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DAL MONDO DELLE PROFESSIONI

Mauro Mongelli nuovo segretario generale Faisa-
Cisal

Mauro Mongelli, barese, classe 1965, una
lunga militanza che ha toccato tutti i livelli
dell’organizzazione sindacale, è da ieri il
nuovo segretario generale della Faisa-Cisal.
Eletto all’unanimità e per acclamazione dal
XIII Congresso nazionale della Federazione
autonoma degli autoferrotranvieri, Mongelli
ha ricevuto il testimone da Andrea Gatto,

giunto al termine del secondo mandato, in una staffetta vincente che persegue risultati
sempre più importanti per l’organizzazione in termini qualitativi e quantitativi. “La
successione alla guida della Faisa-Cisal - dichiara Mongelli - è avvenuta nel segno della
continuità e coincide con la tappa importante di un percorso sindacale iniziato
sessant’anni fa, ma che ha subito negli ultimi tempi un’accelerazione senza precedenti.
Dalla povertà di risorse destinate a Tpl e Mobilità - spiega il nuovo segretario generale
Faisa-Cisal - all’avanzata di modelli industriali che rispondono a nuove regole di mercato,
dalle procedure di affidamento dei servizi all’incombente limitazione del diritto di
sciopero, alle problematiche relative alla sicurezza degli operatori nell’espletamento
delle loro mansioni, ci troviamo oggi a fronteggiare gli effetti sul mondo del lavoro di una
liberalizzazione eccezionale, cui i governi hanno finora dato solo una debole risposta. Gli
attuali, repentini cambiamenti socio-economici del Paese - aggiunge Mongelli -
impongono alla Faisa-Cisal un monitoraggio costante e un’analisi attenta dello scenario
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su cui calibrare l’azione sindacale, in modo da rivestire un ruolo sempre più importante
nei processi decisionali che coinvolgono il settore Trasporti. Nel solo interesse dei
lavoratori, come recita lo slogan del nostro Xlll Congresso nazionale”. Le ambizioni di
crescita della Federazione sono state raccolte e condivise da Francesco Cavallaro,
segretario generale della Cisal, che in occasione dell ’assise ha manifestato la
disponibilità della Confederazione a promuovere il comparto dedicato ai trasporti, in
un’ottica di sintesi e mediazione che moltiplichi la forza delle singole federazioni Cisal di
categoria nei confronti delle istituzioni, delle parti datoriali e aziendali e delle altre
organizzazioni sindacali. Invito accolto dalla mozione finale del Congresso della
federazione degli autoferrotranvieri, che si è dichiarata favorevole alla costituzione del
comparto Cisal Trasporti e pronta a collaborare attivamente alla sua piena realizzazione.
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Trasporti: Faisa-Cisal, ministero contratti servizio con parti
sindacali.

Roma, 12 nov. (Labitalia) - "Il servizio dei trasporti deve essere contrattato con le parti sindacali,
proprio per questo lamentiamo l'assenza del ministero dei Trasporti che con il nuovo governo
ancora non ha convocato le parti sociali per regolamentare questo processo di trasformazione". Lo
dice, in un'intervista a Labitalia, Mauro Mongelli, neo segretario generale della Faisa-Cisal. "C'è
poi - spiega - la questione legata alla sicurezza dei lavoratori: è necessario riallacciare i contatti
con il ministero degli Interni per ricercare una soluzione a un problema che, in questo periodo,
attanaglia il trasporto pubblico locale, così come tutti quei servizi che hanno un front office". "Non
è tollerabile - avverte - che conducenti di linea, capistazione e personale adibito al trasporto
pubblico locale siano il parafulmine di quelli che possono essere disservizi che non dipendono dagli
operatori. Sicuramente, il problema non è di facile risoluzione, perché servono delle misure
importanti, anche culturali rispetto alla gestione del problema stesso, ma bisogna iniziare a
parlarne".

"La Faisa Cisal - ricorda Mongelli - è un sindacato che nasce 60 anni fa gestendo i problemi dei
trasporti. Ora siamo di fronte a una fase di trasformazione velocissima legata al mondo del
mercato e dell'economia. Ci sono nuovi modelli organizzativi che impongono, con grandissima
competenza, la gestione, proprio per evitare problemi occupazionali e di retribuzione dei
lavoratori. Tutto questo è conseguente alla necessità che l'Unione europea ha posto all'interno di
un regolamento preciso, recepito dalla legislazione italiana e che impone l'affidamento, attraverso
gare, del servizio del trasporto pubblico locale".

Questo potrebbe determinare, "così come accaduto nelle poche gare che ci sono state, il cambio di
aziende per molti dipendenti: proprio per questa ragione - sottolinea - il processo di
trasformazione che è frutto di una normativa comunitaria, deve essere gestito in maniera molto
attiva e competente da parte delle organizzazioni sindacali". Per il sindacalista, "si deve rafforzare
il concetto di tutela sociale, soprattutto rispetto a modelli nuovi che si stanno avvicinando in
maniera irrompente in questo Paese". "Fino a qualche anno fa era impensabile che il trasporto
pubblico locale fosse affidato, nel caso della linea a lunga percorrenza, a soggetti o a gruppi
industriali che applicano un nuovo modello economico e organizzativo che vede la presenza di
aziende che non hanno dipendenti, ma che stabiliscono dei contratti con delle aziende partner che
hanno i dipendenti. Ci troviamo, infatti, davanti alla sommatoria di tante piccole aziende che nei
fatti non appartengono alla capogruppo; quindi sostanzialmente abbiamo una holding", conclude.
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Roma, 12 nov. (Labitalia) - "Il servizio dei trasporti deve essere contrattato con

le parti sindacali, proprio per questo lamentiamo l'assenza del ministero dei

Trasporti che con il nuovo governo ancora non ha convocato le parti sociali per

regolamentare questo processo di trasformazione". Lo dice, in un'intervista a

Labitalia, Mauro Mongelli, neo segretario generale della Faisa-Cisal. "C'è poi -

spiega - la questione legata alla sicurezza dei lavoratori: è necessario

riallacciare i contatti con il ministero degli Interni per ricercare una soluzione

a un problema che, in questo periodo, attanaglia il trasporto pubblico locale,

così come tutti quei servizi che hanno un front office". "Non è tollerabile -

avverte - che conducenti di linea, capistazione e personale adibito al trasporto

pubblico locale siano il parafulmine di quelli che possono essere disservizi che

non dipendono dagli operatori. Sicuramente, il problema non è di facile

risoluzione, perché servono delle misure importanti, anche culturali rispetto

alla gestione del problema stesso, ma bisogna iniziare a parlarne".

"La Faisa Cisal - ricorda Mongelli - è un sindacato che nasce 60 anni fa

gestendo i problemi dei trasporti. Ora siamo di fronte a una fase di

trasformazione velocissima legata al mondo del mercato e dell'economia. Ci

sono nuovi modelli organizzativi che impongono, con grandissima

competenza, la gestione, proprio per evitare problemi occupazionali e di

retribuzione dei lavoratori. Tutto questo è conseguente alla necessità che

l'Unione europea ha posto all'interno di un regolamento preciso, recepito dalla

legislazione italiana e che impone l'affidamento, attraverso gare, del servizio

del trasporto pubblico locale".

Questo potrebbe determinare, "così come accaduto nelle poche gare che ci

sono state, il cambio di aziende per molti dipendenti: proprio per questa

ragione - sottolinea - il processo di trasformazione che è frutto di una

normativa comunitaria, deve essere gestito in maniera molto attiva e

competente da parte delle organizzazioni sindacali". Per il sindacalista, "si deve
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rafforzare il concetto di tutela sociale, soprattutto rispetto a modelli nuovi che

si stanno avvicinando in maniera irrompente in questo Paese". "Fino a qualche

anno fa era impensabile che il trasporto pubblico locale fosse affidato, nel caso

della linea a lunga percorrenza, a soggetti o a gruppi industriali che applicano

un nuovo modello economico e organizzativo che vede la presenza di aziende

che non hanno dipendenti, ma che stabiliscono dei contratti con delle aziende

partner che hanno i dipendenti. Ci troviamo, infatti, davanti alla sommatoria di

tante piccole aziende che nei fatti non appartengono alla capogruppo; quindi

sostanzialmente abbiamo una holding", conclude.
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Abolizione del valore legale del titolo di studio, Anief si oppone:
metterebbe in crisi l’unità del sistema d’istruzione nazionale, si
pensi invece ad introdurre un Esame di Stato rigoroso

La proposta del vice-premier leghista Matteo Salvini non trova consensi nell’ambiente sindacale, perché, sino a prova contraria, l’attuale modello
garantisce l’uguaglianza degli italiani a livello scolastico e formativo. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal) anziché pensare di risolvere il
problema del mancato merito andando a delegittimare il percorso educativo, sarebbe molto più utile valorizzare chi è stato formato dallo Stato per
insegnare ai nostri giovani, attraverso una formazione specifica. Cancellando il valore legale del titolo di studio ci ritroveremo con giovani con il
‘marchio’, solo per avere svolto gli studi in un istituto periferico, meno titolato o solo perché collocato in regioni meno ricche. Tornare, invece, ad
un Esame di Stato più serio e rigoroso sarebbe più che sufficiente per risolvere la questione.

