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(Italia Oggi, 27 novembre 2018)

Le problematiche del settore TPL e Mobilità si moltiplicano e si aggravano di giorno in giorno,
alimentate da processi di liberalizzazione sempre più spinti. Nuove regole di mercato, nuove
dinamiche imprenditoriali e nuovi modelli organizzativi sono espressione del riflesso sul Paese
dei recenti, repentini cambiamenti dello scenario socio-economico globale. Con Mauro Mongelli,
eletto lo scorso ottobre Segretario Generale della FAISA-CISAL dal XIII Congresso nazionale della
federazione autonoma degli autoferrotranvieri, approfondiamo le tematiche che impongono a
istituzioni e parti sociali una seria riflessione e una ancora più seria azione a tutela dello sviluppo
e dell’occupazione. 
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Domanda. Segretario, qual è la posizione della FAISA-CISAL di fronte alle sfide che il
settore dei trasporti si trova oggi a fronteggiare?

Risposta. Per gestire i drastici cambiamenti in corso, valorizzando il Lavoro e i Lavoratori, è
indispensabile che il sindacato agisca a più livelli e in maniera concertata con le altre parti sociali
e con il Governo, mettendo in atto le più efficaci forme di tutela dell’occupazione, in termini di
qualità e stabilità. E’ necessario accompagnare in modo attento e consapevole l’evoluzione di tali
processi per garantire livelli stabili di lavoro e salariali, per evitare il dumping contrattuale e per
sviluppare un più moderno ed efficace modello di relazioni industriali. Le nuove dinamiche
economiche e sociali impongono alla politica italiana una presa di posizione decisa, che la FAISA-
CISAL sta sollecitando con forza, ma che tarda a manifestarsi. Le richieste di convocazione
avanzate dal Sindacato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per contribuire a
regolamentare un mercato dai contorni in divenire attendono risposta.

D. E sul diritto di sciopero, oggetto di un protocollo firmato dal Ministro Toninelli e
dal Presidente della Commissione di Garanzia Scioperi?

R. Premettiamo che oggi c’è la necessità di rafforzare la “contrattazione” e non ritenerla una
frivolezza o una bizzarria, e che quindi bisogna calarsi nel merito delle controversie cercando di
lavorare positivamente sulle cause di insorgenza dei conflitti e non alimentandole. Pur
comprendendo le ragioni del Governo, che si è prodigato, con il Protocollo, a dirimere le
controversie e bilanciare gli interessi contrapposti in caso di sciopero, e rimanendo critici sulla
forzatura della Commissione di Garanzia che con una delibera del Garante degli scioperi ha dato
un giro di vite sui periodi di tregua tra un'astensione e l'altra nei trasporti pubblici locali,
riteniamo opportuno che il Governo torni a sentite le parti sociali sui grandi temi. E’ quella la
sede in cui si comincia a comporre e dirimere.

D. Il primo tema da porre all’ordine del giorno?

R. Senza dubbio la questione delle risorse finanziarie da destinare ai Trasporti. Purtroppo, nelle
previsioni di bilancio 2019 si minacciano nuovi tagli ai fondi per TPL e Mobilità, che andrebbero
a mortificare ulteriormente il settore, dopo il percorso di riduzione e cristallizzazione del Fondo
Nazionale Trasporti già intrapreso da tempo e aspramente criticato anche dalle associazioni
datoriali. Oggi le aziende di trasporto si trovano a dover fornire lo stesso servizio del passato, se
non addirittura implementato o offerto sperimentalmente a titolo gratuito, finanziato con meno
risorse, in una situazione di concorrenzialità che le espone al confronto impari con nuovi modelli
imprenditoriali. Una guerra che si vince giocando al ribasso sul costo del lavoro e sulla qualità dei
servizi.

D. Un esempio concreto di  azione s indacale a tutela dei  lavoratori ,  a  fronte del
nuovo che avanza?

R. In questa fase più che mai è necessario consolidare uno standard di protezione sociale che
permetta di garantire i livelli occupazionali e mantenere i salari a livelli accettabili. L’affidamento
attraverso gare del servizio di Trasporto Pubblico Locale, come vuole la normativa europea, se
non affrontato congiuntamente e con attenzione potrebbe mettere in pericolo la continuità
dell’occupazione dei dipendenti al subentro di una nuova azienda. In questo caso, è compito non
solo del sindacato anzitutto rafforzare e rendere esigibile la “clausola sociale”, già prevista a
livello legislativo e contrattuale, con una particolare attenzione alle specificità del nuovo mercato.

D .  C o m e  p e n s a ,  l a  F A I S A - C I S A L ,  d i  a f f r o n t a r e  i l  p r o b l e m a ,  c h e  s e m b r a  o r m a i
inarrestabile, della violenza contro il personale dei Trasporti?

R . Di concerto con il Ministero dell’Interno e con le Imprese si dovrebbero individuare gli
strumenti che ci consentano di difendere gli operatori del trasporto pubblico dagli ormai
quotidiani episodi di aggressione ai loro danni, tutelando nel contempo i viaggiatori. Il fatto che
gli addetti impiegati a bordo dei treni, degli autobus o all’interno delle stazioni debbano essere
vittima di tanta aggressività, solo perché front office di un servizio ai cittadini, non è più
tollerabile. Affrontare il nodo sicurezza quindi è indispensabile.

D. Che fine ha fatto la tanto decantata “mobilità sostenibile”?

R. L’esigenza di costruire un sistema di mobilità urbana che, pur consentendo a ciascuno
l’esercizio del proprio diritto alla mobilità, non gravi eccessivamente sulla società in termini di
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inquinamento acustico e atmosferico, o di emissioni di gas serra, rimane prioritaria. Secondo
l’Agenzia europea dell’ambiente il trasporto su strada e la climatizzazione causano in Italia oltre
84mila morti all’anno, un triste record europeo. La FAISA-CISAL conferma quindi la necessità di
un significativo impegno finanziario che consenta di raggiungere una equilibrata integrazione
modale, bilanciando la connessione tra gomma e ferro e colmando il gap infrastrutturale del
Paese.

D. Nonostante le tante carenze del settore, i l  trasporto pubblico italiano resta un
mercato in  cresc i ta ,  appet ib i le  anche per  az iende straniere .  Tutto  a  spese dei
lavoratori?

R . La sfida della FAISA-CISAL è proprio questa, impedire che, grazie al blocco del turn-over e alla
rivisitazione della contrattazione di secondo livello, siano i lavoratori a pagare il trend di crescita,
registrato da studi recenti, delle aziende di trasporto pubblico italiane. Il pericolo concreto di
dumping, originato da un esasperato sistema concorrenziale che anteponga di fatto il
contenimento dei costi e il profitto alle garanzie di salute e sicurezza dei lavoratori, è elevato. Per
questo motivo, ad esempio, da tempo sollecitiamo un tavolo di confronto con le istituzioni
competenti sul servizio “a lunga percorrenza” su gomma, uno dei primi bersagli delle “holding dei
trasporti”.

D. Riparte la fase di rinnovo dei Contratti Nazionali? 

R . Avendo le parti datoriali (ASSTRA ed ANAV) espresso chiaramente l’impraticabilità a percorrere
il tema dell’unificazione contrattuale in termini negoziali dei CCNL degli autoferrotranvieri e delle
attività ferroviarie -  volendo mantenere così una sorta di autonomia contrattuale delle due
categorie -, ed essendo già scaduti i rispettivi contratti, riteniamo non si possa più attendere per
l’inizio della contrattazione. In tal senso è opportuno chiarire che è nostra intenzione rivendicare
con forza la sopravvivenza della contrattazione aziendale, quale elemento peculiarmente diverso
da azienda ad azienda, ambito nel quale individuare elementi di efficientamento per le Imprese e
adeguate contropartite economiche e normative per il Lavoratori che, con il loro impegno e
sacrifici, tali efficientamenti producono.

A cura del Centro Studi CISAL

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto faisacisal  MONGELLI  Traspoprti  TPL  mobilità  governo  Toninelli  Ministero

Infrastrutture
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Varese Press
giornale online
gli altri siamo noi

TASSISTI, APPELLO AL
MIN.TONINELLI
Roma, 27 novembre 2018

Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
On. Danilo Toninelli
Piazzale di Porta Pia, 1
00198 Roma
Città Metropolitana di Roma
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
segreteria.ministro@mit.gov.it

e p.c. Al Sottosegretario On. Michele dell’Orco
Piazzale di Porta Pia, 1
00198 Roma
segreteria.dellorco@mit.gov.it

A seguito del recente incontro avvenuto tra rappresentanze
sindacali del trasporto pubblico non di linea, Taxi ed Ncc,
presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il 9 Novembre u.s., alla presenza del
sottosegretario On. Michele Dell’Orco, ma soprattutto con
l’avvicinarsi del termine temporale di scadenza della
proroga relativa all’entrata in vigore della legge n.21/92,
così come modificata dall’art. 29 1 quater, assistiamo
amareggiati alle continue richieste di alcuni rappresentanti
del mondo del noleggio di far slittare nuovamente la data di
entrata in vigore di norme che hanno il compito di
ripristinare regole, in un settore oramai in uno stato di
completo degrado ed abbandono.

Le argomentazioni utilizzate per giustificare tale proroga
sono sempre le stesse, quelle che fanno più presa sul
mondo politico, ovvero: la paventata chiusura di migliaia di
aziende, la perdita di posti di lavoro, l’apertura di vuoti di
mercato a tutto vantaggio della cosiddetta “lobby dei
tassisti”, contrasto – a loro dire – con i principi del libero
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mercato, sanciti a livello europeo.

La verità è che oltre dieci anni di vacatio legis, in attesa dei
decreti attuativi dell’art. 29 comma 1 quater, nonché il
sopraggiunto utilizzo incontrollato di piattaforme
tecnologiche non regolamentate, hanno completamente
devastato il settore, favorendo l’abusivismo e fornendo un
indebito vantaggio competitivo solo al comparto del
noleggio, a totale discapito del mondo dei taxi che, invece,
di norme e regole da rispettare, come servizio pubblico, ne
ha molte.

A nostro avviso, un ritorno alle origini e ai principi dettati
dalla legge quadro di riferimento, certamente non
comporterà una perdita di potenzialità per il comparto del
noleggio da rimessa, ma semplicemente, un ripristino delle
loro competenze territoriali, finalmente al servizio di
quell’utenza e di quei Comuni che, per troppo tempo, sono
rimasti sguarniti di una valida alternativa al trasporto
pubblico di linea, a causa della migrazione incontrollata di
questi veicoli verso aree metropolitane e città d’arte.

Occorre, infatti, ricordare che, attraverso un collaudato
meccanismo, più volte sanzionato dalla Magistratura,
microscopici comuni italiani, nell’interesse di poche
persone, hanno rilasciato centinaia di autorizzazioni di
noleggio, con le quali sono stati indebitamente invasi tutti
gli spazi di mercato presenti nelle grandi città.

Un quadro a tinte fosche, aggravato ulteriormente dall’arrivo
dell’applicazione della potente multinazionale californiana
Uber che, della sistematica violazione delle regole, ha fatto
il tratto principale del proprio agire.

L’approvazione dell’emendamento presentato dalla
Senatrice Linda Lanzillotta, con il quale si sono congelate le
norme anti abusivismo per il comparto del noleggio, ha
inoltre consentito ad Uber di salvarsi al Tribunale del
Riesame, dalla causa intentata dai tassisti e che in primo
grado era stata loro favorevole.

Le regole sancite dalla legge n.21/92, che è bene ricordare,
ha superato un giudizio in Corte di Giustizia Europea,
nonché l’esame di una trentina di tribunali amministrativi e
per ben sei volte il vaglio del Consiglio di Stato, devono
essere semplicemente ripristinate, senza approvare ulteriori
proroghe.

Ripristiniamo il rispetto delle norme, dando certezze ad
utenti ed operatori onesti: questo, gentile Ministro, sarebbe
già un bel cambiamento.

Ugl taxi, Fit Cisl, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa
Confail taxi, Unimpresa, Associazione Tutela Legale Taxi,
Ati taxi, Associazione noleggiatori Anar.
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DECRETO CONCRETEZZA – Dipendenti
pubblici, solo 89 su 3 milioni licenziati per
assenteismo. Anief: non serve una legge
con questi numeri, l’articolo 2 va stralciato

Per il sindacato l’introduzione del norme sull’assenteismo dei dipendenti pubblici, comprendenti
analisi biometriche e l’util izzo della video sorveglianza, è inutile e il legittima: vìola il
regolamento europeo del trattamento dati e non risponde alle osservazioni del Garante sulla
privacy che ha espresso la necessità di adottare sul tema “opportune cautele”. Inoltre, non tiene
conto di quanto disposto nella sentenza della Cassazione 11025 in merito all’attestazione della
presenza dei docenti universitari,  nella quale si parla di “cartell ino” di presenza non
obbligatorio.

 

 

L’articolo 2 sull’assenteismo dei dipendenti pubblici, incluso nel decreto Concretezza, collegato alla legge
di Stabilità, il DDL S. 920, deve essere soppresso perché non rispetta i criteri indicati dal garante della
privacy sull'adozione delle analisi biometriche e sull’utilizzo della video sorveglianza, peraltro contrarie a
quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori. E anche dalla Cassazione per il personale docente di cui si
rimanda ad un successivo atto regolamentare. Inoltre, per evitare discriminazioni, non si comprende perché,
a questo punto, non debbano essere estese le stesse misure anche a tutti i cittadini eletti che rivestono
incarichi politici.

A sostenerlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, tra i presenti
nella delegazione sindacale che ha presentato una memoria all’XI Commissione del Senato sugli interventi
da apportare al disegno di legge n 920 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'Assenteismo".

“Il tema è di attualità e va affrontato – spiega il sindacalista Anief-Cisal – ma non necessita di interventi
normativi urgenti, poiché, anche grazie al nostro intervento, la contrattazione collettiva già se ne occupa nei
confronti periodici che si svolgono con la parte pubblica. La rilevazione delle assenze illecite nella PA,
peraltro, è un problema che non esiste, visto che i dati aggiornati ci dicono che in assoluto, con le nuove
regole, sono appena 89 i dipendenti pubblici licenziati per assenze ingiustificate, a fronte di oltre 3 milioni di
dipendenti pubblici”, come è anche indicato nella relazione illustrativa dello stesso decreto Concretezza ora
all’esame di Palazzo Madama.
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A conferma di ciò, le ultime stime ufficiali del dicastero della Funzione Pubblica sulla “stretta” imposta a
seguito della riforma Madia, approvata durante il governo a maggioranza Pd, ci dicono Pubblica
Amministrazione, nel periodo che va dal 2016 all’inizio dell’anno in corso, “sono 45 i dipendenti pubblici
licenziati senza preavviso mentre 2 sono i procedimenti in itinere, in attesa della sentenza penale”.

Inoltre, vi sono forti dubbi sulla valenza giuridica dell’articolo 2 introdotto nel Ddl 920. Sia rispetto al
regolamento europeo del trattamento dati, anche in riferimento alle tipologie di trattamenti soggetti al
requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del
Regolamento (UE) n. 2016/679; sia perché non risponde alle osservazioni del Garante sulla privacy che ha
espresso la necessità di adottare sul tema “opportune cautele da porre a garanzia degli interessati in
relazione ad alcune tipologie di trattamenti di  dati  biometrici”, poiché il rischio di cassare il diritto alla
riservatezza a vantaggio della sorveglianza spregiudicata.

Infine, il disegno di legge 920 non tiene conto di quanto disposto dalla sentenza della Cassazione 11025 in
merito all’attestazione della presenza del personale docente accademico, in base alla quale il “cartellino” di
rilevazione delle presenze di tali dipendenti non è obbligatorio.
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Precariato, il Ministro vuole anticipare le
assunzioni dei docenti ma se non si
interviene nel Decreto Concretezza è tutto
inutile

Sulle immissioni in ruolo, l’obiettivo di Marco Bussetti è di anticipare le operazioni per avere
tutto pronto a settembre, ed evitare alle scuole gli annosi problemi di organico. Le regole per le
immissioni in ruolo non cambieranno e rimarranno quelle stabilite dalla legge 107/2015. Le
graduatorie ad esaurimento continueranno ad essere utilizzate per il 50% delle assunzioni, il
resto va ai concorsi: uno per la secondaria, uno per infanzia e primaria. Le disposizioni previste
dal Ministro non convincono l’Anief: per assumere tutti i precari della PA occorre infatti realizzare
una verifica degli organici, ad iniziare dalla Scuola, dove rimane altissima la percentuale di
posti liberi ma non considerati tali, quindi inseriti nel cosiddetto organico di “fatto”, non
utilizzabile per trasferimenti ed immissioni in ruolo, in pieno disprezzo della direttiva UE n.
70/1999.

 

 

Sulle assunzioni nella scuola non ci siamo: il sindacato Anief, che aderisce a Cisal, lo ha appena ribadito
all’XI Commissione del Senato attraverso il suo presidente nazionale Marcello Pacifico:  “in tutto il pubblico
impiego – ha detto il sindacalista - oltre il 10% è composto da lavoratori precari. Se si vuole finalmente
assumere a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti e disponibili occorre farlo senza ragioni sostitutive
in organico di fatto. Ad iniziare dalla scuola, che da sola contiene la metà di tuti i dipendenti pubblici non di
ruolo. Solo così si sconfigge il precariato”.

Pacifico ha ricordato che in passato questa linea era stata attuata: “bisognerebbe andare a riprendere
quanto disposto nella legge finanziaria 296 del dicembre 2006, attraverso la quale si intendevano
stabilizzare tutti i precari della pubblica amministrazione. Anche più di recente, con una legge ad hoc,
approvata durante il Governo dell’ex premier Enrico Letta, era stata prevista la stabilizzazione su 50% dei
posti a chi aveva 36 mesi svolti. Ora, l’intenzione dell’attuale esecutivo è quella di mantenere in vita il
canale che prevede l’assegnazione della metà dei posti vacanti a chi è in graduatoria? Ben venga, ma
servono due provvedimenti paralleli: la riapertura delle GaE e la definizione dei posti realmente liberi, oggi
collocati per meri motivi di risparmio su organici non utili per procedere alle assunzioni”.

“Nella scuola – ha continuato il presidente Anief – è clamoroso il caso dei docenti di sostegno, con quasi
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50 mila posti assegnati in deroga, fino al 30 giugno anziché al 31 agosto dell’anno successivo, pur essendo
privi di titolare. Ma anche tra il personale Ata, per il quale ad esempio l’area dei coordinatori dei
collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici non è mai stati attivata. In generale, si continua ad
assumere senza andare a vedere quali posti sono liberi da due anni. E a procedere alle assunzioni su tali
posti. Così facendo – conclude Pacifico - non si risolverà mai il problema del precariato”.

Anief ha presentato specifiche richieste, a questo proposito, attraverso  una memoria consegnata all’XI
Commissione del Senato, da apportare da subito al decreto Concretezza, collegato alla legge di Stabilità, il
DDL S. 920. Nello specifico, è stato chiesto di attuare “il ricambio generazionale nella PA” sicuramente con
“lo sblocco completo del turn over”, invece ancora oggi “limitato dalla legge 133/2008”, ma anche tenendo
conto “delle numerose pronunce della corte di giustizia europea, del reiterato abuso dei contratti a termine
sul 10% della dotazione organica del personale. Pertanto, si ritiene opportuno modificare il d.lgs. 368/01”,
al fine di garantire “la stabilizzazione del personale a tempo determinato con 36 mesi di servizio, anche non
continuativi, su posto vacante e disponibile senza ragioni giustificative o la riserva del 50% delle assunzioni
anche attraverso concorso per suddetto personale”.
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Fausto Sacco è il nuovo segretario territoriale
della Sai Cisal
Per Fausto Sacco è un ritorno ad un impegno già assunto in passato

Economia

Redazione
27 novembre 2018 13:11

I più letti di oggi

Così la manovra aumenta la
tassa sulla casa: smascherato il
"ritocco"

Felice Nunziata neo primario
all'ospedale Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta

Fausto Sacco è il nuovo
segretario territoriale della Sai
Cisal

1

2

3

Fausto Sacco il nuovo segretario dell’Unione territoriale della Cisal di Avellino.

Il direttore generale della Sai Cisal, il Sindacato autonomo inquilini, Antonio

Castaldi, ha firmato il decreto di nomina.

Per Fausto Sacco, al quale formuliamo gli auguri di buon lavoro, è un ritorno

ad un impegno già assunto in passato. La Cisal considera di prioritaria

importanza l’attività sul fronte delle politiche abitative e la tutela di un diritto

fondamentale dei cittadini, come quello alla casa.

La Sai Cisal, forte di una capillare presenza sul territorio, “sarà quindi anche

in Irpinia in prima linea nel rappresentare gli interessi degli inquilini,

attraverso un costante confronto propositivo con gli enti locali, con la

sottoscrizione di accordi con le associazioni della piccola proprietà e con

l’assistenza degli utenti, nella stipula dei contratti di locazione”.

“Con la crisi economica, l’emergenza abitativa è diventata, nella nostra

provincia, come nell’intero Paese, ancor più un problema a cui dare risposte

efficaci e concrete con la massima urgenza, pur consapevoli delle difficoltà

strutturali che bisogna affrontare”.

“Un bisogno essenziale come la casa richiede il massimo sforzo delle

istituzioni, attraverso la concertazione con le forze sociali, per individuare

misure d’intervento al passo con i tempi e con le esigenze della comunità,

essendo in gioco la dignità della persona umana e le condizioni di vita delle

famiglie”.

Argomenti: abitazione sindacati

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
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Fausto Sacco è il nuovo segretario
territoriale della Sai Cisal
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L’Unione territoriale della Cisal di Avellino comunica che in data
odierna il direttore generale della Sai Cisal – Sindacato autonomo
inquilini, Antonio Castaldi, ha firmato il decreto di nomina del nuovo
segretario territoriale, nella persona di Fausto Sacco.

Per Fausto Sacco, al quale formuliamo gli auguri di buon lavoro, è un
ritorno ad un impegno già assunto in passato,  con la consueta
passione che lo contraddistingue.

La Cisal considera di prioritaria importanza l’attività sul fronte delle
politiche abitative e la tutela di un diritto fondamentale dei cittadini,
come quello alla casa.

La Sai Cisal, forte di una capillare presenza sul territorio, sarà quindi
anche in Irpinia in prima linea nel rappresentare gli interessi degli

Mi piace 6
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 PREVIOUS
MIRABELLA ECLANO (AV) –
Evade dai domiciliari: 40enne
arrestata dai carabinieri in
esecuzione di provvedimento.

inquilini, attraverso un costante confronto propositivo con gli enti locali,
con la sottoscrizione di accordi con le associazioni della piccola
proprietà e con l’assistenza degli utenti, nella stipula dei contratti di
locazione.

Con la crisi economica, l’emergenza abitativa è diventata, nella nostra
provincia, come nell’intero Paese, ancor più un problema a cui dare
risposte efficaci e concrete con la massima urgenza, pur consapevoli
delle difficoltà strutturali che bisogna affrontare. Un bisogno essenziale
come la casa richiede il massimo sforzo delle istituzioni, attraverso la
concertazione con le forze sociali, per individuare misure d’intervento
al passo con i tempi e con le esigenze della comunità, essendo in
gioco la dignità della persona umana e le condizioni di vita delle
famiglie.

Ti può interessare anche:

Nessun articolo corrispondente

Bassa Irpinia News
Quotidiano online (c) 2013
Autorizzazione Trib. AV n.7/2013
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 » PALERMO » LAVORO

Ex Pip in piazza a Palermo, una settimana di
mobilitazione: “Norme incerte e termini
scaduti”
GIOVEDÌ UN CORTEO VERSO LA PREFETTURA, VENERDÌ UN ALTRO SIT-IN

di |  Redazione 27/11/2018   

Il corteo è stato organizzato unitariamente dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl,

Uiltucs Uil, Ugl, Alba, Alpi, Asud, Cisal, Confintesa, Ursas. 

Si è svolta questa mattina la manifestazione dei lavoratori del bacino ex Pip a Palermo.

I sindacati protestano contro

tutta una serie di mancati adempimenti che avrebbero dovuto garantire il contratto di

lavoro e la regolarità nei pagamenti.

Al grido di ‘lavoro vero non lavoro nero’, i Pip hanno sfilato per far sentire la propria voce

preoccupati come sono dalla situazione di incertezza venutasi a creare.

 L’assessorato al Lavoro ha pubblicato una circolare in cui indicava il 26

novembre come termine ultimo se restare nello status di sussidiati o transitare nella

Resais, ed entro luglio 2018 la Resais avrebbe dovuto avere l’elenco dei lavoratori da

assumere, ma nulla è successo. Di mezzo l’impugnativa della legge da parte del Consiglio

dei ministri e nessuna notizia prospettata dalle interlocuzioni con il governo centrale.

Inoltre c’è il problema dei pagamenti di novembre e dicembre a rischio per mancanza di

fondi e per problemi legati al metodo di pagamento non ancora definito dall’assessorato

al Lavoro. Da qui una serie di manifestazioni: è stato proclamato lo stato di agitazione e

oggi un corteo è partito dal Politeama verso Piazza del Parlamento.

Una norma regionale fissava entro 60 giorni il passaggio all’ente regionale Resais ma il

.termine è scaduto

“I lavoratori non possono restare schiacchiati fra due diverrse norme come sta

accandendo – dice Mimma Calabrò segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia – non è

possibile continuare a giocare sulla loro pelle chiedendo a gente già stremata da decenni

di precariato e maltratta di fare un salto nel vuoto. I lavoratori non sono fastidiosi fardelli

di cui disfarsi con stratagemmi inaccettabili”.

Oltre le evidenti difficoltà dovute ad una legge sottoposta a vaglio di legittimità

Costituzionale mancano ancora numerosi passaggi prima di pretendere che i lavoratori

optino per una soluzione. “Con quali profili professionali e con quale contratto

approderebbero in Resais? – si chiede Calabrò – dove sono le risorse necessarie per

pagare i contributi di questi lavoratori? Che fine fanno le risorse che  la Regione viene a

risparmiare con il pagamento degli assegni familiari da parte di Inps?”

Per tutti questi motivi parte una richiesta urgentissima di convocazione in Commissione

Cesta Natale Prodotti Tipici
Siciliani Gourmet Polifemo

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno martedì 27
novembre 2018

Stagione di scandali
nei palazzi del potere
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timissimeUl
15:59 Cinema in Sicilia, la Regione cofinanzia

34 produzioni (FOTO)
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Bilancio all’Ars con la presenza di governo e Resais. “Vanno chiarite tutte le questioni

contrattuali e di bilancio – conclude Calabrò – e va definito in modo chiaro una volta per

tutte il percorso perché i lavoratori non sono pacchi che si spostano da qui a lì a

piacimento e soprattutto pretendono di essere rispettati come persone, cosa che

l’amministrazione sembra dimenticare”

“Si tratta di lavoratori che non hanno contributi previdenziali versati e quei pochi diritti

che hanno ottenuto come

la possibilità di fruire della 104, delle ferie, della malattia e della maternità li hanno avuti

solo grazie alle battaglie Sindacali”

Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia, spiega che 

, attraverso le

organizzazioni che rappresentano i lavoratori, le regole contrattuali da applicare e le

modalità di accesso con la specifica dei termini del contratto individuale da sottoscrivere.

