sono stati e ci sono state le capacità di
rimanere al tavolo sapendo che era un percorso in cui ognuno di noi dava suggerimenti. Per
questo abbiamo un testo conclusivo che ha fatto modificare alcune posizioni e la più
eclatante è stata quella della pulizia del palazzo“.
Sicuramente, dunque, il personale di Palazzo
Zanca sarà riorganizzato secondo quanto più
volte annunciato da De Luca. I finanziamenti

sponsorizzata

all’Atm erogati dal Comune eliminati dal
riequilibrio mentre per i servizi sociali i tagli
non saranno del 50% (cioè di 9 milioni e
mezzo) ma pari a 7 milioni di euro con la
possibilità di trarre fondi sia dal bilancio che
extra. La manovra complessivamente sarà
di 23 milioni di euro. Di cui 3 milioni circa
per l’assorbimento dal bilancio corrente per la riduzione dei trasferimenti da parte della
Regione.
Soddisfatti i sindacalisti. “Abbiamo aperto
una nuova pagina di democrazia – ha
detto Tonino Genovese segretario generale
della CISL – Il quadro debitorio è pesante ma
non così pesante come per Catania o
Palermo. Le partecipate vanno potenziate e i
lavoratori devono trovare soddisfazione e
piena occupazione dando contributo
straordinario perché vanno riqualificati e
riprofessionalizzati se e dove serve. Chi non
se la sente deve dirlo subito. Adesso che il consiglio comunale faccia proprie queste
decisioni approvando i riequilibrio entro fine novembre per rasserenarci”. Brevi ma
egualmente soddisfatti gli altri rappresentanti dei lavoratori. “Volevamo la certezza di cosa ci
fosse in gioco – ha detto Pietro Fotia della FIADEL – Ancora non c’è stato nessun
licenziamento e su questo piano ho la certezza anche che quando andrò alla MessinaServizi
non parleremo di privatizzazione sperando non ci sarà il fallimento. Io continuerò a portare
avanti le istanze dei lavoratori”. Soddisfazione anche da parte di Letteria Sciuto della Cisal
e Antonino Sciotto di Ugl. Infine, per quanto riguarda il dissesto Cateno De Luca avvisa:
“Se MessinAmbiente fallisce il rischio per Messina resta”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it
Ordina per Meno recenti
125183
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Confereza stampa di De Luca con i Sindacati
“dialoganti” – Video
Il sindaco Cateno De Luca ha illustrato stamani a Palazzo Zanca gli esiti dell’attività
concertativa sul “Salva Messina”, nel corso di una conferenza stampa congiunta con le
organizzazioni sindacali.

Sul Salva Messina : De Luca ed i S…

All’incontro con i giornalisti hanno preso parte il vicesindaco e assessore alla Mobilità Urbana ed
Extraurbana, Salvatore Mondello, gli assessori comunali, alle Politiche del Lavoro, Ambiente e
Rifiuti, Dafne Musolino, ed alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, i presidenti delle società
partecipate MessinaServizi Bene Comune Pippo Lombardo, dell’AMAM Salvo Puccio con i
rispettivi CdA e i componenti del CdA dell’ATM Francesco Gallo e Roberto Aquila Calabrò; i
segretari confederali e di categoria della CISL Tonino Genovese, della CSA Pietro Fotia, della CISAL
Giovanna Sciuto e dell’UGL Antonino Sciotto.
“Il Salva Messina – ha dichiarato il sindaco De Luca – è un’operazione di riqualificazione della spesa
e di riorganizzazione della macchina comunale.
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Il metodo di De Luca per il Salva …
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Abbiamo definito la cornice del Salva Messina e siamo sempre aperti al dialogo con le
organizzazioni sindacali che non hanno aderito all’accordo, ma certamente all’interno dei
parametri già fissati nell’attività concertativa svolta in questi giorni. Nasce quindi da adesso il
t a v o l o p e r m a n e n t e d i c o n f r o n t o. Per noi è fondamentale individuare quegli elementi
necessari per potere risolvere il disastro economico finanziario nel quale abbiamo ereditato
questo palazzo municipale e l’intero sistema delle partecipate. Non dovrebbe essere una novità se
fosse una città, mi permetto di dire normale; in qualunque città normale i soggetti principali non
giocano a fare la guerra ma si confrontano per trovare le migliori soluzioni. Ci siamo riusciti,
comprendo che Messina non è abituata a questo, e comprendo anche che alcuni pezzi che hanno
la responsabilità del destino della comunità preferiscano tirarsi fuori e continuare a fare una
guerra senza alcun motivo.
Noi andiamo avanti, siamo riusciti a trovare una buona sintesi e credo che abbiamo
fatto un buon lavoro per definire la piattaforma che consenta un percorso che poi
metterà anche in condizione il Consiglio comunale di fare atti di grande
discontinuità ma soprattutto di garanzia, sviluppo, crescita e creazione di posti di
lavoro perché il Salva Messina non è soltanto una manovra correttiva ma mette sul tavolo
investimenti concreti per i servizi per le società partecipate e soprattutto crea anche le condizioni
di accelerazione della spesa, perché dobbiamo sempre ribadire che nei cassetti ci sono buchi da
un lato per quelle che sono le gestioni correnti e tanti soldi dall’altro, perché non si è avuta
neanche la capacità di saperli spendere in investimenti”.
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“Salva Messina” rmato l’accordo con un
fronte sindacale spaccato – Video
Questa notte il Sindaco De Luca ha chiuso l’estenuante trattativa sindacale con CISL, CISAL, UGL
ed ORSA e stamani tutti gli attori si soo preentat per una cinferenza stampa unitaria.
CGIL ed UIL si sono tenuti fuori dal confronto ed ando indetto una propria iniziativa contro il “Salva
Messina” per il 31 prossimo.
C’è da dire che ache all’intero della CGIL si è realizzata una ulteriore frattura che ha visto
lo scontro fra la linea dura del segretario Mastroieni e quella più realistica (del tipo andiamo a
vedere le carte…) del Segretario della FP CGIL GIANLUCA GANGEMI.
Questa mattina, prima della conferenza stampa, abbiamo incontrato Genovese, segretario
Cisl, ed a seguire pubblichiamo un documento dell’OrSA