 

 

Si torna a parlare di abolizione del valore legale del titolo di studio: stavolta a farlo è stato il vice-premier leghista Matteo Salvini che, in occasione di un incontro di
formazione della Lega, ha detto che "l'abolizione del valore legale titolo di studio è una questione da affrontare", perché "la scuola e l'università negli ultimi anni
sono stati serbatoi elettorali e sindacali".

Il sindacato Anief si opporrà con tutto se stesso dinanzi ad un’ipotesi legislativa del genere. Perché i cittadini non possono essere messi alla berlina del governo di
turno, il quale ciclicamente si adopera per mettere in dubbio i loro diritti costituzionalmente protetti. Come farebbe la maggioranza parlamentare, ad esempio, a
giustificare una simile norma che pone seri dubbi all’applicabilità dell’articolo 34 della Costituzione italiana, in base al quale i cittadini “capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”? Perché il valore legale del titolo di studio, sino a prova contraria, questo garantisce:
l’uguaglianza degli italiani a livello scolastico e formativo.

Far venire meno quell’uniformità significa mettere in crisi l’unità del sistema d’istruzione nazionale. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal, “anziché pensare di risolvere il problema del mancato merito andando a delegittimare il percorso educativo, sarebbe molto più utile
valorizzare chi è stato formato dallo Stato per insegnare ai nostri giovani, attraverso una formazione specifica”.

Pensare di eleminare il valore di legalità di un titolo conseguito a scuola o all’università, inoltre, andrebbe a scalfire dei principi costituzionalmente protetti, come la
parità d’accesso al pubblico impiego, il principio di uguaglianza e di ragionevolezza. “Quelli che i nostri istituti scolastici e universitari rilasciano – ricorda Pacifico -
sono titoli di studio utili all’accesso per i concorsi pubblici e, in generale, per diventare dipendenti della pubblica amministrazione. Inoltre, sono indispensabili per
svolgere la libera professione, per l’accesso agli albi professionali”.

“Far venire meno tali prassi significherebbe portare l’Italia indietro di 900 anni, al magister itinerante. A prima dell’arrivo di Federico II che, nel XIII secolo, fondò
l’Università di Napoli, proprio per preparare la classe dirigente e gli amministratori del Regno siciliano. Eliminare l’attuale modello valutativo, quindi, significherebbe
conferire dei diplomi di maturità e di laurea con peso specifico diversificato. Il rischio è che solo le scuole e le università più prestigiose potranno in questo modo
rilasciare titoli utili per l’accesso in determinati contesti lavorativi, a partire da quelli statali. Cancellando il valore legale del titolo di studio ci ritroveremo con giovani
con il ‘marchio’, solo per avere svolto gli studi in un istituto periferico, meno titolato o solo perché collocato in regioni meno ricche. Tornare, invece, ad un Esame di
Stato più serio e rigoroso – conclude Pacifico – sarebbe più che sufficiente per risolvere la questione”.
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Precariato, docente con diploma magistrale immessa in ruolo dal Tribunale di Milano: per l’amministrazione poteva rimanere precaria a vita
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Precari, non è bastata la Buona Scuola: è record, 3 su 4 della PA sono docenti e Ata

Graduatorie precari sbagliate e da rifare: la linea del Miur frana davanti ai giudici

Graduatorie precari, il Ministro promette di prenderle tutte in considerazione. Anief: va fatto subito

Miur avanti tutta sulle leggi delega della “Buona Scuola”, ma senza modifiche l’autogol è sicuro

Buona Scuola, CdM approva 8 decreti attuativi: per Anief è l’inizio di un percorso da completare

Per diventare insegnante laurea obbligatoria e concorso pubblico, ma prima la fase transitoria per stabilizzare i precari delle graduatorie

Formazione nuovi docenti e reclutamento: Anief chiede l’apertura delle GaE nella fase transitoria, l’assunzione dei vincitori e degli idonei

Scuole all’estero, inaccettabile la legge delega approvata in CdM: a rischio organici e diritti del personale, servono modifiche

Delude la riforma sul sostegno agli alunni disabili: la legge delega allontana i docenti specializzati dall’esercizio della professione e lascia 40mila posti vacanti

Delega riforma infanzia 0-6 anni: Anief chiede l’organico di potenziamento e un piano straordinario di assunzioni di 33mila maestri e 2.500 educatori

Decreti delegati L.107/15: Cisal presenta emendamenti Anief in audizione al Senato presso la VII Commissione, molte le modifiche da fare

Leggi delega Anief-Cisal in audizione alla Camera: modifiche necessarie per salvare la Scuola dai bug della riforma Renzi e dalla supplentite

Leggi delega su Esami di Stato, torna lo spettro dell’abolizione del valore legale del titolo di studio: no secco dell’Anief
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Diplomati Magistrale nelle GaE, si riapre la
partita: il Consiglio di Stato dà ragione
all'Anief e rimette in discussione il no
dell’adunanza plenaria

Nuovo colpo di scena da parte del massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa: 50
mila maestri tornano a sperare dopo la sentenza che a fine 2017 aveva piegato il diritto e
costretto il Governo ad approvare il Decreto Dignità. A questo punto, per Anief la soluzione
rimane quella di sempre: riaprire le GaE al personale abilitato senza aspettare le sentenze delle
sentenze. Il presidente nazionale Marcello Pacifico dichiara: “Se insegni a scuola da diversi anni
devi essere assunto a tempo determinato e non sottoposto a ridondanti verifiche che ti fanno
invecchiare da precario. In caso contrario, il Governo dimostrerebbe solo di volere continuare a
sfruttare i docenti precari che insegnano ai nostri figli. Noi diciamo basta: li assuma una volta per
tutte, basta guerre nella Corte di giustizia”.

 

 

Si riapre la partita sull'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma
magistrale abilitante, mettendo in forte discussione la sentenza del 20 dicembre scorso: tutti pensavano
che il discorso fosse chiuso, ma non l’Anief, che è intervenuta ad adiuvandum con i propri legali Walter
Miceli e Sergio Galleano nel ricorso promosso da alcuni maestri precari con diploma magistrale. Attraverso
l’impugnazione, patrocinata dall'avvocato R. Brunetti, è stato infatti ottenuto il pieno accoglimento
dell'istanza presentata e la trasmissione del ricorso all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, proprio per
dirimere la questione della valenza erga omnes delle sentenze di annullamento dei decreti di aggiornamento
GaE già passate in giudicato e ottenute sempre dallo stesso giovane sindacato.

Con la sentenza n. 05941/2018, i giudici della VI sezione del Consiglio di Stato hanno dunque dato il via
libera per l’iscrizione degli “appellanti nelle GAE di riferimento, al fine di mantenere, oltreché la res
controversa in sé integra, scevra di ogni effetto nocivo la mora judicii nei confronti di costoro” ed anche per
tale motivo l’organo di giustizia “accoglie l'istanza cautelare (ricorso NRG 5941/2018) e, per l'effetto,
sospende l'esecutività della sentenza impugnata”. A questo punto, per decine di migliaia di docenti precari
la speranza di essere riammessi nelle graduatorie pre-ruolo si riaccende.

“È chiaro che alla luce di tale espressione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal –, l'adunanza plenaria dovrà di nuovo esprimersi e chiarire se le sentenze da
noi ottenute e già passate in giudicato debbano o meno intendersi con valenza erga omnes, come noi
abbiamo da sempre sostenuto. Se avremo ragione, chiederemo con forza che il Ministero dell’Istruzione
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rispetti il giudicato. La sollecitazione è di particolare importanza: siamo convinti che l’amministrazione non
potrà più esimersi dal riaprire le graduatorie a esaurimento a tutti i docenti abilitati”.

“Perché – continua il sindacalista autonomo - se insegni a scuola da diversi anni devi essere assunto a
tempo determinato, non sottoposto a ridondanti verifiche che ti fanno invecchiare da precario. In caso
contrario, il Governo dimostrerebbe solo di volere continuare a sfruttare i docenti precari che insegnano ai
nostri figli. Noi diciamo basta: li assuma una volta per tutte, basta guerre nella Corte di giustizia”.