E’ incredibile pensare che i lavoratori del bacino possano transitare alla cieca alla Resais

senza avere chiaro il loro status giuridico e contrattuale. Ritengo sia diritto di qualsiasi

lavoratore avere contezza della propria condizione lavorativa. La protesta ha l’obiettivo di

avviare il tavolo di concertazione con il governo regionale per affrontare compiutamente

la questione del passaggio alla Resais ma anche la questione del pagamento regolare dei

sussidi ancora irrisolta”.

“la questione della

stabilizzazione dei Pip è irrisolta, la norma è rimasta solo carta straccia. Il tempo

stabilito in 60 giorni per la formalizzazione dell’adesione dei lavoratori è ormai scaduto

senza che il governo regionale abbia convocato le parti per definire

 Nel pomeriggio la notizia che i lavoratori sono

stati convocati per domani pomeriggio alle 16 in commissione Bilancio. Resta infatti da

sciogliere anche il nodo delle risorse stanziate.

Domani un altro sit-in è previsto dalle 9 davanti all’Ars.. Giovedì un corteo partirà

dall’assessorato al Bilancio e si dirigerà fino alla Prefettura. Venerdì altro sit-in tutto il

giorno davanti a Palazzo dei Normanni.

(foto di repertorio)

Catania

Memoria, Gilberto
Idonea riposerà nel viale
degli Uomini Illustri del
cimitero di Catania

«
Palermo

Decine di furti nei negozi
in piazza Castelnuovo: "I
ladri aiutati dal muro del

cantiere dell'anello
ferroviario" (FOTO)

»
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#uiltucs
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15:15 Giornata nazionale della Colletta
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 » PALERMO » LAVORO

Ex Pip in piazza a Palermo, una settimana di
mobilitazione: “Scaduto il termine per il
passaggio alla Resais”
GIOVEDÌ UN CORTEO VERSO LA PREFETTURA, VENERDÌ UN ALTRO SIT-IN

di |  Redazione 27/11/2018   

Il corteo è stato organizzato unitariamente dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl,

Uiltucs Uil, Ugl, Alba, Alpi, Asud, Cisal, Confintesa, Ursas. 

Si è svolta questa mattina la manifestazione dei lavoratori del bacino ex Pip a Palermo.

I sindacati protestano contro

tutta una serie di mancati adempimenti che avrebbero dovuto garantire il contratto di

lavoro e la regolarità nei pagamenti.

Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia, spiega che 

, attraverso le

organizzazioni che rappresentano i lavoratori, le regole contrattuali da applicare e le

modalità di accesso con la specifica dei termini del contratto individuale da sottoscrivere.

E’ incredibile pensare che i lavoratori del bacino possano transitare alla cieca alla Resais

senza avere chiaro il loro status giuridico e contrattuale. Ritengo sia diritto di qualsiasi

lavoratore avere contezza della propria condizione lavorativa. La protesta ha l’obiettivo di

avviare il tavolo di concertazione con il governo regionale per affrontare compiutamente

la questione del passaggio alla Resais ma anche la questione del pagamento regolare dei

sussidi ancora irrisolta”.

“la questione della

stabilizzazione dei Pip è irrisolta, la norma è rimasta solo carta straccia. Il tempo

stabilito in 60 giorni per la formalizzazione dell’adesione dei lavoratori è ormai scaduto

senza che il governo regionale abbia convocato le parti per definire

 L’assessorato al Lavoro ha pubblicato una circolare in cui indicava il

26 novembre come termine ultimo se restare nello status di sussidiati o transitare nella

Resais, ed entro luglio 2018 la Resais avrebbe dovuto avere l’elenco dei lavoratori da

assumere, ma nulla è successo. Di mezzo l’impugnativa della legge da parte del Consiglio

dei ministri e nessuna notizia prospettata dalle interlocuzioni con il governo centrale.

Inoltre c’è il problema dei pagamenti di novembre e dicembre a rischio per mancanza di

fondi e per problemi legati al metodo di pagamento non ancora definito dall’assessorato

al Lavoro. Da qui una serie di manifestazioni: è stato proclamato lo stato di agitazione e

oggi un corteo è partito dal Politeama verso Piazza del Parlamento. Domani un altro sit-in

è previsto dalle 9 davanti all’Ars.

Una norma regionale fissava entro 60 giorni il passaggio all’ente regionale Resais ma il

termine è scaduto.

Giovedì un corteo partirà dall’assessorato al Bilancio e si dirigerà fino alla Prefettura.
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 Nel pomeriggio la

notizia che i lavoratori sono stati convocati per domani pomeriggio alle 16 in

commissione Bilancio. Resta infatti da sciogliere anche il nodo delle risorse stanziate.

Venerdì altro sit-in tutto il giorno davanti a Palazzo dei Normanni.

(foto di repertorio)

Catania

Memoria, Gilberto
Idonea riposerà nel viale
degli Uomini Illustri del
cimitero di Catania

«
Palermo

Decine di furti nei negozi
in piazza Castelnuovo: "I
ladri aiutati dal muro del

cantiere dell'anello
ferroviario" (FOTO)

»
#assessorato al bilancio #corteo #ex pip #garanzie contrattuali

#uiltucs
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pasti (FOTO)
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 27 novembre 2018

 26 novembre 2018

 26 novembre 2018

 23 novembre 2018

La salute delle donne
nella Giornata
Internazionale contro
la violenza: a Grotta il
confronto /SPECIALE

“La violenza uccide le

donne, la prevenzione le

protegge”, questo il tema

principale del convegno

che si ...

' 'Natale a Mirabella' ' :
enogastronomia e
artigianato per lo
sviluppo del territorio

Rilanciare il settore del

commercio e animare le

imminenti festività.

Giovani, esercenti,

artigiani e ...

Non solo Salerno,
anche Napoli  ha le
sue luci d’artista
/VIDEO

Non solo Salerno, anche

Napoli, precisamente

Rione Sanità, ha

quest’anno le sue luci

d’artista. Nel ...

23/11/1980, cronaca
di una tragedia: i l
terremoto che
distrusse l 'Irpinia
/SPECIALE

Il terremoto dell'Irpinia del

1980 fu un sisma che si

verificò il 23 novembre

1980 e che colpì la ...
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Fausto Sacco è il nuovo segretario territoriale
della Sai Cisal

L’Unione territoriale della Cisal di Avellino comunica che in data odierna il direttore generale della Sai

Cisal – Sindacato autonomo inquilini, Antonio Castaldi, ha firmato il decreto di nomina del nuovo

segretario territoriale, nella persona di Fausto Sacco. Per Fausto Sacco, al quale formuliamo gli

auguri di buon lavoro, è un ritorno ad un impegno già assunto in passato,  con la consueta passione

che lo contraddistingue.La Cisal considera di prioritaria importanza l’attività sul fronte delle politiche

abitative e la tutela di un diritto fondamentale dei cittadini, come quello alla casa. La Sai Cisal, forte

di una capillare presenza sul territorio, sarà quindi anche in Irpinia in prima linea nel rappresentare gli

interessi degli inquilini, attraverso un costante confronto propositivo con gli enti locali, con la

sottoscrizione di accordi con le associazioni della piccola proprietà e con l’assistenza degli utenti,

nella stipula dei contratti di locazione. Con la crisi economica, l’emergenza abitativa è diventata,

nella nostra provincia, come nell’intero Paese, ancor più un problema a cui dare risposte efficaci e

concrete con la massima urgenza, pur consapevoli delle difficoltà strutturali che bisogna affrontare.

Un bisogno essenziale come la casa richiede il massimo sforzo delle istituzioni, attraverso la

concertazione con le forze sociali, per individuare misure d’intervento al passo con i tempi e con le

esigenze della comunità, essendo in gioco la dignità della persona umana e le condizioni di vita delle

famiglie.
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Fausto Sacco è il nuovo
segretario territoriale della
Sai Cisal

L’Unione territoriale della Cisal di Avellino comunica che in data odierna
il direttore generale della Sai Cisal – Sindacato autonomo inquilini,
Antonio Castaldi, ha firmato il decreto di nomina del nuovo segretario
territoriale, nella persona di Fausto Sacco.

Per Fausto Sacco, al quale formuliamo gli auguri di buon lavoro, è un
ritorno ad un impegno già assunto in passato, con la consueta passione
che lo contraddistingue.
La Cisal considera di prioritaria importanza l’attività sul fronte delle
politiche abitative e la tutela di un diritto fondamentale dei cittadini,
come quello alla casa.

La Sai Cisal, forte di una capillare presenza sul territorio, sarà quindi
anche in Irpinia in prima linea nel rappresentare gli interessi degli
inquilini, attraverso un costante confronto propositivo con gli enti locali,
con la sottoscrizione di accordi con le associazioni della piccola
proprietà e con l’assistenza degli utenti, nella stipula dei contratti di
locazione.

ALTRI TITOLI

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPORT CITTÀ SOCIETÀ TERRITORI

Questo sito utilizza cookie tecnici, di terze parti e di profilazione. Per maggiori informazioni e
per disabilitare i cookie consulta la c o o k i e  p o l i c y. Continuando a navigare il sito
acconsentirai all’utilizzo dei cookie.
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27 nov 2018 | a cura
della Redazione
I.I.A., Fismic e
Uglm contro Fim,
Fiom e Uilm: «Non
era il momento di
rompere il fronte
sindacale»

Dopo alcuni giorni dall’iniziativa
unitaria di (...)

26 nov 2018 | a cura
della Redazione
Industria italiana
autobus, Prc
Irpinia al fianco dei
lavoratori

La nota della federazione Irpina
del PRC , il (...)

26 nov 2018 | a cura
della Redazione
Progetto
“Pending”, all’Asl
il benessere nella
salute mentale

Si è tenuta oggi, 26 novembre
2018, presso la (...)

Tweet
 

commenta

Con la crisi economica, l’emergenza abitativa è diventata, nella nostra
provincia, come nell’intero Paese, ancor più un problema a cui dare
risposte efficaci e concrete con la massima urgenza, pur consapevoli
delle difficoltà strutturali che bisogna affrontare. Un bisogno essenziale
come la casa richiede il massimo sforzo delle istituzioni, attraverso la
concertazione con le forze sociali, per individuare misure d’intervento al
passo con i tempi e con le esigenze della comunità, essendo in gioco la
dignità della persona umana e le condizioni di vita delle famiglie.
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Invia

Sai Cisal, Sacco nuovo segretario
territoriale

AVELLINO – Il direttore generale della Sai

Cisal-Sindacato autonomo inquilini, Antonio

Castaldi, ha firmato oggi il decreto di nomina del

nuovo segretario territoriale nella persona di

Fausto Sacco.

La Cisal – si legge in un comunicato – considera

di prioritaria importanza l’attività sul fronte delle

politiche abitative e la tutela di un diritto

fondamentale dei cittadini come quello alla casa.

La Sai Cisal, forte di una capillare presenza sul

territorio, sarà quindi anche in Irpinia in prima linea nel rappresentare gli interessi degli

inquilini, attraverso un costante confronto propositivo con gli enti locali, con la sottoscrizione

di accordi con le associazioni della piccola proprietà e con l’assistenza degli utenti, nella

stipula dei contratti di locazione.

Con la crisi economica, l’emergenza abitativa è diventata, nella nostra provincia, come

nell’intero Paese, ancor più un problema a cui dare risposte efficaci e concrete con la

massima urgenza, pur consapevoli delle difficoltà strutturali che bisogna affrontare. Un

bisogno essenziale come la casa richiede il massimo sforzo delle istituzioni, attraverso la

concertazione con le forze sociali, per individuare misure d’intervento al passo con i tempi e

con le esigenze della comunità, essendo in gioco la dignità della persona umana e le

condizioni di vita delle famiglie.

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Atap: Pronti a investire sulla
sicurezza

ATTUALITÀ | martedì 27 novembre 2018, 11:44

QUATTRO EPISODI DI AGGRESSIONE NEL CORSO
DELL'ANNO: INCONTRO TRA AZIENDA E
SINDACATI

Dopo i recenti episodi di aggressione a danno dagli
autisti dei bus di linea, Atap e le organizzazioni
sindacali FILT CGIL‐FIT CISL e UGL Trasporti si
sono incontrati giovedì scorso per condividere
analisi e proposte a tutela del personale viaggiante
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martedì 27 novembre

Poste Italiane: gli impegni per
i piccoli Comuni
(h. 07:50)

lunedì 26 novembre

Cavalcaferrovia di corso
Avogadro "vietato" ai mezzi
pesanti
(h. 15:47)

Torino: il 29 novembre
appuntamento Adaci all’Allianz
Stadium per competere nelle
sfide internazionali
(h. 08:30)

Corso di informatica al
dormitorio
(h. 07:54)

domenica 25 novembre

Cellulari pericolosi come
l'amianto?
(h. 18:34)

Alpin dla Bassa: il premio
chiude un anno nel segno delle
Penne Nere
(h. 10:28)

sabato 24 novembre

Strumenti nuovi per aiutare le
famiglie in crisi
(h. 18:28)

Un programma per rieducare
gli uomini che odiano le donne
(h. 14:36)

Vercelli Lab e scienze
infermieristiche: la
Fondazione Crv investe sullo
sviluppo
(h. 10:21)

venerdì 23 novembre

Un albero di Natale alto 10
metri in piazza Cavour
(h. 17:26)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Economia
Agenti di commercio:
Giorgio Carboni nel
consiglio nazionale

Cronaca
Ruba 40 chili di rame
e cerca di fuggire in
bicicletta

Cronaca
"In quel video ho
riconosciuto la mia
bambina..."