La Cisl ed il Salva Messina

°°°°°°°°°°
Orsa ha firmato i verbali del Salva Messina relativi alle aziende ove è presente, la scelta
resta coerente col principio stabilito nelle assemblee degli iscritti che hanno conferito mandato
alla segreteria confederale di agire di volta in volta, caso per caso, senza guerre a prescindere ma
senza firmare assegni in bianco all’Amministrazione.
In ORSA il mandato della base è vincolante, l’assemblea degli iscritti ha deciso di non sottoscrive
125183

la prima versione del “Salva Messina” che affrontava le problematiche in modo generale ma ha
dato mandato alla segreteria di partecipare ai singoli confronti inerenti le aziende gestite dal
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La massa debitoria emersa ha superato il grido d’allarme che l’ORSA, totalmente isolata, lanciava
durante la gestione Foti/De Almagro, davanti ai numeri la soluzione della liquidazione è stata una
scelta sofferta ma obbligata. Le garanzie ottenute al tavolo con l’amministrazione sono
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Chiuso il tavolo con i sindacati sul Salva Messina: ecco il futuro
delle società partecipate
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1. Messina. Otto arresti per associazione
di tipo mafioso, traffico di influenze
illecite ed estorsione
2. Maltempo a Messina. Attivate le sirene
del sistema allerta in sei villaggi della
zona SUD
3 . Continua il maltempo a Messina. Anche
oggi è allerta meteo
4. Stop alle coopertative. Si ad una nuova
Agenzia: il progetto De Luca per i
Servizi Sociali di Messina
5. Una domenica di forti piogge. A
Messina scatta l’allerta meteo

LA NOTIZIA PIÙ CONDIVISA

«Oggi parlerò poco». Ha esordito così il sindaco Cateno De Luca quando

Messina. Da oggi
niente tram dalla

questa mattina ha dato il via a Palazzo Zanca alla conferenza stampa conclusiva

Stazione

degli incontri concertativi avuti sul Salva Messina con le organizzazioni
sindacali attive nella città dello Stretto.

all’Annunziata...
 1.3k Condivisioni

Dopo oltre 40 ore di confronto, avvenute nel weekend tra Amministrazione e
parti sociali, il Salva Messina sembra avere ormai la strada spianata. I sindacati,
CISL, CISAL, ORSA e UGL, dopo aver richiesto alcune modi che al documento,
hanno dato il loro lascia passare alle misure previste dalla manovra: ora
non resta che attendere di vedere come verranno messe in pratica.
«Desidero che parlino le organizzazioni sindacali – ha dichiarato, quindi, il
125183

primo cittadino. Nel confronto ho scelto una linea opposta rispetto ai miei
predecessori, ho scelto la trasparenza. Ho portato carte e conti e le ho
avuto la possibilità di accedere a questi documenti».
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In merito alle reazioni piuttosto “accese” delle scorse settimane, il primo
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cittadino ha annunciato un cambio di linea: «Devo usare le mie energie per

TAG CLOUD

attività utili a portare avanti il progetto che abbiamo per la città – ha
speci cato. Ammetto, inoltre, di aver cambiato idea su alcuni punti, le
concertazioni servono a questo, a vedere altri punti di vista e a modi care, in
meglio, le proposte presentate».
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Amam

acqua

acr messina

amministrative 2018

amministrative messina

Per fare un esempio di questo spirito conciliativo, il Sindaco ha ricordato il
cambio di rotta sulla gestione delle pulizie del Palazzo comunale. Se
inizialmente si era pensato a una internalizzazione del servizio, ricollocando
personale di categoria A, si è deciso, in ne, di fare marcia indietro. Molte delle
gure in questione, infatti, andranno in pensione a breve e non avrebbe senso
“forzare le cose”.
Dopo aver espresso la volontà di «non commettere con ATM gli stessi errori