“Stiamo conducendo una battaglia legale in cui crediamo fortemente – continua il sindacalista – e che
porteremo avanti sino a quando la giustizia non prevarrà, con la collocazione nelle graduatorie ad
esaurimento dei maestri con diploma magistrale, e con loro dei laureati in Scienze della formazione
primaria e di tutti gli abilitati. E, sia ben chiaro, senza corsi o concorsi d’accesso. Siamo sempre più
convinti che alla lunga questa tesi vincerà sulle sentenze politiche”, conclude Pacifico.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Concorso docenti abilitati della Buona scuola, pubblicate le motivazioni del Consiglio di Stato nell’ordinanza
di remissione alla Consulta

Concorso straordinario maestri d’infanzia e primaria da 12 mila posti, il Ministro domani firma il decreto.
Pronta la batteria di ricorsi Anief per le troppe esclusioni illegittime

Il Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diploma magistrale: inizia un’altra battaglia legale

Bussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci provò il ministro Profumo, ma il
Parlamento lo bocciò

Legge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai parlamentari del Senato di seguire le indicazioni UE su docenti e
Ata precari con 36 mesi di servizio approvando emendamento ad hoc

Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e Governo s'infrangono nella Legge di
Bilancio

La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi
abilitanti aperti a tutti

Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria
di Stato

LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola
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Diplomati Magistrale: il Consiglio di Stato dà
ragione all'Anief e riapre la partita
sull'inserimento in GaE

Arriva dal Consiglio di Stato l'attesissima e soddisfacente vittoria che riapre la partita sul diritto
all'inserimento in GaE dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante. L'Anief, come già
anticipato, è intervenuta ad adiuvandum con i propri legali Walter Miceli e Sergio Galleano nel
ricorso promosso da alcuni diplomati magistrale e patrocinati dall'Avv. R. Brunetti ottenendo il
pieno accoglimento dell'istanza presentata e la trasmissione del ricorso all'Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato per dirimere la questione della valenza erga omnes delle sentenze di
annullamento dei decreti di aggiornamento GaE già passate in giudicato e ottenute proprio dal
nostro sindacato.

 

 

“Ora l'Adunanza Plenaria dovrà esprimersi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – e chiarire se le sentenze da noi ottenute e già passate in giudicato debbano
o meno intendersi con valenza erga omnes, come noi abbiamo da sempre sostenuto. Se avremo ragione,
chiederemo con forza che il Miur rispetti il giudicato e siamo convinti che non potrà più esimersi dal riaprire
la graduatorie a esaurimento a tutti i docenti abilitati”.

La battaglia Anief al fianco di tutti i docenti abilitati, dunque, continua e il nostro sindacato ha nuovamente
confermato la validità delle sue tesi. “Si tratta di una battaglia in cui crediamo – ricorda il presidente
Pacifico – e che porteremo avanti sino a quando la giustizia, con la collocazione dei diplomati magistrale,
dei laureati SFP e di tutti gli abilitati nelle Graduatorie a Esaurimento, senza corsi o concorsi d’accesso,
non vincerà sulle sentenze politiche”.
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lavoro-adn Nazionali

Trasporti: Faisa-Cisal, ministero
contratti servizio con parti
sindacali

Roma, 12 nov. (Labitalia) – “Il servizio dei trasporti deve essere contrattato con le

parti sindacali, proprio per questo lamentiamo l’assenza del ministero dei Trasporti che

con il nuovo governo ancora non ha convocato le parti sociali per regolamentare

questo processo di trasformazione”. Lo dice, in un’intervista a Labitalia, Mauro

Mongelli, neo segretario generale della Faisa-Cisal. “C’è poi – spiega – la questione

legata alla sicurezza dei lavoratori: è necessario riallacciare i contatti con il ministero

degli Interni per ricercare una soluzione a un problema che, in questo periodo,

attanaglia il trasporto pubblico locale, così come tutti quei servizi che hanno un front

office”. “Non è tollerabile – avverte – che conducenti di linea, capistazione e personale

adibito al trasporto pubblico locale siano il parafulmine di quelli che possono essere

disservizi che non dipendono dagli operatori. Sicuramente, il problema non è di facile

risoluzione, perché servono delle misure importanti, anche culturali rispetto alla

gestione del problema stesso, ma bisogna iniziare a parlarne”.

“La Faisa Cisal – ricorda Mongelli – è un sindacato che nasce 60 anni fa gestendo i

problemi dei trasporti. Ora siamo di fronte a una fase di trasformazione velocissima

legata al mondo del mercato e dell’economia. Ci sono nuovi modelli organizzativi che

impongono, con grandissima competenza, la gestione, proprio per evitare problemi

occupazionali e di retribuzione dei lavoratori. Tutto questo è conseguente alla

necessità che l’Unione europea ha posto all’interno di un regolamento preciso,

recepito dalla legislazione italiana e che impone l’affidamento, attraverso gare, del

servizio del trasporto pubblico locale”.

Questo potrebbe determinare, “così come accaduto nelle poche gare che ci sono

state, il cambio di aziende per molti dipendenti: proprio per questa ragione –

sottolinea – il processo di trasformazione che è frutto di una normativa comunitaria,

deve essere gestito in maniera molto attiva e competente da parte delle

organizzazioni sindacali”. Per il sindacalista, “si deve rafforzare il concetto di tutela

sociale, soprattutto rispetto a modelli nuovi che si stanno avvicinando in maniera
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irrompente in questo Paese”. “Fino a qualche anno fa era impensabile che il trasporto

pubblico locale fosse affidato, nel caso della linea a lunga percorrenza, a soggetti o a

gruppi industriali che applicano un nuovo modello economico e organizzativo che

vede la presenza di aziende che non hanno dipendenti, ma che stabiliscono dei

contratti con delle aziende partner che hanno i dipendenti. Ci troviamo, infatti, davanti

alla sommatoria di tante piccole aziende che nei fatti non appartengono alla

capogruppo; quindi sostanzialmente abbiamo una holding”, conclude.

Adnkronos

http://www.adnkronos.com

Notizie Nazionali fornite dall'Agenzia di Stampa Adnkronos

            

Libia: fonti, Salamè ‘da Palermo

spinta per andare in direzione

giusta’

Manovra: Ance, obiettivi

investimenti irrealizzabili,

modificare procedure (2)

Manovra: Ance, obiettivi

investimenti irrealizzabili,

modificare procedure

CartiHeal esegue il primo impianto

Agili-C™ sulla Costa Orientale

degli Stati Uniti

Tim: firma accordo collaborazione

con Samsung per 5G in Italia (2)

Tim: firma accordo collaborazione

con Samsung per 5G in Italia

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



CHI SIAMO SEGUICI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 28



HOME  ECONOMIA  I sindacato difendono Versalis: “L’Aia era stata già chiesto
dall’azienda, le istituzioni pensino al lavoro e alle altre fonti inquinanti”

I sindacato difendono Versalis: “L’Aia
era stata già chiesto dall’azienda, le
istituzioni pensino al lavoro e alle
altre fonti inquinanti”