Leggi tutte le notizie

e dei passeggeri. Innanzitutto i dati: nel 2018, i
casi di violenza fisica segnalati dagli autisti Atap
sono stati quattro, di cui due a Vercelli, uno a
Biella e uno a Varallo. Gli episodi, che in genere
avvengono durante i controlli sul pagamento dei
biglietti, sono legati alla presenza a bordo di
persone in stato di alterazione psico‐fisica o di
soggetti ‘molesti’, già noti alle forze dell’ordine.

“Si tratta di un fenomeno di carattere episodico –
afferma la direzione dell’azienda – e circoscritto
ad alcune linee specifiche, ma è comunque
importante proseguire nell’opera di prevenzione e
repressione intrapresa. Atap ha già effettuato
importanti investimenti per garantire la sicurezza
a bordo, in particolare attraverso sistemi di
videosorveglianza funzionanti in continuo su tutti i
propri autobus. In ogni caso, gli episodi di
teppismo richiedono l’intervento delle autorità di
pubblica sicurezza, non essendo la tutela
dell’ordine pubblico una prerogativa dell’Azienda e
del suo personale. Le telecamere presenti sui bus
consentono di fornire alle forze dell’ordine tutti gli
elementi per poter attuare la necessaria azione
repressiva: da questo punto di vista, siamo a
disposizione delle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico per
fornire la necessaria collaborazione”.

L’Azienda e le organizzazioni sindacali presenti all’incontro (a cui non ha
partecipato il sindacato FAISA Cisal) hanno concordato ulteriori azioni per
rafforzare il controllo a bordo e garantire l’efficacia delle procedure
aziendali di prevenzione: in particolare, la formazione – che già il personale
attualmente riceve – riguardante le modalità di intervento nelle situazioni
di questo tipo verrà integrata da specifici moduli erogati da esperti, e
saranno inoltre programmate attività di supporto psicologico diretto per gli
autisti che abbiano subito aggressioni durante il servizio. L’incontro è stato
poi l’occasione per fare il punto, insieme alle organizzazioni sindacali, sulle
nuove assunzioni di personale, in particolare sui bandi di selezione,
pubblicati in data 19/11/2018, per l’assunzione a tempo indeterminato di
Responsabile dell’Ufficio del Personale, Responsabile Ufficio addetto alla
gestione della rete di vendita dei titoli di viaggio, Addetto dell’Ufficio
Programmazione Movimento.

“Si tratta – ha commentato il presidente Rinaldo Chiola – di ruoli resi
vacanti dal pensionamento di figure chiave nell’organizzazione aziendale.
Atap sta cercando, nonostante le difficoltà dettate dalla situazione
economica, di rilanciare le proprie prospettive, di guardare avanti: perché
nuove assunzioni significano nuove energie, nuova linfa per un trasporto
pubblico nel cui futuro noi crediamo molto”. 
I bandi sono disponibili sul sito internet di ATAP all’indirizzo www.atapspa.it.

 cs ATAP
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Avellino – Fausto Sacco è il nuovo segretario
territoriale della Sai Cisal
La nota del segretario dell’Unione provinciale

Avellino - “L’Unione territoriale della Cisal di Avellino comunica che in data

odierna il direttore generale della Sai Cisal – Sindacato autonomo inquilini,

Antonio Castaldi, ha firmato il decreto di nomina del nuovo segretario

territoriale, nella persona di Fausto Sacco. Per Fausto Sacco, al quale

formuliamo gli auguri di buon lavoro, è un ritorno ad un impegno già

assunto in passato,  con la consueta passione che lo contraddistingue.

La Cisal considera di prioritaria importanza l’attività sul fronte delle

politiche abitative e la tutela di un diritto fondamentale dei cittadini, come

quello alla casa.

La Sai Cisal, forte di una capillare presenza sul territorio, sarà quindi anche in Irpinia in prima linea nel

rappresentare gli interessi degli inquilini, attraverso un costante confronto propositivo con gli enti locali, con la

sottoscrizione di accordi con le associazioni della piccola proprietà e con l’assistenza degli utenti, nella stipula

dei contratti di locazione.

Con la crisi economica, l’emergenza abitativa è diventata, nella nostra provincia, come nell’intero Paese, ancor

più un problema a cui dare risposte efficaci e concrete con la massima urgenza, pur consapevoli delle

difficoltà strutturali che bisogna affrontare. Un bisogno essenziale come la casa richiede il massimo sforzo

delle istituzioni, attraverso la concertazione con le forze sociali, per individuare misure d’intervento al passo

con i tempi e con le esigenze della comunità, essendo in gioco la dignità della persona umana e le condizioni

di vita delle famiglie“.

Il segretario dell’Unione provinciale  Paolo Sarno

Source: www.irpinia24.it
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Lavoro & Sindacato » Cisal Avellino, è Sacco il nuovo segretario

ULTIMISSIME

E’

LAVORO & SINDACATO

Cisal Avellino, è Sacco il nuovo
segretario

Fausto Sacco il nuovo segretario dell’Unione territoriale della Cisal di Avellino. Il
direttore generale della Sai Cisal, il Sindacato autonomo inquilini, Antonio Castaldi, ha

firmato il decreto di nomina.

Per Fausto Sacco, al quale formuliamo gli auguri di buon lavoro, è un ritorno ad un
impegno già assunto in passato. La Cisal considera di prioritaria importanza l’attività sul
fronte delle politiche abitative e la tutela di un diritto fondamentale dei cittadini, come
quello alla casa.

La Sai Cisal, forte di una capillare presenza sul territorio, “sarà quindi anche in Irpinia in
prima linea nel rappresentare gli interessi degli inquilini, attraverso un costante confronto
propositivo con gli enti locali, con la sottoscrizione di accordi con le associazioni della
piccola proprietà e con l’assistenza degli utenti, nella stipula dei contratti di locazione”.

“Con la crisi economica, l’emergenza abitativa è diventata, nella nostra provincia, come
nell’intero Paese, ancor più un problema a cui dare risposte efficaci e concrete con la

27 novembre 2018
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Raffaella Modugno, le immagini hot
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Beccato con la marijuana:
45enne denunciato per
spaccio
Beccato con la
marijuana: 45enne
denunciato per
spaccio. I Carabinieri

27 novembre 2018

CRONACA

Cinque depositi agricoli
realizzati abusivamente:
scattano i sigilli
I Carabinieri della
Stazione di Flumeri
hanno deferito alla
competente

27 novembre 2018

CRONACA

Sorpreso in compagnia di
una romena: 90enne non
rispetta obbligo di dimora
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Cisal Avellino, è Sacco il
nuovo segretario
E’ Fausto Sacco il nuovo
segretario dell’Unione
territoriale della Cisal

27 novembre 2018

massima urgenza, pur consapevoli delle difficoltà strutturali che bisogna affrontare”.

“Un bisogno essenziale come la casa richiede il massimo sforzo delle istituzioni, attraverso
la concertazione con le forze sociali, per individuare misure d’intervento al passo con i
tempi e con le esigenze della comunità, essendo in gioco la dignità della persona umana e
le condizioni di vita delle famiglie”.
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Oggi 15:37

Tutto Mercato Web Ieri 21:43

Tutto Mercato Web 2018-11-25 16:16

Area Napoli Oggi 12:55

Una protesta degli ex Pip (Foto d'archivio) Al corteo Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil,

Ugl, Alba, Alpi, Asud, Cisal, Confintesa, Ursas. VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0 /5 0 voti ... 

la provenienza: Live Sicilia Palermo

"Rispetto del contratto di lavoro" rn Gli ex Pip
manifestano a Palermo

Valencia, Marcelino: "CR7 straordinario, è cambiato rispetto
al Real"

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico del Valencia Marcelino ha parlato dei singoli

della Juventus con particolare attenzione per Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: "Cristiano è

un calciatore straordinario. La decisione dell'espulsione dell'andata è stata tutta dell'arbitro.

Lui vuol

F. Anderson: "Gratitudine e rispetto alla Lazio, al club e ai
tifosi"

L'ex attaccante della Lazio Felipe Anderson, ora al West Ham, ha voluto precisare quanto

segue sul proprio profilo Facebook: "In virtù di parole non veritiere pubblicate da alcuni

addetti alla stampa italiani, contenenti presunte dichiarazioni mie relative alla Lazio, vorrei

affermare che

Di Marzio: "Napoli in bilico rispetto a Juve e Inter. Chievo
snobbato, ora si deve sperare che..."

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live,

trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea e non solo, in onda sulle

frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni: "Napoli più in bilico di Inter

Filardi: “Il problema di Milik si chiama Mertens. Ancelotti
ha una rosa più ampia rispetto a Sarri”

Massimo Filardi, ex azzurro, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “L’anno

scorso c’erano meno cambi a disposizione e Sarri decise di puntare su una sola competizione.

Non c’erano i vari Fabian, Verdi, Milik… La rosa è più

Ultime notizie a Live Sicilia

Palermo
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"Rispetto del contratto di lavoro" rn

Gli ex Pip manifestano a Palermo
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Oggi La Vardera sotto protezione rn A
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15:58

Da Emma Dante a Franco Maresco:
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cantiere: ladri scatenati in zona
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Oggi 18:34

Firenze Today Oggi 16:04

Nove da Firenze Oggi 16:13

Firenze Today 2018-11-25 12:49

I sindacati nelle ultime ore hanno aumentato la pressione su istituzioni ed

aziende affinché fossero attivate opportune misure di sicurezza

I l  pr imo c i t tadino  de l  capoluogo toscano,  a l l ' indomani  d i  una  minacc ia  d i

sciopero sottoscritta dai sindacati toscani del trasporto passeggeri, è intervenuto sul tema

delle aggressioni a bordo dei mezzi pubblici. Aggressioni pericolose per gli autisti "ma

anche per gli stessi passeggeri" come aveva sottolineato a Nove da Firenze il vice segretario

Faisa Cisal, Massimo Milli, partecipando alla trasmissione Tre per Nove.

 Dario Nardella ha ricordato l'imminente... 

la provenienza: Nove da Firenze

Aggressioni sul Bus a Firenze: giovani vigili
in arrivo, saliranno a bordo

Aggressioni sugli autobus: arrivano i vigili a bordo

Vigili urbani sugli autobus dell'Ataf garantire l'incolumità degli autisti ma anche per

controllare chi non paga il biglietto.

Li annuncia il sindaco di Firenze Dario Nardella, all'indomani della presa di posizione dei

sindacati, che, dopo le nuove aggressioni dei giorni

Firenze, il Corpo Vigili Giurati SpA assume 50 guardie
giurate

Cinquanta persone da inserire nel proprio organico. Sono numeri importanti quelli messi in

campo dal Corpo Vigili Giurati Spa. Il gruppo – uno dei principali operatori del settore in

Toscana per la fornitura di servizi e impianti di vigilanza e sicurezza integrata - ricerca per

Firenze e

Maratona Firenze 2018: ordine di arrivo e classifica

Sono stati 9400 gli iscritti alla 35esima Asics Firenze Marathon che è partita stamani da Piazza

Duomo, preceduta dalla partenza della gara per diversamente abili in carrozzina.  A vincere è

stato Abdi Ali Gelelchu (BRN) in 2h11’32”, davanti al marocchino

Ultime notizie a Nove da Firenze

Oggi

18:34

Mercato Centrale di San Lorenzo:

ripristinate le antiche strade

Oggi

18:34

Aggressioni sul Bus a Firenze:

giovani vigili in arrivo, saliranno a

bordo

Oggi

17:28

Oro in Toscana: una associazione

criminale avrebbe commesso furti,

fusioni e riciclaggio

Oggi

17:28

Nardella a Londra ed Edimburgo:

nuove strategie su progetti comuni

Ultime notizie a Firenze

Oggi

19:37

RIVER-BOCA, Il match l'8 o 9/12

ma non in Argentina

Oggi

19:37

ZAZZARONI, Simeone mai stato

bomber. Il mercato...

Oggi

19:37

UFFICIALE, Fontana esonerato

dalla Casertana

Oggi

19:37

IND. FV, Febbre Juve: già 35.000 al

Franchi. Oggi...

Oggi
ZANETTI A FV, LA FIORENTINA

PUÒ FERMARE LA JUVE. CHIESA

Ultime notizie a Italia

Oggi

19:31

Gucci, chiusa inchiesta su presunta

evasione da 1 mld euro. Indagati AD

e predecessore

Oggi

19:31

Ue, Tria incontra ministro Finanze

Scholz, in vista riunione Eurogruppo

Oggi

19:31

Camera vota fiducia a governo su

decreto legge sicurezza

Oggi

19:31

Macron non ha concesso nulla ai

gilet gialli
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Oggi 19:37

Strettoweb 2018-11-24 14:19

Strettoweb 2018-11-24 14:19

I lavoratori del bacino ex Pip sono scesi oggi in piazza, a Palermo, per protestare. Il corteo

è stato organizzato dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl, Alba, Alpi,

Asud, Cisal, Confintesa, Ursas che protestano contro una serie di mancati adempimenti che

avrebbero dovuto garantire il contratto di lavoro e la regolarità nei pagamenti.