Atm

attualità messina

Autorità portuale
Carabinieri
Cisl

arresto

calcio

Cas
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comune di messina

Consiglio Comunale
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fatti con MessinaServizi, che ha ereditato i problemi di MessinAmbiente», e
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di cancellare, quindi, dalla manovra il taglio dei trasferimenti all’Azienda

cronaca messina

cultura messina

elezioni messina

eventi messina
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incidente

Trasporti, Cateno De Luca ha passato la parola ai rappresentanti dei sindacati.
Il primo a intervenire è stato Antonino Genovese, segretario della CISL: «In
questi anni siamo stati abituati a vedere lavoratori non valorizzati o
sfruttati, e una macchina amministrativa che produceva debiti, disorganizzata
e disomogenea e che, in de nitiva, rendeva il cittadino il soggetto vessato».
«I documenti che abbiamo condiviso e approvato stanotte – ha dichiarato – sono
in linea con quelle che sono state le nostre idee nell’ultimo decennio, non negli
ultimi mesi. Certo, le prime proposte che aveva formulato il Sindaco non ci sono
piaciute, molte ci hanno preoccupato e sarebbe stato più facile prendere il
cappello e tirarlo per aria piuttosto che provare a cambiare le cose. Ma
abbiamo negoziato, abbiamo approfondito e siamo arrivati a dei
risultati, a una linea condivisa».
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A seguire, è stato il turno della CISAL: «Siamo riusciti a trovare un piano
generale – ha commentato. Ora dovremo fare decine di accordi perché diventi
esecutivo, effettivo. Dovremo controllare, intervenire se ci saranno dei problemi.
Però sappiamo di avere un vantaggio: che anziché impiegare mesi per le
concertazioni, possiamo ottenere risultati in “maratone” di 40/50 ore».
In ultimo, prima di lasciare nuovamente la parola al Sindaco, UGL ha espresso
soddisfazione per i risultati raggiunti.
In conclusione, ha preso la parola nuovamente il sindaco De Luca, che ha voluto
puntare l’attenzione su Gianluca Cangemi della funzione pubblica di CGIL
Messina, presente ma non seduto al tavolo del Salone delle Bandiere: «Volevo
ringraziare Gianluca Cangemi – ha affermato il primo cittadino. La sua presenza
qui è dovuta a un evento di quest’estate. Il progetto riguardante la strategia sui
125183

servizi sociali proviene, infatti, da un confronto avuto a luglio con Clara Crocè,
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della funzione pubblica Regionale».
«Le ho posto alcune questioni del nostro programma – ha chiarito De Luca – le
ho chiesto consiglio, lei ha preparato alcuni documenti che io ho messo sul
tavolo in questi giorni. Il progetto conclusivo è
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pubblica CGIL. Gianluca lo sapeva, per questo è qui».
Il quadro determinatosi oggi, ha comunicato il Sindaco, è servito ad avviate una
strategia di relazioni industriali innovativo: «Noi vogliamo condividere i
percorsi con i sindacati – ha aggiunto. A questo punto, però, vanno coinvolte
anche le organizzazioni di categoria».
«È vero che la città di Messina ha meno debiti di Catania e di Palermo,
ma non ha le stesse capacità di ripresa, è entrata in una spirale depressiva –
ha proseguito. Non è una questione di soli numeri, ma di sentimento collettivo. I l
nostro obiettivo era di cambiare il rapporto da con itto a confronto, c’è
chi è rimasto alla prima fase, ma spero si possa andare avanti, fare il passo
successivo».
In conclusione, il primo cittadino ha aperto al confronto con la Giunta
precedente dichiarando di non aver mai ricevuto l’email di invito di
MessinAccomuna alla conferenza tenuta sabato scorso a Palazzo Zanca.
Ma cosa prevede esattamente il Salva Messina? A cosa hanno detto sì le
organizzazioni sindacali presenti questa mattina? Tra le misure previste dal
pacchetto di provvedimenti messo a punto dall’Amministrazione gurano: la
trasformazione di ATM da Azienda Speciale a Spa (Società per Azione), la
creazione di una nuova Agenzia che si occupi della gestione dei servizi sociali,
l’implementazione del trasporto pubblico con servizi come, lo scuolabus, il car e
il bike sharing, la cancellazione dalla manovra del prelievo forzoso
dall‘A M A M.
Questi, in sintesi, i punti principali. Un approfondimento sul futuro delle
singole partecipate verrà pubblicato nelle prossime ore.
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i presidenti delle società partecipate MessinaServizi Bene Comune Pippo
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dell’ATM Francesco Gallo e Roberto Aquila Calabrò; i segretari confederali e di
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Abbiamo definito la cornice del Salva Messina e siamo sempre aperti al dialogo
con le organizzazioni sindacali che non hanno aderito all’accordo, ma certamente
all’interno dei parametri già fissati nell’attività concertativa svolta in questi giorni.
Nasce quindi da adesso il tavolo permanente di confronto. Per noi è fondamentale
individuare quegli elementi necessari per potere risolvere il disastro economico
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finanziario nel quale abbiamo ereditato questo palazzo municipale e l’intero
sistema delle partecipate. Non dovrebbe essere una novità se fosse una città, mi
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permetto di dire normale; in qualunque città normale i soggetti principali non