HOME PUBBLICITÀ CONTRIBUISCI REDAZIONE CONTATTI INFORMATIVA PRIVACY E COOKIE

CRONACA BREVI ATTUALITÀ POLITICA SPORT EVENTI GOSSIP WEB TV

CERCA …

1 / 3

    BRINDISIOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

12-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 29



 12 novembre 2018   Redazione   Economia   0

BRINDISI – Le organizzazioni sindacali di categoria Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal intervengono
dopo la  decisione del comune di Brindisi di chiedere al Ministero dell’ambiente la
revisione dell’AIA per Versalis, azienda che opera nel Petrolchimico.  Riceviamo e
pubblichiamo la nota. “Le parti sociali brindisine, nel corso degli anni, si sono sempre
distinte non solo per la capacità di mediazione tra le varie amministrazioni che si sono
succedute (purtroppo tante…), ma anche per le proposte sempre costruttive fatte in ogni
consesso e non ultimo per l’alto grado di pazienza e di sopportazione per gli attacchi
subiti e per i dinieghi ricevuti. Abbiamo sempre dato e continueremo a dare la nostra
disponibilità, insieme ai livelli Confederali a partecipare a tavoli di confronto con le
organizzazioni datoriali e gli Enti Istituzionali, per condividere percorsi unitari, privi di
ricatti ideologici, nei quali poter affrontare seriamente le varie problematiche che
insistono anche nel nostro settore. Per il sindacato il ruolo è sempre stato quello di
difendere i colleghi-lavoratori, la loro professionalità che ancora una volta viene messa in
dubbio da qualche amministratore, e il ruolo che all’interno delle varie aziende le nostre
rappresentanze svolgono quotidianamente in materia di salute, sicurezza e ambiente. Da
qui parte anche la nostra difesa per le aziende che negli anni hanno investito e innovato
nel nostro territorio, sia sotto l’aspetto impiantistico e ambientale portando benefici
economici e occupazionali. Non difendiamo a priori, o per campanilismo o peggio ancora
per interesse di bottega tutte le aziende, anzi, proprio contro EniVersalis, quando c’è stato
da scioperare per difendere i nostri diritti non abbiamo esitato perché ci sentiamo liberi
da condizionamenti, ma ci opporremo sempre alle varie strumentalizzazioni che su
questa materia non mancano. Bisogna superare il teorema che il sistema industriale di
Brindisi, sia l’unica fonte emissiva da monitorare e da considerare per l’inquinamento
complessivo del territorio e per i danni sanitari alla popolazione, privi di ogni fondamento
scientifico. Lo stesso Studio Forastiere, tra l’altro opinabile e messo in discussione da un
altro Studio effettuato dal Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università di
Tor Vergata di Roma, fa un’analisi riduttiva riferendosi ad assetti industriali del passato, e
comunque anch’esso attesta una diminuzione notevole delle emissioni industriali negli
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ultimi anni a Brindisi. Tali assetti sono abbondantemente superati con l’introduzione delle
AIA in ogni stabilimento e per prescrizioni in esse contenute. Per altro, secondo il
rapporto “Air quality in Europe 2018” dell’AEA pubblicato nei giorni scorsi, il trasporto su
strada è una delle maggiori fonti di inquinamento atmosferico in Europa, in particolare di
inquinanti nocivi quali il biossido di azoto e il particolato. Anche le emissioni provenienti
dall’agricoltura contribuiscono notevolmente ad inquinare l’atmosfera, questo settore è
responsabile del 90% delle emissioni di ammoniaca la quale influenza negativamente la
qualità del suolo e dell’acqua. E allora, a chi giova questo continuo gioco al massacro
contro quelle aziende che sostengono tutto il sistema economico della provincia? Sarebbe
utile a giudizio del sindacato avviare un confronto con Comune e Provincia per capire
come affrontare le varie problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti, al
congestionamento del traffico nel centro della città per contenere i limiti emissivi del
traffico urbano. Cosi come sarebbe necessario affrontare i grossi problemi della sanità in
particolare presso l’ospedale di Brindisi e rilanciare il Centro di Medicina del Lavoro e i
reparti con i quali ENI ha sottoscritto un protocollo per specifiche iniziative di prevenzione
con i lavoratori ed ex lavoratori. In questi giorni il rapporto dello SVIMEZ sul Mezzogiorno,
evidenzia le sue potenzialità, e sottolinea i suoi ritardi e debolezze. Al Sud serve lavoro e
buona occupazione per superare il divario con il resto del Paese, e la strada risolutiva non
può essere quella dei sussidi. Cosi come previsti con il “reddito di cittadinanza” che
rischia di tradursi in puro assistenzialismo. Il lavoro si crea intanto mantenendo quello
che c’è e affiancando le aziende serie che hanno dimostrato nel tempo la loro affidabilità,
poi impiegando denaro in infrastrutture materiali ed immateriali per attrarre nuovi
investimenti e infine investendo sui giovani, contrastando la dispersione scolastica, le
attività illegali e la criminalità organizzata che imperversa quotidianamente proprio per la
mancanza di risposte occupazionali. Queste le nostre idee che mettiamo a disposizione di
tutti quanti cittadini compresi, non abbiamo bisogno di tornare sugli effetti e sulle cause
che determinano le accensione delle Torce di emergenza, lo ha già fatto tempestivamente
la società Versalis con un dossier anche voluminoso, pieno di dati abbastanza
comprensibili anche da gente comune. Ci piacerebbe, in segno di trasparenza, che la
relazione di Versalis venisse resa pubblica così come è stato fatto con la diffida da parte
del Comune. Ci spiace invece che l’Amministrazione Comunale abbia valutato
insufficiente le controdeduzioni di Versalis, come ci spiace che ritenga superata la
proposta di un Tavolo Tecnico avanzata dallo stesso Sindaco ed accettata dall’Azienda
nell’incontro del 18 settembre scorso. Certamente la strada intrapresa, quale quella della
Revisione dell’AIA è irta di difficoltà. Per onestà intellettuale però bisogna dire che la
richiesta di revisione di tutte le Autorizzazioni Integrate Ambientali è già stata prevista dal
Ministero dell’Ambiente che recepisce nuovi limiti emissivi europei e l’utilizzo di Best
Available Technology. Così come anche la stessa Versalis ha già richiesto la riapertura
dell’AIA nel momento in cui ha avviato il procedimento autorizzativo, necessario per
avviare le attività di cantiere per la realizzazione della nuova Torcia a Terra. Quindi non si
possono rincorrere primogeniture, siamo tutti consapevoli ed anche favorevoli alla
riapertura dell’AIA. Riteniamo infine, che l’investimento della Torcia a Terra, oramai
definito e finanziato, e rivendicato da tempo dalle Organizzazioni Sindacali, sia un
intervento impiantistico migliorativo per ottimizzare i livelli di combustione diffusa. Se
anche questo non è più considerato un intervento esaustivo, allora bisogna confrontarsi a
livello tecnico scientifico per trovare la giusta soluzione. L’alternativa, per quanto ci
riguarda, non può essere la fermata degli impianti di Versalis che è bene ricordare a tutti
quanti di conseguenza comporta, essendo il nostro Petrolchimico un sistema integrato,
anche la fermata degli impianti di Enipower, di Basell, di ChemGas, di Syndial, di B.S.G e
di JindalFilms, con relativo blocco di tutto un sistema dell’indotto”.

BrindisiOggi
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TORCE DEL PETROLCHIMICO: LE
PRECISAZIONI DEI SINDACATI
12 novembre 2018 - AMBIENTE, ATTUALITA'

Ecco il dopcumento unitario dei sindacati sulle torce del Petrolchimico:

In seguito alla travagliata vicenda relativa alla problematica delle torce di emergenza del

petrolchimico, all’elaborato di risposta dell’Eni-Versalis e alla decisione del Comune di

Brindisi di chiedere al Ministero dell’ambiente la revisione dell’AIA, crediamo sia

Cerca …
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necessario puntualizzare una serie di nostre considerazioni.

Le Parti Sociali brindisine, nel corso degli anni, si sono sempre distinte non solo per la

capacità di mediazione tra le varie Amministrazioni che si sono succedute (purtroppo

tante…), ma anche per le proposte sempre costruttive fatte in ogni consesso e non

ultimo per l’alto grado di pazienza e di sopportazione per gli attacchi subiti e per i

dinieghi ricevuti.

Abbiamo sempre dato e continueremo a dare la nostra disponibilità, insieme ai livelli

Confederali a partecipare a Tavoli di confronto con le Organizzazioni datoriali e gli Enti

Istituzionali, per condividere percorsi unitari, privi di ricatti ideologici, nei quali poter

affrontare seriamente le varie problematiche che insistono anche nel nostro settore.

Per il Sindacato il ruolo è sempre stato quello di difendere i colleghi-lavoratori, la loro

professionalità che ancora una volta viene messa in dubbio da qualche Amministratore,

e il ruolo che all’interno delle varie Aziende le nostre Rappresentanze svolgono

quotidianamente in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.

Da qui parte anche la nostra difesa per le Aziende che negli anni hanno investito e

innovato nel nostro territorio, sia sotto l’aspetto impiantistico e ambientale portando

benefici economici e occupazionali. Non difendiamo a priori, o per campanilismo o

peggio ancora per interesse di bottega tutte le Aziende, anzi, proprio contro Eni-

Versalis, quando c’è stato da scioperare per difendere i nostri diritti non abbiamo esitato

perché ci sentiamo liberi da condizionamenti, ma ci opporremo sempre alle varie

strumentalizzazioni che su questa materia non mancano.

Bisogna superare il teorema che il sistema industriale di Brindisi, sia l’unica fonte

emissiva da monitorare e da considerare per l’inquinamento complessivo del territorio e

per i danni sanitari alla popolazione, privi di ogni fondamento scientifico.

Lo stesso Studio Forastiere, tra l’altro opinabile e messo in discussione da un altro

Studio effettuato dal Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università di Tor

Vergata di Roma, fa un’analisi riduttiva riferendosi ad assetti industriali del passato, e

comunque anch’esso attesta una diminuzione notevole delle emissioni industriali negli

ultimi anni a Brindisi. Tali assetti sono abbondantemente superati con l’introduzione

delle AIA in ogni stabilimento e per prescrizioni in esse contenute.

Per altro, secondo il rapporto “Air quality in Europe 2018” dell’AEA pubblicato nei giorni

scorsi, il trasporto su strada è una delle maggiori fonti di inquinamento atmosferico in

Europa, in particolare di inquinanti nocivi quali il biossido di azoto e il particolato.

Anche le emissioni provenienti dall’Agricoltura contribuiscono notevolmente ad

inquinare l’atmosfera, questo settore è responsabile del 90% delle emissioni di

ammoniaca la quale influenza negativamente la qualità del suolo e dell’acqua.

E allora, a chi giova questo continuo gioco al massacro contro quelle Aziende che

sostengono tutto il sistema economico della provincia?

Sarebbe utile a giudizio del Sindacato avviare un confronto con Comune e Provincia per

capire

come affrontare le varie problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti, al

congestionamento del traffico nel centro della Città per contenere i limiti emissivi del

traffico urbano.