Con l’ultima finanziaria regionale era stato definito il percorso di stabilizzazione dei circa

3200 lavoratori, i quali a loro... 

la provenienza: Giornale di Sicilia

Gli ex Pip scendono in piazza a Palermo per
protestare: chiedono la stabilizzazione

Arresto Santapaola, Misterbianco non ci sta: i cittadini
scendono in piazza contro il sindaco

(Misterbianco, 24/11/2018) “Il sindaco Nino Di Guardo ha dato una drammatica prova di

quanto sia ormai politicamente cotto, in una interminabile e arrogante agonia, ed è dunque

doveroso reagire. Domani la città di Misterbianco darà una bella lezione a questo sindaco fuori

dalla

Reggio Calabria, i tifosi scendono in piazza per i ragazzi della
Viola: “Lottiamo tutti insieme” [FOTO e INTERVISTA]

Un banchetto per sostenere La Viola Reggio Calabria, è questa l’iniziativa dei tifosi per “dare

una mano a questi meravigliosi ragazzi che stanno onorando la gloriosa maglia”. Da Reggio

Calabria un gesto di solidarietà per la squadra e per i giocatori che hanno ancora percepito

I magistrati di sinistra scendono in campo

Ultime notizie a Giornale di

Sicilia

Oggi

19:37

Gli ex Pip scendono in piazza a

Palermo per protestare: chiedono la

stabilizzazione

Oggi

19:37

Pedopornografia, un 65enne

siciliano condannato a 13 anni di

carcere

Oggi

18:34

Maltempo, prosegue l'allerta gialla

in Sicilia: anche per mercoledì

previste piogge e vento

Oggi
"Corruzione e abuso d'ufficio",

indagato l'assessore regionale

Ultime notizie a Palermo

Oggi

19:37

Pedopornografia, un 65enne

siciliano condannato a 13 anni di

carcere

Oggi

19:37

Gli ex Pip scendono in piazza a

Palermo per protestare: chiedono la

stabilizzazione

Oggi

19:22

A Palermo il turismo cresce ancora,

record per b&b e case vacanze:

+48% di presenze

Oggi
Indagine partita da una moglie

gelosa, tra gli assenteisti coinvolti un

Ultime notizie a Italia

Oggi

20:01

Il principe saudita Mbs ricevuto da

Al Sisi al Cairo
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Oggi 12:07

Verona In 2018-11-24 17:58

Primo Canale Ieri 19:19

Venerdì mattina, presidio davanti alla Provincia di Verona e nel pomeriggio

lo sciopero potrebbe creare disservizi alle corse in partenza dal capolinea

dalle 16 fino alle 21

Un presidio davanti alla sede della Provincia di Verona e uno sciopero di quattro ore. Così i

sindacati che si occupano di trasporto pubblico locale hanno deciso di manifestare la

propria contrarietà al nuovo bando di gara che rischia di dividere in due il servizio nel

territorio scaligero.

Il presidio è organizzato da Faisa Cisal per venerdì 30 novembre alle 9.30. Lo sciopero sarà

sempre venerdì ma nel pomeriggio e Atv ha già avvisato... 

la provenienza: Verona Sera

Trasporto pubblico, il nuovo bando non piace
ai lavoratori. Sciopero in Atv

Trasporto Pubblico, si torna indietro invece che andare
avanti

Si profila il ritorno a gestori diversi per il Trasporto Pubblico Locale, un paradosso se

pensiamo che ci sono voluti decenni per far nascere ATV unificando AMT e APTV. Prima

andrebbe definito il Piano Urbanistico per la Mobilità Sostenibile.

Crisi Piaggio Aereo: le richieste dei lavoratori dopo lo
sciopero di oggi

VILLANOVA D'ALBENGA - Sindacati, dipendenti e sindaci sono scesi oggi in piazza a Savona.

Al centro il futuro di un altro colosso della produzione italiana, la Piaggio Aero. La decisione di

scioperare è stata presa dopo che i vertici

Farmacie comunali, domani 27 novembre è di nuovo
sciopero

Ultime notizie a Verona Sera
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13:10

Federica Pellegrini all'inaugurazione

del primo ristorante di ramen di

Verona

Oggi
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Medici per la Pace: un anno di

servizi dedicati ai meno fortunati

Oggi

13:10

Hellas e solidarietà, raccolti oltre

16mila euro per i dipendenti di

Melegatti

Oggi

12:07

La dispensa di Mamma Anna viene

riempita dalle eccedenze di Lidl

Ultime notizie a Verona

Oggi

13:10

Federica Pellegrini

all'inaugurazione del primo

ristorante di ramen di Verona

Oggi

13:10

Medici per la Pace: un anno di

servizi dedicati ai meno fortunati

Oggi

13:10

Hellas e solidarietà, raccolti oltre

16mila euro per i dipendenti di

Melegatti

Oggi

12:07

La dispensa di Mamma Anna viene

riempita dalle eccedenze di Lidl

Ultime notizie a Italia

Oggi

13:10

Le probabili formazioni di

Hoffenheim-Shakhtar - Nagelsmann

si affida a Joelinton-Belfodil

Oggi Serie A, Top 11 del 13° turno: Keita

 Le-ultime-notizie.euUltimi 7 giorni 

Home  Notizie Verona  Verona Sera

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000!

Non è uno scherzo!

ONLINE: 27/11/2018 13:24:45
Sei stato selezionato adesso!

Il nostro sistema random ti ha
scelto come possibile 

VINCITORE ESCLUSIVO 
di una 500!

CLICCA QUI

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

27-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 53



  

PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO

Cerca nel sito

Home › "Rispetto del contratto di lavoro" Gli ex Pip manifestano a Palermo

 

  

LA PROTESTA

"Rispetto del contratto di lavoro" 
Gli ex Pip manifestano a Palermo

Una protesta degli ex Pip (Foto d'archivio)

Al corteo Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl, Alba, Alpi, Asud, Cisal, Confintesa,

Ursas.

share     0    0  0  

PALERMO - Si è svolta questa mattina la

manifestazione dei lavoratori del bacino

ex Pip a Palermo. Il corteo è stato

Questo sito utilizza cookie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all"uso dei cookie. Accetto  Ulteriori informazioni
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organizzato unitariamente dai sindacati

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl,

Alba, Alpi, Asud, Cisal, Confintesa, Ursas.

I sindacati protestano contro tutta una

serie di mancati adempimenti che

avrebbero dovuto garantire il contratto di

lavoro e la regolarità nei pagamenti.

Marianna Flauto, segretario generale della

Uiltucs Sicilia, spiega che "la questione

della stabilizzazione dei Pip è irrisolta, la

norma è rimasta solo carta straccia. Il tempo stabilito in 60 giorni per la formalizzazione

dell'adesione dei lavoratori è ormai scaduto senza che il governo regionale abbia convocato

le parti per definire, attraverso le organizzazioni che rappresentano i lavoratori, le regole

contrattuali da applicare e le modalità di accesso con la specifica dei termini del contratto

individuale da sottoscrivere. E' incredibile pensare che i lavoratori del bacino possano

transitare alla cieca alla Resais senza avere chiaro il loro status giuridico e contrattuale.

Ritengo sia diritto di qualsiasi lavoratore avere contezza della propria condizione lavorativa.

La protesta ha l'obiettivo di avviare il tavolo di concertazione con il governo regionale per

affrontare compiutamente la questione del passaggio alla Resais ma anche la questione del

pagamento regolare dei sussidi ancora irrisolta".

Una norma regionale fissava entro 60 giorni il passaggio all'ente regionale Resais ma il

termine è scaduto. L’assessorato al Lavoro ha pubblicato una circolare in cui indicava il 26

novembre come termine ultimo se restare nello status di sussidiati o transitare nella

Resais, ed entro luglio 2018 la Resais avrebbe dovuto avere l’elenco dei lavoratori da

assumere, ma nulla è successo. Di mezzo l’impugnativa della legge da parte del Consiglio

dei ministri e nessuna notizia prospettata dalle interlocuzioni con il governo centrale.

Inoltre c’è il problema dei pagamenti di novembre e dicembre a rischio per mancanza di

fondi e per problemi legati al metodo di pagamento non ancora definito dall’assessorato al

Lavoro. Da qui una serie di manifestazioni: è stato proclamato lo stato di agitazione e oggi

un corteo è partito dal Politeama verso Piazza del Parlamento. Domani un altro sit-in è

previsto dalle 9 davanti all’Ars. Giovedì un corteo partirà dall’assessorato al Bilancio e si

dirigerà fino alla Prefettura. Venerdì altro sit-in tutto il giorno davanti a Palazzo dei

Normanni. Nel pomeriggio la notizia che i lavoratori sono stati convocati per domani

pomeriggio alle 16 in commissione Bilancio. Resta infatti da sciogliere anche il nodo delle

risorse stanziate.
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Cisal Avellino, è Sacco il
nuovo segretario

E' Fausto Sacco il nuovo segretario dell'Unione
territoriale della Cisal di Avellino. Il direttore
generale della Sai Cisal, il Sindacato autonomo
inquilini, Antonio Castaldi, ha firmato il decreto
di...
Leggi tutta la notizia
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GLI  EX PIP SCENDONO IN PIAZZA A PALERMO PER
PROTESTARE: CHIEDONO LA STABILIZZAZIONE
Articolo pubblicato il 27 novembre 2018 sul sito palermo.gds.it

I lavoratori del bacino ex Pip sono scesi oggi in piazza, a Palermo, per protestare. Il corteo è stato organizzato dai
sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl, Alba, Alpi, Asud, Cisal,…
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> Attualità > Sicurezza sui bus: nel 2018 quattro casi di violenza

 0 commentiATTUALITÀ provinciale 27 novembre 2018

Sicurezza sui bus: nel 2018
quattro casi di violenza
Atap e sindacati si sono incontrati per studiare azioni di
prevenzione.

Sicurezza sui bus: nel 2018 quattro casi di violenza. Atap e sindacati si

sono incontrati per studiare azioni di prevenzione.

Sicurezza sui bus: nel 2018 quattro casi di violenza

Atap e le organizzazioni sindacali FILT CGIL-FIT CISL e UGL Trasporti si

sono incontrati giovedì scorso per condividere analisi e proposte a

tutela del personale viaggiante e dei passeggeri, in seguito ai noti atti di

violenza.

Nel 2018, i casi di violenza fisica segnalati dagli autisti Atap sono stati

quattro, di cui due a Vercelli, uno a Biella e uno a Varallo.

Gli episodi, che in genere avvengono durante i controlli sul pagamento

dei biglietti, sono legati alla presenza a bordo di persone in stato di

alterazione psico-fisica o di soggetti ‘molesti’, già noti alle forze

dell’ordine.

“Sono casi sporadici”

NOTIZIE PIÙ LETTE

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

TAG DELLA SETTIMANA

Tragedia: muore
cadendo dal sesto piano
23 novembre 2018

Grosso incidente Sulla
A26 a Prarolo: più veicoli
coinvolti
22 novembre 2018

Tragico schianto: muore
madre 24enne
22 novembre 2018

“Giallo” in area
Decathlon nella notte
23 novembre 2018

Amazon Vercelli: tutto
pronto per il Black Friday
22 novembre 2018

Autovelox Orfengo: multe
assai dubbie
4 commenti | 6 novembre 2018

Addio Dalila: Cigliano nel
dolore
1 commento | 13 novembre 2018

Allerta Meteo:
aggiornamento e
riepilogo
1 commento | 31 ottobre 2018

Radiologia Asl VC – I
sindacati: “Evitiamo
l’ennesimo scippo”
1 commento | 1 novembre 2018

Pendolari Vercelli: pochi
controlli, è pacchia per i
portoghesi
1 commento | 6 novembre 2018

Edizione Digitale | Abbonamenti | Pubblicità Testata del Gruppo  Cerca ... 

1 / 2

    NOTIZIAOGGIVERCELLI.IT
Data

Pagina

Foglio

27-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 58



“Si tratta di un fenomeno di carattere episodico – afferma la direzione

dell’azienda – e circoscritto ad alcune linee specifiche, ma è comunque

importante proseguire nell’opera di prevenzione e repressione intrapresa.

Atap ha già effettuato importanti investimenti per garantire la sicurezza

a bordo, in particolare attraverso sistemi di videosorveglianza

funzionanti in continuo su tutti i propri autobus. In ogni caso, gli episodi

di teppismo richiedono l’intervento delle autorità di pubblica sicurezza,

non essendo la tutela dell’ordine pubblico una prerogativa dell’Azienda e

del suo personale. Le telecamere presenti sui bus consentono di fornire

alle forze dell’ordine tutti gli elementi per poter attuare la necessaria

azione repressiva: da questo punto di vista, siamo a disposizione delle

autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico per fornire la necessaria

collaborazione.”

Leggi anche:  Qualità aria Vercelli: città fra le più inquinate

Più formazione e supporto psicologico

L’Azienda e i sindacati (alla riunione non ha partecipato FAISA Cisal)

hanno concordato ulteriori azioni per rafforzare il controllo a bordo: in

particolare, la formazione – che già il personale attualmente riceve –

riguardante le modalità di intervento nelle situazioni di questo tipo verrà

integrata, saranno inoltre programmate attività di supporto psicologico

diretto per gli autisti che abbiano subito aggressioni durante il servizio.

Si è parlato anche di assunzioni

L’incontro è stato poi l’occasione per fare il punto, insieme alle

organizzazioni sindacali, sulle nuove assunzioni di personale, in

particolare sui bandi di selezione, pubblicati in data 19/11/2018, per

l’assunzione a tempo indeterminato di Responsabile dell’Ufficio del

Personale, Responsabile Ufficio addetto alla gestione della rete di

vendita dei titoli di viaggio, Addetto dell’Ufficio Programmazione

Movimento.