anche che alcuni pezzi che hanno la responsabilità del destino della comunità
preferiscano tirarsi fuori e continuare a fare una guerra senza alcun motivo. Noi
andiamo avanti, siamo riusciti a trovare una buona sintesi e credo che abbiamo
fatto un buon lavoro per definire la piattaforma che consenta un percorso che poi
metterà anche in condizione il Consiglio comunale di fare atti di grande
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lavoro perché il Salva Messina non è soltanto una manovra correttiva ma mette sul
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anche le condizioni di accelerazione della spesa, perché dobbiamo sempre
ribadire che nei cassetti ci sono buchi da un lato per quelle che sono le gestioni
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comunicato Anief – Sul diritto degli alunni a
frequentare corsi a indirizzo musicale anche
nelle scuole di primo grado l’Anief ottiene
ragione in tribunale con due sentenze che
non solo bacchettano il Ministero
dell’Istruzione e le sue diramazioni
periferiche regionale e provinciale per aver
negato in Emilia Romagna un insegnamento ordinamentale previsto dall’istruzione
obbligatoria, ma anche per non aver concesso il trasferimento a quattro docenti di
strumento motivandolo con l’assenza di quelle cattedre che lo stesso Miur non aveva
istituito in violazione della normativa primaria.
È vittoria completa per l’Anief in Emilia Romagna in favore di 60 studenti cui l’ATP
di Ravenna aveva illegittimamente negato l’istituzione dell’insegnamento di
strumento musicale all’atto della loro iscrizione alla classe prima di alcune scuole a
indirizzo musicale della provincia (le cosiddette SMIM, scuole medie a indirizzo
musicale) e di quattro docenti che, proprio per la mancata istituzione degli
insegnamenti di strumento, richiesti dalle famiglie nelle medesime istituzioni, non
avevano ottenuto il trasferimento per “assenza di posti disponibili”.
Il TAR dell’Emilia Romagna, su due ricorsi patrocinati con estrema perizia dal nostro
legale di ducia sul territorio Tiziana Sponga, dà piena ragione alle tesi patrocinate
dal nostro sindacato e impone al Miur l’istituzione degli insegnamenti
125183

richiesti dalle famiglie e la rivalutazione delle domande di trasferimento
dei docenti sui nuovi posti che dovranno essere attivati nel pieno rispetto della
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normativa vigente.
“I corsi per l’insegnamento dello strumento musicale – spiega Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – a decorrere dall’anno
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scolastico 1999-2000 sono stati ricondotti a ordinamento, dopo un periodo di
sperimentazione, in virtù dell’art. 11, comma 9, L. 124/1999. In attuazione del
disposto normativo con il D.M. 6 agosto 1999 n. 201 venivano, infatti, istituiti i Corsi
ad indirizzo musicale nella scuola media (SMIM) e altresì la classe di concorso di
“strumento musicale” con dotazione organica di quattro cattedre articolate su tre
classi. Le circolari che ogni anno regolano le dotazioni organiche del personale
docente prevedono che per assicurare il mantenimento dello strumento musicale per
i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro
strumenti musicali non può essere inferiore a tre. Il Miur – continua Paci co –
nonostante il numero previsto dalla normativa fosse stato raggiunto e le richieste dei
dirigenti scolastici degli istituti interessati fossero state correttamente trasmesse per
tempo, non ha incrementato l’organico di diritto che solo può consentire di attivare
gli insegnamenti richiesti motivandolo con una “carenza di fondi” assolutamente
inaccettabile visto che si parla, è bene ribadirlo, di corsi afferenti all’istruzione
obbligatoria e, per la “carenza di posti” ha anche negato il trasferimento a quattro
docenti di strumento che ne avevano fatto esplicita richiesta”.
Il TAR dell’Emilia Romagna, in pieno accoglimento di entrambi i ricorsi Anief, ha
chiarito, infatti, che “Vi è un indirizzo giurisprudenziale consolidato nel senso di
ritenere obbligatoria l’istituzione di cattedre di strumenti musicali ogni qual volta vi
sia il numero minimo di richiedenti; si tratta infatti di un corso obbligatorio a partire
dall’anno scolastico 1999/2000 che ha visto la creazione di apposita classe di
concorso”. Peraltro la ricostruzione normativa operata dall’ottimo lavoro dell’Avv.
Sponga “non è stata minimamente contestata dall’Amministrazione anche perché è
assolutamente paci ca e posta a fondamento delle numerose sentenze favorevoli ai
ricorrenti fossero essi insegnanti di strumento musicale o genitori di alunni”. Il
Tribunale Amministrativo Regionale, dunque, ha bacchettato il Miur e le sue
diramazioni periferiche ribadendo che “Non possono quindi opporsi ragioni di
natura

nanziaria trattandosi di istruzione obbligatoria laddove come nel

caso di specie vi è un numero suf ciente di richiedenti questo tipo di insegnamento”
e, riguardo alle istanze dei docenti cui era stato negato il diritto al trasferimento,
proprio in esecuzione della sentenza ottenuta in favore degli alunni delle scuole
medie della provincia di Ravenna che “onera l’Amministrazione ad istituire i corsi per
l’insegnamento dei quattro strumenti musicali per le prime classi della scuola
secondaria di primo grado”, il TAR Bologna ha imposto al Ministero anche
“una nuova valutazione della loro domanda di trasferimento in precedenza
rigettata, per veri care se spetti o meno a loro l’assegnazione della cattedra
completa o parziale che deriva dalla sentenza surrichiamata”. Il Miur, totalmente
soccombente in entrambi i giudizi, dovrà pagare anche le spese legali
commisurate in un totale di 6.000 Euro oltre accessori.
Dopo le soddisfacenti vittorie per le ore di strumento negate nei Licei Musicali,
dunque, l’Anief ottiene nuovamente ragione in tribunale imponendo al Ministero il
rispetto del diritto all’istruzione degli alunni anche nella scuola secondaria di primo
grado e tutela i lavoratori cui illegittimamente era stato negato il trasferimento.
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“Siamo soddisfatti perché come sempre il nostro sindacato – conclude il presidente
Anief – si rivela ef cace nelle proprie azioni per impedire al Miur la violazione della
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normativa e dei diritti non solo dei lavoratori della scuola, ma anche dei nostri
alunni”.
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Campania, “Donne in terme”, firmato
l’accordo tra Consorzio del Sistema