Cosi come sarebbe necessario affrontare i grossi problemi della Sanità in particolare

presso l’ospedale di Brindisi e rilanciare il Centro di Medicina del Lavoro e i reparti con i

quali ENI ha sottoscritto un protocollo per specifiche iniziative di prevenzione con i

lavoratori ed ex lavoratori.

In questi giorni il rapporto dello SVIMEZ sul Mezzogiorno, evidenzia le sue potenzialità,

e sottolinea i suoi ritardi e debolezze. Al Sud serve Lavoro e buona occupazione per

superare il divario con il resto del Paese, e la strada risolutiva non può essere quella dei
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sussidi. Cosi come previsti con il “reddito di cittadinanza” che rischia di tradursi in puro

assistenzialismo. Il lavoro si crea intanto mantenendo quello che c’è e affiancando le

Aziende serie che hanno dimostrato nel tempo la loro affidabilità, poi impiegando

denaro in infrastrutture materiali ed immateriali per attrarre nuovi investimenti e infine

investendo sui giovani, contrastando la dispersione scolastica, le attività illegali e la

criminalità organizzata che imperversa quotidianamente proprio per la mancanza di

risposte occupazionali.

Queste le nostre idee che mettiamo a disposizione di tutti quanti cittadini compresi, non

abbiamo bisogno di tornare sugli effetti e sulle cause che determinano le accensione

delle Torce di emergenza, lo ha già fatto tempestivamente la società Versalis con un

dossier anche voluminoso, pieno di dati abbastanza comprensibili anche da gente

comune. Ci piacerebbe, in segno di trasparenza, che la Relazione di Versalis venisse

resa pubblica così come è stato fatto con la Diffida da parte del Comune.

Ci spiace invece che l’Amministrazione Comunale abbia valutato insufficiente le

controdeduzioni di Versalis, come ci spiace che ritenga superata la proposta di un

Tavolo Tecnico avanzata dallo stesso Sindaco ed accettata dall’Azienda nell’incontro

del 18 settembre scorso.

Certamente la strada intrapresa, quale quella della Revisione dell’AIA è irta di difficoltà.

Per onestà intellettuale però bisogna dire che la richiesta di revisione di tutte le

Autorizzazioni Integrate Ambientali è già stata prevista dal Ministero dell’Ambiente che

recepisce nuovi limiti emissivi europei e l’utilizzo di Best Available Technology.

Così come anche la stessa Versalis ha già richiesto la riapertura dell’AIA nel momento

in cui ha avviato il procedimento autorizzativo, necessario per avviare le attività di

cantiere per la realizzazione della nuova Torcia a Terra. Quindi non si possono

rincorrere primogeniture, siamo tutti consapevoli ed anche favorevoli alla riapertura

dell’AIA.

Riteniamo infine, che l’investimento della Torcia a Terra, oramai definito e finanziato, e

rivendicato da tempo dalle Organizzazioni Sindacali, sia un intervento impiantistico

migliorativo per ottimizzare i livelli di combustione diffusa. Se anche questo non è più

considerato un intervento esaustivo, allora bisogna confrontarsi a livello tecnico

scientifico per trovare la giusta soluzione.

L’alternativa, per quanto ci riguarda, non può essere la fermata degli impianti di Versalis

che è bene ricordare a tutti quanti di conseguenza comporta, essendo il nostro

Petrolchimico un sistema integrato, anche la fermata degli impianti di Enipower, di

Basell, di ChemGas, di Syndial, di B.S.G e di JindalFilms, con relativo blocco di tutto un

sistema dell’indotto.

Brindisi, 12 novembre 2018

Le Segreterie Territoriali
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 Nov 12, 2018     Posted By Redazione     News  0

Eni Versalis: la posizione dei sindacati

In seguito alla travagliata vicenda relativa alla problematica
delle torce di emergenza del petrolchimico, all’elaborato di
risposta dell’Eni-Versalis e alla decisione del comune di
Brindisi di chiedere al Ministero dell’ambiente la revisione
dell’AIA, crediamo sia necessario puntualizzare una serie di
nostre considerazioni.
 
Le Parti Sociali brindisine, nel corso degli anni, si sono sempre
distinte non solo per la capacità di mediazione tra le varie
Amministrazioni che si sono succedute (purtroppo tante…), ma
anche per le proposte sempre costruttive fatte in ogni consesso
e non ultimo per l’alto grado di pazienza e di sopportazione per
gli attacchi subiti e per i dinieghi ricevuti.
Abbiamo sempre dato e continueremo a dare la nostra
disponibilità, insieme ai livelli Confederali a partecipare a
Tavoli di confronto con le Organizzazioni datoriali e gli Enti
Istituzionali, per condividere percorsi unitari, privi di ricatti
ideologici, nei quali poter affrontare seriamente le varie
problematiche che insistono anche nel nostro settore.
 
Per il Sindacato il ruolo è sempre stato quello di difendere i
colleghi-lavoratori, la loro professionalità che ancora una volta
viene messa in dubbio da qualche Amministratore, e il ruolo
che all’interno delle varie Aziende le nostre Rappresentanze
svolgono quotidianamente in materia di Salute, Sicurezza e
Ambiente.
 
Da qui parte anche la nostra difesa per le Aziende che negli anni
hanno investito e innovato nel nostro territorio, sia sotto
l’aspetto impiantistico e ambientale portando benefici
economici e occupazionali. Non difendiamo a priori, o per
campanilismo o peggio ancora per interesse di bottega tutte le
Aziende, anzi, proprio contro Eni-Versalis, quando c’è stato da
scioperare per difendere i nostri diritti non abbiamo esitato
perché ci sentiamo liberi da condizionamenti, ma ci opporremo
sempre alle varie strumentalizzazioni che su questa materia
non mancano.
 
Bisogna superare il teorema che il sistema industriale di
Brindisi, sia l’unica fonte emissiva da monitorare e da
considerare per l’inquinamento complessivo del territorio e per
i danni sanitari alla popolazione, privi di ogni fondamento
scientifico.
 
Lo stesso Studio Forastiere, tra l’altro opinabile e messo in
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Lo stesso Studio Forastiere, tra l’altro opinabile e messo in operaio portuale
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Lo stesso Studio Forastiere, tra l’altro opinabile e messo in
discussione da un altro Studio effettuato dal Dipartimento di
Biomedicina e Prevenzione dell’Università di Tor Vergata di
Roma, fa un’analisi riduttiva riferendosi ad assetti industriali
del passato, e comunque anch’esso attesta una diminuzione
notevole delle emissioni industriali negli ultimi anni a Brindisi.
Tali assetti sono abbondantemente superati con l’introduzione
delle AIA in ogni stabilimento e per prescrizioni in esse
contenute.
 
Per altro, secondo il rapporto “Air quality in Europe 2018”
dell’AEA pubblicato nei giorni scorsi, il trasporto su strada è
una delle maggiori fonti di inquinamento atmosferico in
Europa, in particolare di inquinanti nocivi quali il biossido di
azoto e il particolato.
 
Anche le emissioni provenienti dall’Agricoltura contribuiscono
notevolmente ad inquinare l’atmosfera, questo settore è
responsabile del 90% delle emissioni di ammoniaca la quale
influenza negativamente la qualità del suolo e dell’acqua.
E allora, a chi giova questo continuo gioco al massacro contro
quelle Aziende che sostengono tutto il sistema economico della
provincia?
 
Sarebbe utile a giudizio del Sindacato avviare un confronto con
Comune e Provincia per capire come affrontare le varie
problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti, al
congestionamento del traffico nel centro della Città per
contenere i limiti emissivi del traffico urbano.
 
Cosi come sarebbe necessario affrontare i grossi problemi della
Sanità in particolare presso l’ospedale di Brindisi e rilanciare il
Centro di Medicina del Lavoro e i reparti con i quali ENI ha
sottoscritto un protocollo per specifiche iniziative di
prevenzione con i lavoratori ed ex lavoratori.
 
In questi giorni il rapporto dello SVIMEZ sul Mezzogiorno,
evidenzia le sue potenzialità, e sottolinea i suoi ritardi e
debolezze. Al Sud serve Lavoro e buona occupazione per
superare il divario con il resto del Paese, e la strada risolutiva
non può essere quella dei sussidi. Cosi come previsti con il
“reddito di cittadinanza” che rischia di tradursi in puro
assistenzialismo. Il lavoro si crea intanto mantenendo quello
che c’è e affiancando le Aziende serie che hanno dimostrato nel
tempo la loro affidabilità, poi impiegando denaro in
infrastrutture materiali ed immateriali per attrarre nuovi
investimenti e infine investendo sui giovani, contrastando la
dispersione scolastica, le attività illegali e la criminalità
organizzata che imperversa quotidianamente proprio per la
mancanza di risposte occupazionali.
 