“Si tratta – ha commentato il presidente Rinaldo Chiola – di ruoli resi

vacanti dal pensionamento di figure chiave nell’organizzazione

aziendale. Atap sta cercando – nonostante le difficoltà dettate dalla

situazione economica – di rilanciare le proprie prospettive, di guardare

avanti: perché nuove assunzioni significano nuove energie, nuova linfa

per un trasporto pubblico nel cui futuro noi crediamo molto.

I bandi sono disponibili sul sito internet di ATAP all’indirizzo

www.atapspa.it.

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Ti Potrebbe Interessare:

21 novembre 2018

Violenza sulle donne:
Polizia in piazza
Cavour venerdì 23

20 novembre 2018

Contro la violenza
verso le donne “Ti
rispetto”

16 ottobre 2018

Partecipa al
sondaggio

Vercelli carabinieri casa

Incidente cucina lavoro

Furto denuncia

consiglio comunale polizia

Motori Cucina Casa Salute

Nuova Audi A1
Sportback, la “nativa
digitale”
25 novembre 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
per i Carabinieri, due SUV
per l’Arma
25 novembre 2018

Classe E 4Matic All-
Terrain, la nuova
dimensione dell’off-road
18 novembre 2018
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Aggressioni sul Bus a Firenze: giovani vigili in arrivo,
saliranno a bordo

Prima / Cronaca / Aggressioni sul Bus a Firenze: giovani vigili in arrivo, saliranno a bordo

   martedì 27 novembre 2018 ore 18:06 | Cronaca Mi piace 2 Condividi Tweet

Il primo cittadino del capoluogo toscano, all'indomani di una minaccia di sciopero sottoscritta dai sindacati
toscani del trasporto passeggeri, è intervenuto sul tema delle aggressioni a bordo dei mezzi pubblici. 
Aggressioni pericolose per gli autisti "ma anche per gli stessi passeggeri" come aveva sottolineato a Nove da
Firenze il vice segretario Faisa Cisal, Massimo Milli, partecipando alla trasmissione Tre per Nove.

 Dario Nardella ha ricordato l'imminente assunzione di 100 giovani agenti di Polizia Municipale che
"Saranno impegnati anche sugli autobus". Questa la promessa.

Ma gli autisti chiedono anche soluzioni tecniche come cabine protette, chiamate dirette alle forze dell'ordine e
videosorveglianza. Così come hanno fatto Cgil, Uil e Faisa Cisal toscane invitando le aziende del territorio ad
attivarsi per provvedere ai sistemi di sicurezza più idonei, anche Nardella si è rivolto direttamente all'azienda
fiorentina Ataf "C'è bisogno anche di una iniziativa da parte dell'azienda. La protezione dei dipendenti spetta al
datore di lavoro. Ataf faccia la sua parte".

Federico Gianassi, assessore alla Sicurezza pubblica e detentore della delega alla Polizia Municipale, sarebbe già
stato incaricato dal sindaco di riunire un tavolo tra sindacati ed azienda per raggiungere un accordo sulle
soluzioni da adottare in merito all'area fiorentina.

I sindacati nelle ultime ore
hanno aumentato la pressione
su istituzioni ed aziende
affinché fossero attivate
opportune misure di sicurezza

Pulizia Scale,
risparmio e Fai da te:
fino al terzo grado di
giudizio
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Decreto concretezza, Anief: solo 89 dipendenti pubblici su 3
milioni licenziati per assenteismo. Legge non serve
di redazione

Comunicato – Per il sindacato l’introduzione del norme
sull’assenteismo dei dipendenti pubblici, comprendenti
analisi biometriche e l’utilizzo della video sorveglianza, è
inutile e illegittima:

vìola il regolamento europeo del trattamento dati e non
risponde alle osservazioni del Garante sulla privacy che ha
espresso la necessità di adottare sul tema “opportune

cautele”. Inoltre, non tiene conto di quanto disposto nella sentenza della Cassazione
11025 in merito all’attestazione della presenza dei docenti universitari, nella quale si
parla di “cartellino” di presenza non obbligatorio.

L’articolo 2 sull’assenteismo dei dipendenti pubblici, incluso nel decreto Concretezza,
collegato alla legge di Stabilità, il DDL S. 920, deve essere soppresso perché non
rispetta i criteri indicati dal garante della privacy sull’adozione delle analisi
biometriche e sull’utilizzo della video sorveglianza, peraltro contrarie a quanto
previsto dallo Statuto dei lavoratori. E anche dalla Cassazione per il personale
docente di cui si rimanda ad un successivo atto regolamentare. Inoltre, per evitare
discriminazioni, non si comprende perché, a questo punto, non debbano essere
estese le stesse misure anche a tutti i cittadini eletti che rivestono incarichi politici.

Martedì, 27 Novembre 2018     
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27 Nov 2018 - 17:20 - redazione

Argomenti: anief

A sostenerlo è Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, tra i presenti nella delegazione sindacale che ha presentato una memoria all’XI
Commissione del Senato sugli interventi da apportare al disegno di legge n 920
recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e
la prevenzione dell’Assenteismo”.

“Il tema è di attualità e va affrontato – spiega il sindacalista Anief-Cisal – ma non
necessita di interventi normativi urgenti, poiché, anche grazie al nostro intervento, la
contrattazione collettiva già se ne occupa nei confronti periodici che si svolgono con
la parte pubblica. La rilevazione delle assenze illecite nella PA, peraltro, è un
problema che non esiste, visto che i dati aggiornati ci dicono che in assoluto, con le
nuove regole, sono appena 89 i dipendenti pubblici licenziati per assenze
ingiusti cate, a fronte di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici”, come è anche
indicato nella relazione illustrativa dello stesso decreto Concretezza ora all’esame di
Palazzo Madama.

A conferma di ciò, le ultime stime uf ciali del dicastero della Funzione Pubblica sulla
“stretta” imposta a seguito della riforma Madia, approvata durante il governo a
maggioranza Pd, ci dicono Pubblica Amministrazione, nel periodo che va dal 2016
all’inizio dell’anno in corso, “sono 45 i dipendenti pubblici licenziati senza preavviso
mentre 2 sono i procedimenti in itinere, in attesa della sentenza penale”.

Inoltre, vi sono forti dubbi sulla valenza giuridica dell’articolo 2 introdotto nel Ddl
920. Sia rispetto al regolamento europeo del trattamento dati, anche in riferimento
alle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679;
sia perché non risponde alle osservazioni del Garante sulla privacy che ha espresso la
necessità di adottare sul tema “opportune cautele da porre a garanzia degli interessati
in relazione ad alcune tipologie di trattamenti di dati biometrici”, poiché il rischio di
cassare il diritto alla riservatezza a vantaggio della sorveglianza spregiudicata.

In ne, il disegno di legge 920 non tiene conto di quanto disposto dalla sentenza
della Cassazione 11025 in merito all’attestazione della presenza del personale
docente accademico, in base alla quale il “cartellino” di rilevazione delle presenze di
tali dipendenti non è obbligatorio.
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Ruoli, Anief: riaprire GaE e stabilizzare docenti con 36 mesi di
servizio
di redazione

Anief – Sulle immissioni in ruolo, l’obiettivo di
Marco Bussetti è di anticipare le operazioni per
avere tutto pronto a settembre, ed evitare alle
scuole gli annosi problemi di organico.

Le regole per le immissioni in ruolo non
cambieranno e rimarranno quelle stabilite dalla
legge 107/2015. Le graduatorie ad esaurimento

continueranno ad essere utilizzate per il 50% delle assunzioni, il resto va ai concorsi:
uno per la secondaria, uno per infanzia e primaria. Le disposizioni previste dal
Ministro non convincono l’Anief: per assumere tutti i precari della PA occorre infatti
realizzare una veri ca degli organici, ad iniziare dalla Scuola, dove rimane altissima la
percentuale di posti liberi ma non considerati tali, quindi inseriti nel cosiddetto
organico di “fatto”, non utilizzabile per trasferimenti ed immissioni in ruolo, in pieno
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27 Nov 2018 - 18:35 - redazione

Argomenti: anief

disprezzo della direttiva UE n. 70/1999.

Sulle assunzioni nella scuola non ci siamo: il sindacato Anief, che aderisce a Cisal, lo
ha appena ribadito all’XI Commissione del Senato attraverso il suo presidente
nazionale Marcello Paci co: “in tutto il pubblico impiego – ha detto il sindacalista –
oltre il 10% è composto da lavoratori precari. Se si vuole  nalmente assumere a
tempo indeterminato su tutti i posti vacanti e disponibili occorre farlo senza ragioni
sostitutive in organico di fatto. Ad iniziare dalla scuola, che da sola contiene la metà
di tuti i dipendenti pubblici non di ruolo. Solo così si scon gge il precariato”.

Paci co ha ricordato che in passato questa linea era stata attuata: “bisognerebbe
andare a riprendere quanto disposto nella legge  nanziaria 296 del dicembre 2006,
attraverso la quale si intendevano stabilizzare tutti i precari della pubblica
amministrazione. Anche più di recente, con una legge ad hoc, approvata durante il
Governo dell’ex premier Enrico Letta, era stata prevista la stabilizzazione su 50% dei
posti a chi aveva 36 mesi svolti. Ora, l’intenzione dell’attuale esecutivo è quella di
mantenere in vita il canale che prevede l’assegnazione della metà dei posti vacanti a
chi è in graduatoria? Ben venga, ma servono due provvedimenti paralleli: la
riapertura delle GaE e la de nizione dei posti realmente liberi, oggi collocati
per meri motivi di risparmio su organici non utili per procedere alle assunzioni”.

“Nella scuola – ha continuato il presidente Anief – è clamoroso il caso dei docenti di
sostegno, con quasi 50 mila posti assegnati in deroga,  no al 30 giugno anziché al 31
agosto dell’anno successivo, pur essendo privi di titolare.

Ma anche tra il personale Ata, per il quale ad esempio l’area dei coordinatori dei
collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici non è mai stati attivata. In generale,
si continua ad assumere senza andare a vedere quali posti sono liberi da due anni. E a
procedere alle assunzioni su tali posti. Così facendo – conclude Paci co – non si
risolverà mai il problema del precariato”.

Anief ha presentato speci che richieste, a questo proposito, attraverso una memoria
consegnata all’XI Commissione del Senato, da apportare da subito al decreto
Concretezza, collegato alla legge di Stabilità, il DDL S. 920.

Nello speci co, è stato chiesto di attuare “il ricambio generazionale nella PA”
sicuramente con “lo sblocco completo del turn over”, invece ancora oggi “limitato
dalla legge 133/2008”, ma anche tenendo conto “delle numerose pronunce della corte
di giustizia europea, del reiterato abuso dei contratti a termine sul 10% della
dotazione organica del personale.

Pertanto, si ritiene opportuno modi care il d.lgs. 368/01”, al  ne di garantire “la
stabilizzazione del personale a tempo determinato con 36 mesi di servizio,
anche non continuativi, su posto vacante e disponibile senza ragioni giusti cative o
la riserva del 50% delle assunzioni anche attraverso concorso per suddetto
personale”.
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Martedì,
27 Novembre 2018 Avellino 19°

Tra le cose sicure la più sicura è il dubbio
Bertolt Brecht

OPINIONI COMUNICATI APPUNTAMENTI EVENTI

21554 2561

27 nov 2018 | a cura
della Redazione
Avellino,
Commissario e
Sub-commissari in
arrivo: gli auguri
del Movimento 5
Stelle

Il Movimento 5 Stelle di Avellino
formula al (...)

27 nov 2018 | a cura
della Redazione
Centro
diabetologico di
Lioni, lunedì
l’inaugurazione

Si terrà lunedì 3 dicembre 2018
alle ore 12 (...)

sei in: home  > comunicati  > Fausto Sacco è il nuovo segretario territoriale della Sai Cisal

Tweet
 

commenta

a cura della Redazione

vedi profilo

27 nov 2018

Scarica il PDF per la stampa

Fausto Sacco è il nuovo
segretario territoriale della
Sai Cisal

L’Unione territoriale della Cisal di Avellino comunica che in data odierna
il direttore generale della Sai Cisal – Sindacato autonomo inquilini,
Antonio Castaldi, ha firmato il decreto di nomina del nuovo segretario
territoriale, nella persona di Fausto Sacco.

Per Fausto Sacco, al quale formuliamo gli auguri di buon lavoro, è un
ritorno ad un impegno già assunto in passato, con la consueta passione
che lo contraddistingue.
La Cisal considera di prioritaria importanza l’attività sul fronte delle
politiche abitative e la tutela di un diritto fondamentale dei cittadini,
come quello alla casa.

La Sai Cisal, forte di una capillare presenza sul territorio, sarà quindi
anche in Irpinia in prima linea nel rappresentare gli interessi degli
inquilini, attraverso un costante confronto propositivo con gli enti locali,
con la sottoscrizione di accordi con le associazioni della piccola
proprietà e con l’assistenza degli utenti, nella stipula dei contratti di
locazione.
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Questo sito utilizza cookie tecnici, di terze parti e di profilazione. Per maggiori informazioni e
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I.I.A., Fismic e
Uglm contro Fim,
Fiom e Uilm: «Non
era il momento di
rompere il fronte
sindacale»

Dopo alcuni giorni dall’iniziativa
unitaria di (...)

26 nov 2018 | a cura
della Redazione
Industria italiana
autobus, Prc
Irpinia al fianco dei
lavoratori

La nota della federazione Irpina
del PRC , il (...)