Ultimi articoli

Sant’Arsenio (SA), dal 3 al 4 novembre
gli eventi per commemorare i caduti

turistico Sele/Tanagaro e la Cisal
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redazione

La
conciliazione
dei tempi di
lavoro ed il
benessere
familiare
passa anche
attraverso
strumenti che
incidono
sull’orario di
lavoro e sulle
flessibilità. Il
progetto
“Donne in terme”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del
bando sugli accordi di genere, con il comune di Contursi Terme
capofila, ha previsto al proprio interno anche uno step specifico con le
imprese. Non solo attività di sostegno alle famiglie, con l’attivazione di
ludoteche e servizi durante tutto l’anno per i bambini da 0-36 mesi e 312 anni, ma anche attenzione al lavoro delle mamme. Il progetto si
cala nella realtà economica del Sele-Tanagro fatta da tante imprese
turistiche ricettive che ruotano intorno alle terme. Per questo, due
partner di progetto, il Consorzio del Sistema turistico Sele/Tanagaro e
la Cisal, hanno sottoscritto un accordo di flessibilità. Marcello Formica,
presidente del Consorzio, e Giovanni Giudice, segretario della Cisal,
hanno definito due obiettivi. Il primo è la “Banca delle ore”, con la
possibilità per le lavoratrici di aderire ad un piano di accumulo delle
ore lavorate. Proprio nell’ambito turistico, infatti, orari e tempi sono
diversi da un lavoro in altro settore. Per le attività turistiche e termali,
si prevedono accontamenti delle ore suppletive e di straordinario
effettuate prioritariamente dalle lavoratrici dipendenti nei periodi di
maggiore intensità lavorativa. Attraverso la “Banca delle ore”, quindi, le
lavoratrici possono utilizzare le ore accantonate un giorno in momenti
in cui hanno bisogno magari di occuparsi della famiglia, anche per
piccole attività (fare la spesa, andare a prendere i bambini a scuola ed
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incombenze similari). “Abbiamo aderito a questa misura sperimentale
perchè fondata sulle necessità ed una reale esigenza che si verifica
nelle nostre aziende – dice Marcello Formica per il Consorzio – C i
auguriamo di poterla estendere anche ad altri perché va ad incidere in
problemi reali di gestione del lavoro, sia da parte aziendale che per il
lavoratore stesso”. Donne in terme mette così in pratica un accordo
pilota che si annuncia fondamentale. Accordo che prevede un impegno
anche sulle attività commerciali. “Anche nel campo delle attività
commerciali – continua Giovanni Giudice della Cisal – è possibile
attivare una contrattazione di secondo livello per i lavoratori e le
imprese che sono in comuni che hanno la definizione di comune
turistico. Una misura di flessibilità che è importante soprattutto durante
il periodo estivo o nei week end, quando i flussi sono maggiori e che
consente di andare in deroga alle disposizioni di legge e di contratto”.
Anche questa seconda misura, contenuta nell’accordo di flessibilità,
rappresenta una sperimentazione importante per consentire una
migliore gestione del tempo familiare e nel lavoro nel campo del
commercio in luoghi turistici. “Donne in terme è nato proprio
guardando a quelle esigenze del nostro territorio – spiega il sindaco,
Alfonso Forlenza – Nato da un’analisi di bisogni che oggi trovano,
anche con questo accordo, una linea su cui lavorare e su cui
continuare un percorso di crescita nell’ottica della cura della famiglia e
del lavoro insieme”. Le misure di questo accordo vanno così ad
integrarsi alle attività di progetto: l’erogazione dei voucher alle
destinatarie selezionate che possono accedere ai servizi (ludoteca,
ludoteca per l’infanzia e in estate al centro estivo e centro estivo con
vitto); il Concilia point, lo sportello per tutte quelle lavoratrici che
hanno bisogno di informazioni sul lavoro femminile. Un’attività di
comunicazione di tutto ciò che il progetto prevede.
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Non solo attività di sostegno alle famiglie, con l’attivazione di ludoteche
e servizi durante tutto l’anno per i bambini da 0-36 mesi e 3-12 anni, ma
anche attenzione al lavoro delle mamme. Il progetto si inserisce nella
realtà economica del Sele-Tanagro dove ci sono tante imprese turistiche
ricettive che ruotano intorno alle terme.

CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO
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Il Consorzio del Sistema turistico Sele/Tanagaro e la Cisal hanno
sottoscritto un accordo di flessibilità nell’ambito del progetto
“Donne in terme”, finanziato dalla Regione Campania all’interno del
bando sugli accordi di genere, con il comune di Contursi Terme
capofila.