Queste le nostre idee che mettiamo a disposizione di tutti
quanti cittadini compresi, non abbiamo bisogno di tornare sugli
effetti e sulle cause che determinano le accensione delle Torce
di emergenza, lo ha già fatto tempestivamente la società
Versalis con un dossier anche voluminoso, pieno di dati
abbastanza comprensibili anche da gente comune. Ci
piacerebbe, in segno di trasparenza, che la Relazione di Versalis
venisse resa pubblica così come è stato fatto con la Diffida da
parte del Comune.
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Leave a Comment
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Ci spiace invece che l’Amministrazione Comunale abbia
valutato insufficiente le controdeduzioni di Versalis, come ci
spiace che ritenga superata la proposta di un Tavolo Tecnico
avanzata dallo stesso Sindaco ed accettata dall’Azienda
nell’incontro del 18 settembre scorso.
 
Certamente la strada intrapresa, quale quella della Revisione
dell’AIA è irta di difficoltà.
Per onestà intellettuale però bisogna dire che la richiesta di
revisione di tutte le Autorizzazioni Integrate Ambientali è già
stata prevista dal Ministero dell’Ambiente che recepisce nuovi
limiti emissivi europei e l’utilizzo di Best Available Technology.
Così come anche la stessa Versalis ha già richiesto la riapertura
dell’AIA nel momento in cui ha avviato il procedimento
autorizzativo, necessario per avviare le attività di cantiere per la
realizzazione della nuova Torcia a Terra. Quindi non si possono
rincorrere primogeniture, siamo tutti consapevoli ed anche
favorevoli alla riapertura dell’AIA.
Riteniamo infine, che l’investimento della Torcia a Terra,
oramai definito e finanziato, e rivendicato da tempo dalle
Organizzazioni Sindacali, sia un intervento impiantistico
migliorativo per ottimizzare i livelli di combustione diffusa. Se
anche questo non è più considerato un intervento esaustivo,
allora bisogna confrontarsi a livello tecnico scientifico per
trovare la giusta soluzione.
 
L’alternativa, per quanto ci riguarda, non può essere la fermata
degli impianti di Versalis che è bene ricordare a tutti quanti di
conseguenza comporta, essendo il nostro Petrolchimico un
sistema integrato, anche la fermata degli impianti di Enipower,
di Basell, di ChemGas, di Syndial, di B.S.G e di Jindal Films, con
relativo blocco di tutto un sistema dell’indotto.
 
 
I Segretari Generali Territoriali
FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, UGL Chimici, CISAL
Chimici
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Trasporti: Faisa-Cisal, ministero contratti
servizio con parti sindacali
di Adnkronos -  12 novembre 2018 19:16   0

Roma, 12 nov. (Labitalia) - "Il servizio dei trasporti deve essere contrattato con le parti

sindacali, proprio per questo lamentiamo l'assenza del ministero dei Trasporti che con il

nuovo governo ancora non ha convocato le parti sociali per regolamentare questo

processo di trasformazione". Lo dice, in un'intervista a Labitalia, Mauro Mongelli, neo

segretario generale della Faisa-Cisal. "C'è poi - spiega - la questione legata alla sicurezza

dei lavoratori: è necessario riallacciare i contatti con il ministero degli Interni per ricercare

una soluzione a un problema che, in questo periodo, attanaglia il trasporto pubblico locale,

così come tutti quei servizi che hanno un front office". "Non è tollerabile - avverte - che

conducenti di linea, capistazione e personale adibito al trasporto pubblico locale siano il

parafulmine di quelli che possono essere disservizi che non dipendono dagli operatori.

Sicuramente, il problema non è di facile risoluzione, perché servono delle misure

importanti, anche culturali rispetto alla gestione del problema stesso, ma bisogna iniziare a

parlarne". "La Faisa Cisal - ricorda Mongelli - è un sindacato che nasce 60 anni fa gestendo

i problemi dei trasporti. Ora siamo di fronte a una fase di trasformazione velocissima

legata al mondo del mercato e dell'economia. Ci sono nuovi modelli organizzativi che

impongono, con grandissima competenza, la gestione, proprio per evitare problemi

occupazionali e di retribuzione dei lavoratori. Tutto questo è conseguente alla necessità

che l'Unione europea ha posto all'interno di un regolamento preciso, recepito dalla

legislazione italiana e che impone l'affidamento, attraverso gare, del servizio del trasporto

pubblico locale". Questo potrebbe determinare, "così come accaduto nelle poche gare che

ci sono state, il cambio di aziende per molti dipendenti: proprio per questa ragione -

sottolinea - il processo di trasformazione che è frutto di una normativa comunitaria, deve

essere gestito in maniera molto attiva e competente da parte delle organizzazioni

sindacali". Per il sindacalista, "si deve rafforzare il concetto di tutela sociale, soprattutto

rispetto a modelli nuovi che si stanno avvicinando in maniera irrompente in questo Paese".

"Fino a qualche anno fa era impensabile che il trasporto pubblico locale fosse affidato, nel

caso della linea a lunga percorrenza, a soggetti o a gruppi industriali che applicano un

nuovo modello economico e organizzativo che vede la presenza di aziende che non hanno

dipendenti, ma che stabiliscono dei contratti con delle aziende partner che hanno i

dipendenti. Ci troviamo, infatti, davanti alla sommatoria di tante piccole aziende che nei

fatti non appartengono alla capogruppo; quindi sostanzialmente abbiamo una holding",

conclude.
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Trasporti: Faisa-Cisal, ministero
contratti servizio con parti
sindacali
Roma, 12 nov. (Labitalia) – “Il servizio dei trasporti deve essere contrattato con le

parti sindacali, proprio per questo lamentiamo l’assenza del ministero dei Trasporti

che con il nuovo governo ancora non ha convocato le parti sociali per regolamentare

questo processo di trasformazione”. Lo dice, in […]

Roma, 12 nov. (Labitalia) – “Il servizio dei trasporti deve essere contrattato con le

parti sindacali, proprio per questo lamentiamo l’assenza del ministero dei Trasporti

che con il nuovo governo ancora non ha convocato le parti sociali per regolamentare

questo processo di trasformazione”. Lo dice, in un’intervista a Labitalia, Mauro

Mongelli, neo segretario generale della Faisa-Cisal. “C’è poi – spiega – la questione

legata alla sicurezza dei lavoratori: è necessario riallacciare i contatti con il ministero

degli Interni per ricercare una soluzione a un problema che, in questo periodo,

attanaglia il trasporto pubblico locale, così come tutti quei servizi che hanno un front

office”. “Non è tollerabile – avverte – che conducenti di linea, capistazione e

personale adibito al trasporto pubblico locale siano il parafulmine di quelli che

possono essere disservizi che non dipendono dagli operatori. Sicuramente, il

problema non è di facile risoluzione, perché servono delle misure importanti, anche

culturali rispetto alla gestione del problema stesso, ma bisogna iniziare a parlarne”.

“La Faisa Cisal – ricorda Mongelli – è un sindacato che nasce 60 anni fa gestendo i

problemi dei trasporti. Ora siamo di fronte a una fase di trasformazione velocissima

legata al mondo del mercato e dell’economia. Ci sono nuovi modelli organizzativi che

impongono, con grandissima competenza, la gestione, proprio per evitare problemi

occupazionali e di retribuzione dei lavoratori. Tutto questo è conseguente alla

necessità che l’Unione europea ha posto all’interno di un regolamento preciso,

recepito dalla legislazione italiana e che impone l’affidamento, attraverso gare, del

servizio del trasporto pubblico locale”.

Questo potrebbe determinare, “così come accaduto nelle poche gare che ci sono

state, il cambio di aziende per molti dipendenti: proprio per questa ragione –

sottolinea – il processo di trasformazione che è frutto di una normativa comunitaria,

deve essere gestito in maniera molto attiva e competente da parte delle

Share

f G t Li P

Sfoglia il giornale di oggi

Guadagna € 749 / 
Giorno Online
100% legale, senza esperienza. Fai 
i tuoi sogni diventare realta

Best Click Guru APRI

Come abbonarsi

I più letti I più condivisi

1 / 2

    ILDUBBIO.NEWS
Data

Pagina

Foglio

12-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 41



organizzazioni sindacali”. Per il sindacalista, “si deve rafforzare il concetto di tutela

sociale, soprattutto rispetto a modelli nuovi che si stanno avvicinando in maniera

irrompente in questo Paese”. “Fino a qualche anno fa era impensabile che il

trasporto pubblico locale fosse affidato, nel caso della linea a lunga percorrenza, a

soggetti o a gruppi industriali che applicano un nuovo modello economico e

organizzativo che vede la presenza di aziende che non hanno dipendenti, ma che

stabiliscono dei contratti con delle aziende partner che hanno i dipendenti. Ci

troviamo, infatti, davanti alla sommatoria di tante piccole aziende che nei fatti non

appartengono alla capogruppo; quindi sostanzialmente abbiamo una holding”,

conclude.
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Trasporti: Faisa-Cisal, ministero contratti
servizio con parti sindacali