26 nov 2018 | a cura
della Redazione
Progetto
“Pending”, all’Asl
il benessere nella
salute mentale

Si è tenuta oggi, 26 novembre
2018, presso la (...)

Tweet
 

commenta

Con la crisi economica, l’emergenza abitativa è diventata, nella nostra
provincia, come nell’intero Paese, ancor più un problema a cui dare
risposte efficaci e concrete con la massima urgenza, pur consapevoli
delle difficoltà strutturali che bisogna affrontare. Un bisogno essenziale
come la casa richiede il massimo sforzo delle istituzioni, attraverso la
concertazione con le forze sociali, per individuare misure d’intervento al
passo con i tempi e con le esigenze della comunità, essendo in gioco la
dignità della persona umana e le condizioni di vita delle famiglie.
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Maugeri. Istituto e sindacati firmano accordo per
2.600 addetti del comparto
L'accordo prevede assegni in busta paga, una tantum, per importi che variano
dai 900 e 1.500 euro. I singoli lavoratori, per ricevere tali somme, saranno
chiamati a confermare la propria adesione all’accordo oggi siglato mediante
conciliazione individuale, in ciascun istituto (18 in sei Regioni: Piemonte,
Lombardia, Liguria, Campania, Puglia e Sicilia). Il Dg Migliavacca: “Ora la
politica garantisca condizioni di sostenibilità in termini di tariffe e volumi di
prestazioni a contratto".

27 NOV - Firmata l’intesa che chiude la conflittualità fra l'azienda Maugeri e le
organizzazi-ni sindacali, iniziata il 30 giugno scorso con la rottura delle trattative
e la conseguente applicazione del contratto di Sanità privata. A firmare
l'accordo, oltre l'Ics Maugeri Spa, i sindacati CGIL-CISL-UIL, FSI-Usae, Fials
Cisal.

"Azienda e sindacati hanno fatto insieme un gradino verso il nuovo
assetto contrattuale nell’ambito della Sanità privata", spiega una nota
dell'Istituto. "È stato condiviso un passaggio al nuovo modello contrattuale che
non pregiudica alcun diritto acquisito dai lavoratori, cui veniva accordato in
passato il contratto della Sanità pubblica, e prevede un riconoscimento

economico omnicomprensivo, che potrà parificare il trattamento economico a quello ricevuto dai dipendenti
delle aziende pubbliche, per il triennio appena rinnovato. Una ritrovata armonia nelle relazioni sindacali che
ha già determinato la definizione dell’agenda delle contrattazioni aziendali specifiche, a valere sul CCNL
Sanità privata (es. maternità, permessi, diritto studio, formazione)".

L’accordo riguarderà circa 2.600 dipendenti del comparto
Sanità (dagli infermieri ai fisioterapisti agli
amministrativi) in 18 istituti di sei regioni italiane
(Piemonte, Lombardia, Liguria, Campania, Puglia e
Sicilia), e prevede assegni in busta paga, una tantum,
per importi che variano dai 900 e 1.500 euro.

I singoli lavoratori, per ricevere tali importi, saranno
chiamati a confermare mediante conciliazione individuale,
in ciascun istituto, assistita dai sindacati firmatari, la
propria adesione all’accordo oggi siglato.

“I sindacati e l’azienda - commenta nella nota il
direttore generale Paolo Migliavacca - hanno
dimostrato tenacia negoziale e volontà di trovare il miglior
compromesso per definire un assetto stabile e

appropriato ai contratti di lavoro di ICS Maugeri. L’azienda ha fatto un grande sforzo ora tutti aspettiamo,
con ansia, che sui tavoli politici venga pienamente posta la questione del Servizio pubblico erogato dai
soggetti privati e delle specifiche condizioni di sostenibilità, in termini di tariffe e volumi di prestazioni a
contratto. Solo a Pavia - fa notare Migliavacca - quest’anno Maugeri erogherà prestazioni sanitarie, non
rimborsate da Regione Lombardia, per 6 milioni di euro”.

27 novembre 2018
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Passa emendamento al Decreto fiscale.
Medici, farmacisti, altri operatori e
strutture sanitarie esonerate
dall’obbligo di fatturazione elettronica
nel 2019

Deroga iscrizione agli Albi. Una
soluzione possibile

Valsartan. Ema: “Trovata impurezza
in lotti prodotti da Mylan Laboratories
Limited in India. Vietato l’uso nella
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SICILIA: MISE. BANDO

MACCHINARI INNOVATIVI.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
FINO AL 35% E FINANZIAMENTO A
TASSO AGEVOLATO FINO AL 50%
PER L’ACQUISTO DI MACCHINARI,
IMPIANTI ED ATTREZZATURE
FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
INNOVATIVI.

21 novembre 2018

UMBRIA: POR FESR 2014/2020.

AZIONE 1.1.1. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO FINO AL 70% PER
INVESTIMENTI IN RICERCA
INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE.

20 novembre 2018

FRIULI VENEZIA GIULIA: PSR

2014/2020. MISURA 16.7.1.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
FINO AL 100% PER INTERVENTI DI
COOPERAZIONE E SVILUPPO
TERRITORIALE NELLE ZONE RURALI.

19 novembre 2018

SOLIDARITY ECONOMICS BANK

OF THE PEOPLE. “NON È
IMPORTANTE LA TUA STORIA
CREDITIZIA MA LA TUA
PROFESSIONALITÀ”

19 novembre 2018

Cerca …Orizzontescuola: Anief, assumere
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i e
finanziame

nti

subito 30mila specializzati abilitati
sul sostegno

News dalla rete

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

Il giovane sindacato autonomo è pronto a chiedere un atto ispettivo alla Corte
dei Conti per valutare le responsabilità sia del Ministro dell’Istruzione Marco
Bussetti sulla gestione delle graduatorie utili per il reclutamento del personale
sia dei direttori degli Uffici scolastici regionali sull’attivazione dei posti in deroga
richiesti dalle scuole. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal) è inutile bandire
corsi per formare 40 mila docenti quando poi non li si vuole assumere. Nel
frattempo, continua l’iniziativa #nonunoradimeno per attivare con ricorso
gratuito al Tar le ore non concesse in presenza di disabilità grave e certificata.

Nella scuola italiana il sostegno agli oltre 250 mila alunni disabili iscritti è
un’emergenza che richiede interventi immediati e straordinari. I dati appena
pubblicati da Il Sole 24 Ore sono eloquenti: “su un totale di poco più di 141mila
cattedre complessive per l’anno scolastico in corso, circa 50mila sono state
‘coperte’ – spesso in ritardo rispetto al suono della prima campanella – con
personale attinto dalla seconda o terza fascia, spesso diplomati (i cosiddetti
insegnanti tecnico pratici) o laureati non abilitati all’insegnamento”. Inoltre, “In
base ai dati del ministero dell’Istruzione sono stati coperti con assunzioni in
ruolo, quest’anno, solo il 13% dei posti disponibili: 1.682 assunzioni a fronte di
13.329 posti vacanti e tutti disponibili per nomine in ruolo”, di cui 10 mila al
Nord.

A rendere la situazione grave e insopportabile è che, a due mesi dall’inizio delle
lezioni, sino a qualche giorno fa rimanevano ancora da assegnare migliaia di
docenti sulle cattedre libere. Sempre secondo il quotidiano economico, “una
(parziale) boccata di ossigeno potrebbe arrivare dalla legge di bilancio,
all’esame del Parlamento, che oltre a modificare il sistema di reclutamento della
scuola secondaria di primo e secondo grado, interviene sui requisiti di accesso
ai corsi di specializzazione su sostegno. È stato inoltre bandito a inizio
novembre il bando di concorso straordinario per posti comuni e di sostegno
nella scuola dell’infanzia e primaria che porterà alla formazione di graduatorie
di merito straordinarie. I posti in palio sono 10mila. Numeri piccoli che si
confrontano anche con le possibili uscite extra che la nuova quota 100 allo
studio del governo potrebbe permettere anche nel mondo della scuola”.

Secondo Anief, è ora però di finirla con le ipocrisie: “l’assurdo di questa
situazione – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
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Sicilia:

MISE. Bando
Macchinari
Innovativi.
Contributo a
fondo perduto
fino al 35% e
finanziamento
a tasso
agevolato fino
al 50% per
l’acquisto di
macchinari,
impianti ed
attrezzature
funzionali alla
realizzazione
di programmi
di investimento
innovativi. 21
novembre 2018

Umbria:

POR FESR
2014/2020.
Azione 1.1.1.
Contributo a
fondo perduto
fino al 70% per
investimenti in
ricerca
industriale e
sviluppo
sperimentale.
20 novembre
2018

Friuli

Venezia Giulia:
PSR 2014/2020.
MISURA 16.7.1.
CONTRIBUTO A
FONDO
PERDUTO FINO
AL 100% PER
INTERVENTI DI
COOPERAZION
E E SVILUPPO
TERRITORIALE
NELLE ZONE
RURALI. 19
novembre 2018

Solidarity

Economics
Bank of the
people. “Non è
importante la
tua storia

confederale Cisal – è che nelle nostre scuole ci sono già quasi 30 mila docenti
specializzati e abilitati, quindi selezionati e formati dalle università. Solo che
l’amministrazione si ostina a non volerli assumere. E questo avviene in primis
per via della Legge 128/13 che, pur di assicurare risparmi allo Stato a danno
degli studenti più bisognosi, assegna obbligatoriamente ai precari un terzo
delle cattedre di sostegno vacanti a livello nazionale. Come Anief, avevamo
tentato di cambiare questo stato di cose, introducendo un emendamento
all’articolo 28 della Legge di Stabilità che avrebbe fatto confluire in organico di
diritto le 50 mila cattedre oggi assegnate invece in deroga fino al 30 giugno
dell’anno successivo, ma i parlamentari non lo hanno preso in considerazione”.

“Stando così le cose – continua il sindacalista autonomo – è sbagliato pensare
che se in Italia il sostegno agli alunni disabili non è garantito continuativamente
il motivo sia da arrecare alla mancanza di personale specializzato. Quindi, oltre
la metà dei posti oggi privi di titolare potrebbe essere assegnata da subito, se
solo si volesse. Per questo motivo l’Anief è pronto a chiedere un atto ispettivo
alla Corte dei Conti, così da valutare le responsabilità sia del Ministro
dell’Istruzione Marco Bussetti sulla gestione delle graduatorie utili per il
reclutamento del personale sia dei direttori degli Uffici scolastici regionali
sull’attivazione dei posti in deroga richiesti dalle scuole. Anche perché, se non si
cambiano norme e registro sarebbe del tutto inutile bandire i corsi per formare
40 mila docenti, se poi non si vuole e può assumerli”, conclude Pacifico.

Il sindacato Anief ricorda che in questi giorni è stata riproposta l’iniziativa
“Sostegno, non un’ora di meno!” che lo scorso anno ha prodotto oltre cento
cause vinte: famiglie, docenti e dirigenti scolastici possono segnalare – senza
affrontare spese – ogni mancata tutela dei diritti degli alunni scrivendo
all’indirizzo sostegno@anief.net

L’articolo Anief, assumere subito 30mila specializzati abilitati sul sostegno
sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

Si è verificato un errore. Riprova più tardi. (ID riproduzione:
X-uhJjeZQgKYhG9B) 
Ulteriori informazioni

Altri video su YouTube

Come Guadagnare Con Amazo…
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novembre 2018
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imprese e
startup
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novembre 2018

Finanziamenti
solidali a tasso
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aiutare le
imprese colpite
da Maltempo.
2 novembre
2018

 27 novembre 2018 News dalla rete
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27 NOVEMBRE

2018

Fausto Sacco è il nuovo
segretario territoriale
della Sai Cisal

L’Unione territoriale della Cisal di

Avellino comunica che in data

odierna il direttore generale della

Sai Cisal – Sindacato autonomo

inquilini, Antonio Castaldi, ha

firmato il decreto di nomina del

nuovo segretario territoriale, nella

persona di Fausto Sacco.

Per Fausto Sacco, al quale formuliamo gli auguri di buon lavoro, è un

ritorno ad un impegno già assunto in passato, con la consueta passione

che lo contraddistingue.

La Cisal considera di prioritaria importanza l’attività sul fronte delle

politiche abitative e la tutela di un diritto fondamentale dei cittadini,

come quello alla casa.

La Sai Cisal, forte di una capillare presenza sul territorio, sarà quindi

anche in Irpinia in prima linea nel rappresentare gli interessi degli

inquilini, attraverso un costante confronto propositivo con gli enti locali,

con la sottoscrizione di accordi con le associazioni della piccola

proprietà e con l’assistenza degli utenti, nella stipula dei contratti di

locazione. Con la crisi economica, l’emergenza abitativa è diventata,

nella nostra provincia, come nell’intero Paese, ancor più un problema a

cui dare risposte efficaci e concrete con la massima urgenza, pur

consapevoli delle difficoltà strutturali che bisogna affrontare. Un bisogno

essenziale come la casa richiede il massimo sforzo delle istituzioni,

attraverso la concertazione con le forze sociali, per individuare misure

d’intervento al passo con i tempi e con le esigenze della comunità,

essendo in gioco la dignità della persona umana e le condizioni di vita

delle famiglie.

ALTRI ARTICOLI IN ATTUALITÀ
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 » PALERMO » LAVORO

Ex Pip in piazza a Palermo, una settimana di
mobilitazione: “Scaduto il termine per il
passaggio alla Resais”
GIOVEDÌ UN CORTEO VERSO LA PREFETTURA, VENERDÌ UN ALTRO SIT-IN

di |  Redazione 27/11/2018   

Il corteo è stato organizzato unitariamente dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl,

Uiltucs Uil, Ugl, Alba, Alpi, Asud, Cisal, Confintesa, Ursas. 