Due gli obiettivi previsti dall’intesa: il primo è la “Banca delle ore”, con la
possibilità per le lavoratrici di aderire ad un piano di accumulo delle ore
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lavorate. Attraverso la “Banca delle ore”, quindi, le lavoratrici possono
utilizzare le ore accantonate un giorno in momenti in cui hanno bisogno
magari di occuparsi della famiglia, anche per piccole attività.
Il secondo obiettivo prevede un impegno anche sulle attività
commerciali, dove è possibile attivare una contrattazione di secondo
livello per i lavoratori e le imprese che sono in comuni che hanno la
definizione di comune turistico. Anche questa seconda misura,
contenuta nell’accordo di flessibilità, rappresenta una sperimentazione
importante per consentire una migliore gestione del tempo familiare e
nel lavoro nel campo del commercio in luoghi turistici.
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Per le attività turistiche e termali, si prevedono
accontamenti delle ore suppletive e di straordinario
effettuate prioritariamente dalle lavoratrici dipendenti
nei periodi di maggiore intensità lavorativa. Attraverso la
Banca delle ore, quindi, le lavoratrici possono utilizzare
le ore accantonate un giorno in momenti in cui hanno
bisogno magari di occuparsi della famiglia, anche per
piccole attività (fare la spesa, andare a prendere i
bambini a scuola ed incombenze similari).
“Abbiamo aderito a questa misura sperimentale perchè
fondata sulle necessità ed una reale esigenza che si
verifica nelle nostre aziende – dice Marcello Formica
per il Consorzio – Ci auguriamo di poterla estendere
anche ad altri perché va ad incidere in problemi reali di
gestione del lavoro, sia da parte aziendale che per il
lavoratore stesso”. Donne in terme mette così in pratica
un accordo pilota che si annuncia fondamentale. Accordo
che prevede un impegno anche sulle attività commerciali.
“Anche nel campo delle attività commerciali – continua
Giovanni Giudice della Cisal – è possibile attivare una
contrattazione di secondo livello per i lavoratori e le
imprese che sono in Comuni che hanno la definizione di
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Il progetto si cala nella realtà economica del Sele-Tanagro
fatta da tante imprese turistiche ricettive che ruotano
intorno alle terme. Per questo, due partner di progetto, il
Consorzio del Sistema turistico Sele/Tanagaro e la Cisal,
hanno sottoscritto un accordo di flessibilità. Marcello
Formica, presidente del Consorzio, e Giovanni Giudice,
segretario della Cisal, hanno definito due obiettivi. Il
primo è la “Banca delle ore”, con la possibilità per le
lavoratrici di aderire ad un piano di accumulo delle ore
lavorate. Proprio nell’ambito turistico, infatti, orari e
tempi sono diversi da un lavoro in altro settore.
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a conciliazione dei tempi di lavoro ed il benessere
familiare passa anche attraverso strumenti che
incidono sull’orario di lavoro e sulle flessibilità. Il
progetto “Donne in terme”, finanziato dalla Regione
Campania nell’ambito del bando sugli Accordi di genere,
con il Comune di Contursi Terme capofila, ha previsto al
proprio interno anche uno step specifico con le imprese.
Non solo attività di sostegno alle famiglie, con
l’attivazione di ludoteche e servizi durante tutto l’anno
per i bambini da 0-36 mesi e 3-12 anni, ma anche
attenzione al lavoro delle mamme.
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Comune turistico. Una misura di flessibilità che è
importante soprattutto durante il periodo estivo o nei
week end, quando i flussi sono maggiori e che consente di
andare in deroga alle disposizioni di legge e di contratto”.
Anche questa seconda misura, contenuta nell’accordo di
flessibilità, rappresenta una sperimentazione importante
per consentire una migliore gestione del tempo familiare
e nel lavoro nel campo del commercio in luoghi turistici.
“Donne in terme è nato proprio guardando a quelle
esigenze del nostro territorio – spiega il sindaco,
Alfonso Forlenza – Nato da un’analisi di bisogni
che oggi trovano, anche con questo accordo, una linea su
cui lavorare e su cui continuare un percorso di crescita
nell’ottica della cura della famiglia e del lavoro insieme”.
Le misure di questo accordo vanno così ad integrarsi alle
attività di progetto: l’erogazione dei voucher alle
destinatarie selezionate che possono accedere ai servizi
(Ludoteca, ludoteca per l’infanzia e in estate al centro
estivo e centro estivo con vitto); il Concilia point, lo
sportello per tutte quelle lavoratrici che hanno bisogno di
informazioni sul lavoro femminile. Un’attività di
comunicazione di tutto ciò che il progetto prevede.
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Poste: chiarezza su accordi su politica occupazionale
“Nelle ultime settimane si sono susseguiti comunicati e dichiarazioni di alcuni
esponenti della politica e delle Istituzioni in merito alle azioni occupazionali
che Poste Italiane, in accordo con il Sindacato, sta mettendo in atto su tutto il
territorio nazionale.” Così una nota unitaria dei I Segretari Generali Slp- Cisl,
Slc- Cgil, Uilposte-Uil, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc – Ugl Com.ni.
Riteniamo necessario precisare quanto segue.
“Gli accordi sottoscritti a partire dal 30 novembre scorso tra l’Azienda e le
Organizzazioni dei lavoratori stanno offrendo una risposta equilibrata alle
molteplici esigenze, talvolta contrapposte, rappresentate dalle Parti:
• offrire una opportunità di passaggio a tempo pieno, in tempi certi, ai
moltissimi lavoratori part time involontari, presenti soprattutto nelle regioni
del sud;
• dare una equilibrata ma concreta risposta ai lavoratori del nord in attesa, da
molti anni, di un trasferimento verso le stesse regioni del sud;
• offrire un’opportunità di lavoro stabile alle migliaia di ex lavoratori che
hanno prestato servizio in Poste con contratto a tempo determinato, nel
rispetto delle leggi e delle anzianità maturate;
• contribuire a garantire l’opportunità di sviluppo (attraverso le
necessarie riorganizzazioni) ed un positivo equilibrio economico ad
un’Azienda, Poste Italiane, che da 20 anni è una SpA pienamente operativa in
mercati liberi e fortemente concorrenziali quali quelli dei servizi postali,
finanziari e assicurativi.”
“A quattro mesi dalla firma dell’accordo sulle politiche attive del 13 giugno,
oltre 1500 lavoratori part time hanno già avuto la possibilità di vedere
trasformato il loro rapporto di lavoro a tempo pieno nel territorio di
riferimento – proseguono i sindacati – oltre 400 colleghi stanno per essere
trasferiti in ambito nazionale (oltre a quelli già movimentati in ambito
provinciale e regionale), 1340 “precari” (ex tempi determinati portalettere)
saranno assunti a partire dal mese di novembre, circa 500 specialisti laureati
stanno entrando in Azienda dal mercato del lavoro.”
“Si tratta, ovviamente, solo di una prima tranche di quanto concordato,
perché nel biennio 2019/2020 altre azioni di politica occupazionale saranno
messe in atto, fino al definitivo superamento delle problematiche sopra
richiamate.
Ritenere, come fa qualcuno, gli accordi sottoscritti inadeguati ed iniqui è
frutto di una mancata conoscenza approfondita della situazione occupazionale
ed economica di una Società quotata in Borsa ed in fase di riorganizzazione –
concludono le sigle di settore.
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1. Di Ceglie (Slc Cgil), Poste: “assuma personale per garantire e sviluppare i
propri servizi”
2. Liquidazione Uptime, Maiolini: “soddisfatti, trattativa difficile ma nessuno
resterà senza lavoro”
3. Poste: strappo relazioni industriali su rinnovo Ccnl
4. Poste: preoccupazione per contrazione costo lavoro
5. Poste italiane: Cestaro (SLC CGIL), il Governo ancora a caccia di quattrini
sulle spalle di Poste
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È una situazione difficile quella in cui versa la Cooper Standard di Battipaglia, azienda che opera nel settore
automobilistico specializzata nella realizzazione di articoli in gomma destinati all’assemblaggio ed alla produzione di
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vetture negli stabilimenti Fiat.
Linea Comune
La possibile fusione con Sud Gomma, società facente parte dell’indotto, potrebbe provocare il licenziamento di circa 100
lavoratori interinali dell’azienda. Uno scenario che ha preoccupato non poco i sindacati, che nella scorsa settimana hanno
dichiarato lo sciopero fino a quando non vi saranno chiarimenti in merito alla fusione e alle prospettive future.
“Battipaglia – è il commento di Gigi Vicinanza della Cisal – non può permettersi di perdere un’azienda fondamentale per il
tessuto economico del territorio. Spero ci possa essere una presa di posizione di tutta la classe politica della città. Serve
una mobilitazione per dare solidarietà a questi operai che portano in alto il nome di Battipaglia all’interno dell’industria
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automobilistica”.
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C’è un nuovo “Salva
Messina”. De Luca: «Ha
vinto la concertazione»
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S. Alessio. "Conversando di
Quasimodo", tre giorni di studio