  @Adnkronos

Roma, 12 nov. (Labitalia) - "Il servizio dei trasporti
deve essere contrattato con le parti sindacali,
proprio per questo lamentiamo l'assenza del
ministero dei Trasporti che con il nuovo governo
ancora non ha convocato le parti sociali per

regolamentare questo processo di trasformazione". Lo dice, in
un'intervista a Labitalia, Mauro Mongelli, neo segretario generale della
Faisa-Cisal. "C'è poi - spiega - la questione legata alla sicurezza dei
lavoratori: è necessario riallacciare i contatti con il ministero degli
Interni per ricercare una soluzione a un problema che, in questo
periodo, attanaglia il trasporto pubblico locale, così come tutti quei
servizi che hanno un front office". "Non è tollerabile - avverte - che
conducenti di linea, capistazione e personale adibito al trasporto
pubblico locale siano il parafulmine di quelli che possono essere
disservizi che non dipendono dagli operatori. Sicuramente, il
problema non è di facile risoluzione, perché servono delle misure
importanti, anche culturali rispetto alla gestione del problema stesso,
ma bisogna iniziare a parlarne". "La Faisa Cisal - ricorda Mongelli - è un
sindacato che nasce 60 anni fa gestendo i problemi dei trasporti. Ora
siamo di fronte a una fase di trasformazione velocissima legata al
mondo del mercato e dell'economia. Ci sono nuovi modelli
organizzativi che impongono, con grandissima competenza, la
gestione, proprio per evitare problemi occupazionali e di retribuzione
dei lavoratori. Tutto questo è conseguente alla necessità che l'Unione
europea ha posto all'interno di un regolamento preciso, recepito dalla
legislazione italiana e che impone l'affidamento, attraverso gare, del
servizio del trasporto pubblico locale". Questo potrebbe determinare,
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"così come accaduto nelle poche gare che ci sono state, il cambio di
aziende per molti dipendenti: proprio per questa ragione - sottolinea -
il processo di trasformazione che è frutto di una normativa
comunitaria, deve essere gestito in maniera molto attiva e competente
da parte delle organizzazioni sindacali". Per il sindacalista, "si deve
rafforzare il concetto di tutela sociale, soprattutto rispetto a modelli
nuovi che si stanno avvicinando in maniera irrompente in questo
Paese". "Fino a qualche anno fa era impensabile che il trasporto
pubblico locale fosse affidato, nel caso della linea a lunga
percorrenza, a soggetti o a gruppi industriali che applicano un nuovo
modello economico e organizzativo che vede la presenza di aziende
che non hanno dipendenti, ma che stabiliscono dei contratti con delle
aziende partner che hanno i dipendenti. Ci troviamo, infatti, davanti
alla sommatoria di tante piccole aziende che nei fatti non
appartengono alla capogruppo; quindi sostanzialmente abbiamo una
holding", conclude.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Trasporti: Faisa-Cisal, ministero contratti servizio
con parti sindacali

Roma, 12 nov. (Labitalia) - "Il servizio dei trasporti deve essere contrattato con le parti
sindacali, proprio per questo lamentiamo l'assenza del ministero dei Trasporti che con il
nuovo governo ancora non ha convocato le parti sociali per regolamentare questo processo di
trasformazione". Lo dice, in un'intervista a Labitalia, Mauro Mongelli, neo segretario generale
della Faisa-Cisal. "C' poi - spiega - la questione legata alla sicurezza dei lavoratori: 
necessario riallacciare i contatti con il ministero degli Interni per ricercare una soluzione a un
problema che, in questo periodo, attanaglia il trasporto pubblico locale, cos come tutti quei
servizi che hanno un front office". "Non  tollerabile - avverte - che conducenti di linea,
capistazione e personale adibito al trasporto pubblico locale siano il parafulmine di quelli che
possono essere disservizi che non dipendono dagli operatori. Sicuramente, il problema non 
di facile risoluzione, perch servono delle misure importanti, anche culturali rispetto alla
gestione del problema stesso, ma bisogna iniziare a parlarne".

"La Faisa Cisal - ricorda Mongelli -  un sindacato che nasce 60 anni fa gestendo i problemi
dei trasporti. Ora siamo di fronte a una fase di trasformazione velocissima legata al mondo
del mercato e dell'economia. Ci sono nuovi modelli organizzativi che impongono, con
grandissima competenza, la gestione, proprio per evitare problemi occupazionali e di
retribuzione dei lavoratori. Tutto questo  conseguente alla necessit che l'Unione europea
ha posto all'interno di un regolamento preciso, recepito dalla legislazione italiana e che
impone l'affidamento, attraverso gare, del servizio del trasporto pubblico locale".

Questo potrebbe determinare, "cos come accaduto nelle poche gare che ci sono state, il
cambio di aziende per molti dipendenti: proprio per questa ragione - sottolinea - il processo di
trasformazione che  frutto di una normativa comunitaria, deve essere gestito in maniera
molto attiva e competente da parte delle organizzazioni sindacali". Per il sindacalista, "si deve
rafforzare il concetto di tutela sociale, soprattutto rispetto a modelli nuovi che si stanno
avvicinando in maniera irrompente in questo Paese". "Fino a qualche anno fa era
impensabile che il trasporto pubblico locale fosse affidato, nel caso della linea a lunga
percorrenza, a soggetti o a gruppi industriali che applicano un nuovo modello economico e
organizzativo che vede la presenza di aziende che non hanno dipendenti, ma che stabiliscono
dei contratti con delle aziende partner che hanno i dipendenti. Ci troviamo, infatti, davanti
alla sommatoria di tante piccole aziende che nei fatti non appartengono alla capogruppo;
quindi sostanzialmente abbiamo una holding", conclude.
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Trasporti: Faisa-Cisal, ministero contratti
servizio con parti sindacali

Roma, 12 nov. (Labitalia) - "Il servizio dei trasporti deve
essere contrattato con le parti sindacali, proprio per questo
lamentiamo l'assenza del ministero dei Trasporti che con il
nuovo governo ancora non ha convocato le parti sociali per
regolamentare questo processo di trasformazione". Lo
dice, in un'intervista a Labitalia, Mauro Mongelli, neo
segretario generale della Faisa-Cisal. "C'è poi - spiega - la

questione legata alla sicurezza dei lavoratori: è necessario riallacciare i
contatti con il ministero degli Interni per ricercare una soluzione a un
problema che, in questo periodo, attanaglia il trasporto pubblico locale,
così come tutti quei servizi che hanno un front office". "Non è tollerabile -
avverte - che conducenti di linea, capistazione e personale adibito al
trasporto pubblico locale siano il parafulmine di quelli che possono essere
disservizi che non dipendono dagli operatori. Sicuramente, il problema non
è di facile risoluzione, perché servono delle misure importanti, anche
culturali rispetto alla gestione del problema stesso, ma bisogna iniziare a
parlarne". "La Faisa Cisal - ricorda Mongelli - è un sindacato che nasce 60
anni fa gestendo i problemi dei trasporti. Ora siamo di fronte a una fase di
trasformazione velocissima legata al mondo del mercato e dell'economia.
Ci sono nuovi modelli organizzativi che impongono, con grandissima
competenza, la gestione, proprio per evitare problemi occupazionali e di
retribuzione dei lavoratori. Tutto questo è conseguente alla necessità che
l'Unione europea ha posto all'interno di un regolamento preciso, recepito
dalla legislazione italiana e che impone l'affidamento, attraverso gare, del
servizio del trasporto pubblico locale". Questo potrebbe determinare, "così
come accaduto nelle poche gare che ci sono state, il cambio di aziende
per molti dipendenti: proprio per questa ragione - sottolinea - il processo di
trasformazione che è frutto di una normativa comunitaria, deve essere
gestito in maniera molto attiva e competente da parte delle organizzazioni
sindacali". Per il sindacalista, "si deve rafforzare il concetto di tutela
sociale, soprattutto rispetto a modelli nuovi che si stanno avvicinando in
maniera irrompente in questo Paese". "Fino a qualche anno fa era
impensabile che il trasporto pubblico locale fosse affidato, nel caso della
linea a lunga percorrenza, a soggetti o a gruppi industriali che applicano un
nuovo modello economico e organizzativo che vede la presenza di aziende
che non hanno dipendenti, ma che stabiliscono dei contratti con delle
aziende partner che hanno i dipendenti. Ci troviamo, infatti, davanti alla
sommatoria di tante piccole aziende che nei fatti non appartengono alla
capogruppo; quindi sostanzialmente abbiamo una holding", conclude.
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Il welfare aziendale arriva
(anche) nel CCNL delle case di
cura e servizi assistenziali
Tutti i dipendenti delle imprese che si rifanno a questo Contratto
Collettivo avranno diritto a 200 euro da spendere in beni e servizi
di welfare
di Valentino Santoni

13 novembre 2018

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 / 2

    SECONDOWELFARE.IT
Data

Pagina

Foglio

12-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 51



Lo scorso marzo, le parti sociali firmatarie del CCNL valido per le Case di Cura e i
Servizi Assistenziali e Socio Sanitari si sono incontrate per sottoscrivere un
accordo interconfederale che ha dato piena attuazione a quanto già previsto dal
Contratto Nazionale stipulato nei mesi precedenti. In particolare, come è possibile
leggere dal testo dell’intesa, le parti sociali si sono concentrate sul tema del
welfare aziendale, stabilendo che tutte le aziende che sottoscrivono il suddetto
CCNL dovranno erogare ad ogni dipendente 200 euro sotto forma di beni e
servizi di welfare.

Tale cifra potrà essere spesa dai lavoratori in tutte le prestazioni previste dalla
normativa: previdenza complementare, sanità integrativa nelle sue varie forme,
servizi per il sostegno alla genitorialità e per l’istruzione dei figli, servizi di
assistenza a familiari anziani, polizze assicurative, servizi per il trasporto pubblico,
buoni spesa e buoni acquisto.

Queste le parti sociali coinvolte nell’accordo: ANPIT (Associazione Nazionale per
l’Industria e il Terziario), CIDEC (Confederazione Italiana degli Esercenti
Commerciali), Confimprenditori (Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi
Professionisti), PMI Italia (Confederazione Datoriale delle Piccole e Medie
Imprese), UAI-TCS (Unione del Terziario, Commercio e Servizi), UNICA (Unione
Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, Servizi e
Artigianato), Cisal (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) e Cisal
Terziario.

La diffusione del welfare nella contrattazione collettiva

Dopo il CCNL dei metalmeccanici, degli orafi, argentieri e gioiellieri e delle
telecomunicazioni, anche quello valido per i lavoratori delle case di cura e dei
servizi assistenziali e socio sanitari prevede una somma da destinare a quei beni e
servizi che vanno ad integrare la retribuzione.

Questa modalità di introdurre il welfare sembra essere divenuta una prassi
sempre più comune. Ciò è dovuto non solo agli sgravi fiscali e contributivi che tali
prestazioni prevedono, ma anche al lungo lavoro che le parti sociali stanno
portando avanti a livello nazionale. Ne è un esempio il recente accordo stipulato
tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil che, oltre al contrasto al cosiddetto “dumping”
contrattuale, ha cercato di porre al centro proprio le questioni del welfare e della
previdenza complementare.

Stando ad alcune recenti intese di rinnovo di Contratti Collettivi particolarmente
rappresentativi - come il CCNL dei chimici e quello delle cooperative sociali - nei
prossimi mesi assisteremo inoltre ad altre importanti novità sul piano del welfare
di origine contrattuale.

Riferimenti

CCNL Case di Cura e i Servizi Assistenziali e Socio Sanitari

welfare aziendale  contrattazione  imprese  aziende  sindacati  associazioni datoriali

 

 
 

 
 

 

13.11.2018
Martedì 13 novembre, a Bologna, si terrà
l'evento di Confcooperative Emilia
Romagna "Più forti insieme". Nel corso
dell'evento sarà presentata la ricerca "Il
ruolo della cooperazione per l'uguaglianza
di genere e l'empowerment femminile"

14.11.2018
Mercoledì 14 novembre, dalle ore 9.30 alle
ore 12.30, a Cuneo, la Fondazione CRC
organizza l'evento "Nuovi scenari per il
lavoro nel cuneese". L'incontro si terrà
presso l'ITC Bonelli, Viale degli Angeli 12.

14.11.2018
Il prossimo mercoledì 14 novembre, presso
la Sala Leone da Perego di Legnano, si
terrà l'incontro "Insieme per le nostre
comunità e il welfare di domani". Il
convegno è organizzato da Forum del Terzo
Settore Lombardia, Piano di Zona del
Legnanese, Azienda So.Le., Fondazione
Ticino Olona e ANCI Lombardia.
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Trasporti: Faisa-Cisal, ministero contratti servizio con parti
sindacali

Roma, 12 nov. (Labitalia) - "Il servizio dei trasporti deve essere
contrattato con le parti sindacali, proprio per questo lamentiamo
l'assenza del ministero dei Trasporti che con il nuovo governo ancora
non ha convocato le parti sociali per regolamentare questo processo
di trasformazione". Lo dice, in un'intervista a Labitalia, Mauro
Mongelli, neo segretario generale della Faisa-Cisal. "C'è poi - spiega
- la questione legata alla sicurezza dei lavoratori: è necessario
riallacciare i contatti con il ministero degli Interni per ricercare una
soluzione a un problema che, in questo periodo, attanaglia il
trasporto pubblico locale, così come tutti quei servizi che hanno un
front office". "Non è tollerabile - avverte - che conducenti di linea,
capistazione e personale adibito al trasporto pubblico locale siano il
parafulmine di quell i che possono essere disservizi che non
dipendono dagli operatori. Sicuramente, il problema non è di facile
risoluzione, perché servono delle misure importanti, anche culturali
rispetto alla gestione del problema stesso, ma bisogna iniziare a
parlarne". "La Faisa Cisal - ricorda Mongelli - è un sindacato che
nasce 60 anni fa gestendo i problemi dei trasporti. Ora siamo di
fronte a una fase di trasformazione velocissima legata al mondo del
mercato e dell'economia. Ci sono nuovi modelli organizzativi che
impongono, con grandissima competenza, la gestione, proprio per
evitare problemi occupazionali e di retribuzione dei lavoratori. Tutto
questo è conseguente alla necessità che l'Unione europea ha posto
all'interno di un regolamento preciso, recepito dalla legislazione
italiana e che impone l'affidamento, attraverso gare, del servizio del
trasporto pubblico locale". Questo potrebbe determinare, "così come
accaduto nelle poche gare che ci sono state, il cambio di aziende per
molti dipendenti: proprio per questa ragione - sottolinea - il
processo di  t rasformazione che è frutto d i  una normat iva
comunitaria, deve essere gestito in maniera molto attiva e
competente da parte del le organizzazioni s indacal i". Per i l
sindacalista, "si deve rafforzare il concetto di tutela sociale,
soprattutto rispetto a modelli nuovi che si stanno avvicinando in
maniera irrompente in questo Paese". "Fino a qualche anno fa era
impensabile che il trasporto pubblico locale fosse affidato, nel caso
della linea a lunga percorrenza, a soggetti o a gruppi industriali che
applicano un nuovo modello economico e organizzativo che vede la
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presenza di aziende che non hanno dipendenti, ma che stabiliscono
dei contratti con delle aziende partner che hanno i dipendenti. Ci
troviamo, infatti, davanti alla sommatoria di tante piccole aziende
che  ne i  fa t t i  non  appar tengono  a l l a  capogruppo;  qu ind i
sostanzialmente abbiamo una holding", conclude.
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PRECARI

Diplomati magistrale, spiraglio per
l’inserimento in GaE: nuova Plenaria del
Consiglio di Stato
Di Fabrizio De Angelis -  12/11/2018

 
   

Colpo di scena per la vicenda diplomati

magistrale: il Consiglio di stato chiama

nuovamente in causa la Plenaria per valutare

in merito all’inserimento nelle graduatorie ad

esaurimento per i docenti con il diploma

magistrale conseguito entro l’anno scolstico

2001/2002.

Il Consiglio di Stato “su istanza di parte,

ritiene di dover rimettere nuovamente all’Adunanza plenaria di questo Consiglio, con

separata ordinanza ed ai sensi dell’art. 99, co. 3, c.p.a., la questione inerente all’iscrizione

nelle GAE dei soggetti muniti di detto diploma magistrale, poiché ravvisa, nella

prospettazione attorea, l’esigenza d’una rimeditazione sul punto di diritto affermato e

dianzi citato”, riporta l’avvocato Santi Delia.

Si tratta, come riporta anche Anief, che ha seguito il ricorso di alcuni diplomati magistrale,

della valenza erga omnes delle sentenze di annullamento dei decreti di aggiornamento GaE

già passate in giudicato.
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“Ora l’Adunanza Plenaria dovrà esprimersi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal – e chiarire se le sentenze da noi ottenute e già

passate in giudicato debbano o meno intendersi con valenza erga omnes, come noi

abbiamo da sempre sostenuto. Se avremo ragione, chiederemo con forza che il Miur

rispetti il giudicato e siamo convinti che non potrà più esimersi dal riaprire la graduatorie a

esaurimento a tutti i docenti abilitati”.

La notizia risulta clamorosa, anche in considerazione del fatto che è già stato pubblicato il

bando di concorso straordinario infanzia e primaria, procedura riservata proprio ai

diplomati magistrale che avevano ottenuto l’inserimento in GaE e l’immissione in ruolo con

riserva.
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