0

alla Secondaria

0

CAMBIA IL PERCORSO

Galati S. Lucia. 80 famiglie a
rischio isolamento nelle contrade
Pozzo e Reale

Acqua torbida a S. Margherita e S.
Stefano. Si attende l'esito delle
analisi

In conferenza stampa, il sindaco ha voluto rendere merito a
quelle organizzazioni sindacali che non si sono sottratte al
confronto ma hanno collaborato per rendere migliorativo il
pacchetto di azioni che dovrà contribuire a riequilibrare i conti
del Comune già a partire dal 2019

Inversione sull'A 18. Multa da
2mila euro, patente revocata e
fermo del mezzo

politica

Nessun taglio ma addirittura via libera al percorso di
stabilizzazione per i lavoratori dei servizi sociali, nell’ambito di un’
Agenzia ad hoc. Nessuna riduzione, come previsto dalla

I PIU' LETTI
OGGI
1 Operazione Beta 2, i carabinieri del

una Spa a capitale totalmente pubblico. Nessuna

Ros arrestano 8 persone: I NOMI, IL

internalizzazione dei servizi di pulizia del Comune ma

VIDEO
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precedente amministrazione, ma mantenimento dei
trasferimenti all’Atm, che – se il Consiglio approverà- diventerà
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di Danila La Torre Lunedì, 29. Ottobre 2018 - 15:28
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programmazione in un di un nuovo affidamento esterno, dopo
la proroga concessa fino a fine anno e già coperta da bilancio
2018/2020. Il “Salva Messina” uscito dalla tre giorni di
concertazione con i sindacati consegna un documento
finale che riscrive e sovverte completamente le linee guida
approvate qualche settimana fa dal Consiglio Comunale.

29-10-2018

Pagina

2/3

2 Inversione sull'A 18. Multa da 2mila

euro, patente revocata e fermo del
mezzo
3 Pasta al Forno Siciliana
4 Oggi altra giornata di maltempo,

“Abbiamo cambiato idea», ammette senza girarci troppo attorno

forte sciroccata in mattinata

il sindaco Cateno De Luca, che questa mattina, nel Salone delle
bandiere, ha voluto rendere merito a quelle organizzazioni

5 Operazione Beta, i contatti tra i

sindacali che non si sono sottratte al confronto ma hanno
collaborato per rendere migliorativo il pacchetto di azioni che
dovrà contribuire a riequilibrare i conti del Comune già a partire
dal 2019.

«Siamo passati dal conflitto al confronto. C’è chi è rimasto al
conflitto perché non ha avuto la capacità di passare al
confronto», ha detto De Luca alludendo alla mancata
partecipazione al tavolo delle trattive di Cgil e Uil, a cui non ha
risparmiato frecciatine : «Se non porteranno almeno 10mila
persone in piazza la loro manifestazione sarà un fallimento».

Romeo e l'architetto Parlato

SETTIMANA
MESE

Le principali modifiche del nuovo “Salva Messina” rispetto
alla versione precedente spiegate dal sindaco De Luca.
SERVIZIO DI PULIZIA
«Quando abbiamo proposto ai sindacati l’internalizazzione del

servizio di pulizia mediante l’utilizzo delle categorie A , i sindacati
ci hanno chiesto di verificare le fuoriuscite che ci saranno per via
dei pensionamenti già a partire dal 2019, lo abbiamo fatto e ci
siamo resi conto che aveano ragione e quindi abbiamo cambiato
idea sul percorso da seguire».
ATM
«In un primo momento avevamo pensato , sulla scia della

precedente amministrazione, di tagliare i trasferimenti ma poi ci
siamo resi conto che non si può far nascere una società senza
risorse, com’ è accaduto con altre società (il riferimento è a
Messinaservizi ndr)».
A margine della conferenza stampa, il sindaco ha fatto capire
che da parte sua ci sarà un’apertura anche sugli autisti
selezionati tramite Agenzia interinale : «Ieri mi hanno chiesto un

incontro, ci parlerò. C’è poi una vertenza in corso e se il giudice
gli darà ragione non sarò certo io ad oppormi».
SERVIZISOCIALI
«Abbiamo effettuato tagli a carico del bilancio del Comune e

Cisal: web
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compensato con risorse extra comunali, e in questo modo
abbiamo eliminato i doppioni dei servizi». Quanto ai lavoratori
che operano nel mondo dei servizi sociali per conto delle
cooperative, il sindaco ha confermato che verranno assorbiti
nell’Agenzia con un percorso che verrà approfondito durante i
tavoli tecnici che verranno avviati nei prossimi giorni. Saranno i
sindacati a definire modalità e criteri. Questo è il loro mestiere e
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mi affido a loro. Ovviamente tutto sarà fatto nell'ambito della
legalità»
LA PAROLA AI SINDACATI
Se il sindaco ha ringraziato i sindacati, lo stesso hanno fatto
questi ultimi nei confronti di De Luca. Il primo a prendere la
parola è stato il segretario generale della Cisl, Tonino Genovese.
«Elemento fondamentale del sindacato è la contrattazione,
sempre e comunque. Ci si arrende solo quando l’evidenza dei

fatti non consente un ulteriore passo in avanti. Con questo
tavolo di concertazione, che è andato anche in diretta Facebook,
abbiamo scritto una pagina di democrazia che non c’era mai
stata. Perché quindi andare sull’Aventino?»
«I documenti che abbiamo condiviso- ha aggiunto ancora
Genovese - danno ragione a quelle che sono state le nostre idee
e le nostre proposte fatte nell’ultimo decennio.»
Il segretario della Cisl non ha poi nascosto la sua amarezza per
quei messaggi whatsapp che giravano di telefono in telefono
con attacchi nei confronti della sua persona«: la libertà è non
avere scheletri nell’armadio. Io e la mia organizzazione non ne
abbiamo» .
Il segretario della Cisal Pietro Fotia ha rimarcato come in questi
giorni siano state diffuse troppe falsità a proposito della
macelleria sociale: «il sindaco ci ha riempito di carte , che noi
abbiamo studiato. E lo abbiamo fatto nell’interesse dei

lavoratori. Mentre noi contrattavamo per tutelare i diritti delle
persone , gli altri come stavano difendendo i lavoratori? »
Anche l’Ugl, rappresentata dal coordinatore regionale Sciotto ha
sottolineato l’importanza dell’attività di concertazione e dei
risultati venuti fuori dal tavolo. E la concertazione non è finita
domenica notte. Come ha annunciato il primo cittadino durante
la conferenza stampa, nascerà a breve un tavolo concertativo
permanente: «Ci sarà un confronto anche sui bilanci. Con il
tavolo di concertazione è iniziata una strategia relazione
innovativa . Vogliamo avviare iniziare un nuovo percorso. Ci sarà
un confronto anche con i sindacati di categoria» ha spiegato De
Luca.
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Intanto, il nuovo “Salva Messina” passerà adesso al vaglio del
Consiglio comunale. La nuova versione potrebbe far cambiare
idea anche a chi – come il Movimento Cinque Stelle – si era
opposto alla prima stesura. Ci sono però due misure su cui in
Aula si potrebbe aprire un dibattitto dall’esito per nulla scontato:
vale a dire sulla liquidazione dell’Atm ma soprattutto sulla
creazione dell’ Agenzia dei servizi sociali. Cioè di un'altra azienda
speciale, di un nuovo organismo del Comune che prevede un
Cda e costi per Palazzo Zanca.
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