Si è svolta questa mattina la manifestazione dei lavoratori del bacino ex Pip a Palermo.

I sindacati protestano contro

tutta una serie di mancati adempimenti che avrebbero dovuto garantire il contratto di

lavoro e la regolarità nei pagamenti.

Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia, spiega che 

, attraverso le

organizzazioni che rappresentano i lavoratori, le regole contrattuali da applicare e le

modalità di accesso con la specifica dei termini del contratto individuale da sottoscrivere.

E’ incredibile pensare che i lavoratori del bacino possano transitare alla cieca alla Resais

senza avere chiaro il loro status giuridico e contrattuale. Ritengo sia diritto di qualsiasi

lavoratore avere contezza della propria condizione lavorativa. La protesta ha l’obiettivo di

avviare il tavolo di concertazione con il governo regionale per affrontare compiutamente

la questione del passaggio alla Resais ma anche la questione del pagamento regolare dei

sussidi ancora irrisolta”.

“la questione della

stabilizzazione dei Pip è irrisolta, la norma è rimasta solo carta straccia. Il tempo

stabilito in 60 giorni per la formalizzazione dell’adesione dei lavoratori è ormai scaduto

senza che il governo regionale abbia convocato le parti per definire

 L’assessorato al Lavoro ha pubblicato una circolare in cui indicava il

26 novembre come termine ultimo se restare nello status di sussidiati o transitare nella

Resais, ed entro luglio 2018 la Resais avrebbe dovuto avere l’elenco dei lavoratori da

assumere, ma nulla è successo. Di mezzo l’impugnativa della legge da parte del Consiglio

dei ministri e nessuna notizia prospettata dalle interlocuzioni con il governo centrale.

Inoltre c’è il problema dei pagamenti di novembre e dicembre a rischio per mancanza di

fondi e per problemi legati al metodo di pagamento non ancora definito dall’assessorato

al Lavoro. Da qui una serie di manifestazioni: è stato proclamato lo stato di agitazione e

oggi un corteo è partito dal Politeama verso Piazza del Parlamento. Domani un altro sit-in

è previsto dalle 9 davanti all’Ars.

Una norma regionale fissava entro 60 giorni il passaggio all’ente regionale Resais ma il

termine è scaduto.

Giovedì un corteo partirà dall’assessorato al Bilancio e si dirigerà fino alla Prefettura.

Cesta Natale Prodotti Tipici
Siciliani Gourmet Piccola Sicilia

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno martedì 27
novembre 2018

timissimeUl
15:03 Ex Pip in piazza a Palermo, una

PALERMO CATANIA CRONACA POLITICA LAVORO SPORTUtilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie. 
Se vuoi saperne di più consulta la nostra .cookie policy OkOk
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 Nel pomeriggio la

notizia che i lavoratori sono stati convocati per domani pomeriggio alle 16 in

commissione Bilancio. Resta infatti da sciogliere anche il nodo delle risorse stanziate.

Venerdì altro sit-in tutto il giorno davanti a Palazzo dei Normanni.

(foto di repertorio)

Catania

Memoria, Gilberto
Idonea riposerà nel viale
degli Uomini Illustri del
cimitero di Catania

«
Palermo

Decine di furti nei negozi
in piazza Castelnuovo: "I
ladri aiutati dal muro del

cantiere dell'anello
ferroviario" (FOTO)

»
#assessorato al bilancio #corteo #ex pip #garanzie contrattuali

#uiltucs

settimana di mobilitazione: "Scaduto il

termine per il passaggio alla Resais"

14:32 Abusivismo edilizio, in Sicilia 26.650 case

non sanabili: Musumeci incontra i sindaci

14:22 Premio Mondello, due giorni di eventi e

incontri con gli autori premiati

14:09 Alunni disabili nelle scuole palermitane,

dal 30 novembre senza assistenza specialistica

14:01 Acque reflue depurate, guasto ad una

delle condotte dell'impianto di Fondo Verde

13:55 Tre borse di studio per gli allievi del

Conservatorio di Palermo messe in palio da

Hermes

13:08 Pronto il piano regionale dei rifiuti, la

giunta Musumeci lo adotterà a dicembre

Decine di furti nei
negozi in piazza
Castelnuovo: “I ladri
aiutati dal muro del
cantiere dell’anello
ferroviario” (FOTO)

Memoria, Gilberto
Idonea riposerà nel viale
degli Uomini Illustri del
cimitero di Catania

Topi a scuola a
Roccalumera, istituto e
mensa chiusi per 3
giorni

Abusivismo edilizio, in
Sicilia 26.650 case non
sanabili: Musumeci
incontra i sindaci

Premio Mondello, due
giorni di eventi e
incontri con gli autori
premiati

Alunni disabili nelle
scuole palermitane, dal
30 novembre senza
assistenza specialistica
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Trenta per cento di stranieri nelle scuole per
l'infanzia, approvato il nuovo regolamento
Il testo comunale ha ottenuto il via libera dell'aula. Tra i punti importanti portati avanti ci
sono anche il crocifisso e il menu tradizionale. Nessun emendamento dell'opposizione è
stato accettato

Cronaca

Nicolò Giraldi
27 novembre 2018 00:15

I più letti di oggi

Scomparso da venerdì sera,
l'appello per ritrovare Vili
Rasman

Schianto in via Cantù: feriti
padre e figlia di 3 anni

Scomparso da giorni, l'ultimo
segnale del cellulare venerdì
notte

Scomparso da due giorni,
nessuna traccia di Vili Rasman

Sponsorizzato da

1

2

3

4

VISIT TRENTINO

3, 2, 1… in Trentino
si scia! Guarda il
video lasciati…

ALFEMMINILE

Quando i figli delle
star sono copie dei
genitori

Il Consiglio comunale ha approvato in tarda notte la delibera che dà il

via libera al nuovo regolamento comunale delle scuole per l’infanzia del

Comune di Trieste. Dopo l’iter istituzionale che aveva portato la discussione

all’interno di svariate commissioni, le audizioni dei sindacati e le dure prese di

posizione della Giunta e dell’opposizione, la maggioranza ha retificato la

stesura del nuovo regolamento grazie ad un risultato di 21 voti a favore e 15

contrari (assenti Tuiach, Dipiazza, Russo e Giacomelli ndr). 

ACCEDICronacaSezioni
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CASE A TRIESTE

Muggia
Appartamento 2 locali
120.000 €
60 m²

Muggia
Appartamento 3 locali
165.000 €
85 m²

La conferenza di domani mattina
Nessun commento è arrivato in giornata da parte dell’assessore

all’Educazione Angela Brandi che ha rimandato la spiegazione di 24 ore, in

vista della conferenza stampa prevista per domani mattina nella sala Giunta di

largo Granatieri. I lavori svoltisi in aula ieri sera hanno confermato la tenuta

della maggioranza che in maniera compatta ha votato per l’istituzione del

nuovo testo che va a regolamentare le scuole per l’infanzia. Come già

dichiarato dalla Brandi nelle precedenti commissioni, la riorganizzazione si

baserà “su quattro pilastri:  fragilità economiche, il lavoro dei genitori,

il carico famigliare e la continuità educativa”.

I nodi del regolamento
L’opposizione ha contestato il tetto del 30 per cento per gli stranieri, il

crocifisso nelle aule, il cosiddetto “menu tradizionale” e la funzione dei

mediatori culturali nelle scuole, ma alla fine nessuno degli emendamenti

proposti dal Partito Democratico e dai Cinque Stelle –  se ne sono discussi ben

29 -  è stato accettato con parere favorevole.

“Nel regolamento – aveva dichiarato l’assessore all’Educazione - viene garantito

l'accesso a chi risiede nel Comune di Trieste e ai dimoranti non ancora

residenti, nel caso si trovassero sul territorio per ragioni legate alla salute o a

impegni di studio e, in ultimo, il lavoro della famiglia. Per quanto riguarda

invece i rifugiati, se in possesso della qualifica di residente avranno

accesso, altrimenti no".

I sindacati
Alcuni rappresentanti sindacali sono rimasti in aula fino a tardi, anche se la

bocciatura del consiglio sull’inversione delle discussioni sulle delibere

(armamento alla Polizia e il regolamento ndr), ha fatto desistire anche i più

critici nei confronti della riorganizzazione. Posizioni molto critiche erano

arrivate da USB, UGL, CGIL, UIL e CISAL. 

La posizione del sindaco Dipiazza
Il primo cittadino aveva affermato, durante le polemiche sugli stranieri a

scuola che “il tetto del trenta per cento è per favorire l’inclusione e la

redistribuzione. In alcune scuole infatti c’è il 44 per cento di bambini

stranieri ed in altre poco più dell’uno; una distribuzione equa e senza

escludere nessuno è un vantaggio per tutti”.

Persone: Angela Brandi Argomenti: regolamento scuole infanzia
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Firmata in Maugeri, l’intesa che chiude la conflittualità fra azienda e

organizzazioni sindacali, iniziata il 30 giugno scorso con la rottura delle

trattative e la conseguente applicazione del contratto di Sanità

privata.

Questo pomeriggio, a Pavia, ICS Maugeri Spa e sindacati CGIL-CISL-

UIL, FSI-Usae, Fials Cisal hanno sottoscritto l’accordo che archivia lo

stato di agitazione.

Azienda e sindacati hanno fatto

insieme un gradino verso il nuovo

assetto contrattuale nell’ambito

della Sanità privata.

È stato condiviso un passaggio al

nuovo modello contrattuale che

non pregiudica alcun diritto

acquisito dai lavoratori, cui veniva

accordato in passato il contratto

della Sanità pubblica, e prevede un riconoscimento economico

omnicomprensivo, che potrà parificare il trattamento economico a

quello ricevuto dai dipendenti delle aziende pubbliche, per il triennio

appena rinnovato.

L’accordo riguarderà circa 2.600 dipendenti del comparto Sanità (dagli

infermieri ai fisioterapisti agli amministrativi) in 18 istituti di sei

regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Liguria, Campania, Puglia e

. Contenuti Sponsorizzati
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Sicilia), e prevederà assegni in busta paga, una tantum, per importi che

variano dai 900 e 1.500 euro.

I singoli lavoratori, per ricevere tali importi, saranno chiamati a

confermare mediante conciliazione individuale, in ciascun istituto,

assistita dai sindacati firmatari, la propria adesione all’accordo oggi

siglato. 

“I sindacati e l’azienda – ha detto il direttore generale Paolo

Migliavacca – hanno dimostrato tenacia negoziale e volontà di trovare

il miglior compromesso per definire un assetto stabile e appropriato ai

contratti di lavoro di ICS Maugeri. L’azienda ha fatto un grande sforzo

ora tutti aspettiamo, con ansia, che sui tavoli politici venga

pienamente posta la questione del Servizio pubblico erogato dai

soggetti privati e delle specifiche condizioni di sostenibilità, in termini

di tariffe e volumi di prestazioni a contratto. Solo a Pavia, quest’anno

Maugeri erogherà prestazioni sanitarie, non rimborsate da Regione

Lombardia, per 6 milioni di euro».
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Trasporto pubblico, il nuovo bando non piace
ai lavoratori. Sciopero in Atv
Venerdì mattina, presidio davanti alla Provincia di Verona e nel pomeriggio lo sciopero
potrebbe creare disservizi alle corse in partenza dal capolinea dalle 16 fino alle 21

Attualità / Porto San Pancrazio / Lungadige Galtarossa

La Redazione
27 novembre 2018 11:32

I più letti di oggi

Mercatini e non solo: Verona
seconda meta più amata dagli
italiani per Natale  

Vicenza, polemiche sulle "Ball
Girls". Querelato Telefono Rosa
di Verona

Comuni Ricicloni, il migliore della
provincia scaligera è Roverchiara

Ultimo appuntamento di
novembre a Verona con il
"Cinema di qualità" a tre euro
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Rapina in piazza Simoni:
«Gli impiegati ATV sono
come vittime
predestinate»

5 novembre 2018

Un presidio davanti alla sede della Provincia di

Verona e uno sciopero di quattro ore. Così i sindacati

che si occupano di trasporto pubblico locale hanno

deciso di manifestare la propria contrarietà al nuovo

bando di gara che rischia di dividere in due il servizio

nel territorio scaligero.

Il presidio è organizzato da Faisa Cisal per venerdì 30 novembre alle 9.30. Lo

sciopero sarà sempre venerdì ma nel pomeriggio e Atv ha già avvisato che

potrebbero esserci dei disservizi per il servizio urbano ed extraurbano

per le corse in partenza dal capolinea dalle 16 fino alle 21 circa. Nessun

problema invece per le navete che collegano all'aeroporto Catullo.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra

Partner App gratuita  !

Argomenti: atv mobilita sciopero tpl trasporti trasporto pubblico

Tweet

Bus Atv (Foto di repertorio)
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Mentre il 16 novembre i sindacati Cisl, Cgil, Uil sfilavano
apparentemente uniti accanto ai gestori di slot, a Lucca, sede di
uno dei colossi dell'azzardo legale, va in atto uno scontro fra Cisl e
Fiom. Oggi, ai dipendenti diretti delle aziende di "gambling" si
applica il contratto dei metalmeccanici, ma la multinazionale
Snaitech vuole passare a quello del commercio. Anche se il
Tribunale l'ha appena condannata per "condotta antisindacale"

Il sistema è come un frattale: ingrandisci un particolare e ci scopri la struttura
del tutto. L'azzardo legale sul territorio italiano è così. Ti poni una domanda e,
anziché la risposta, arriva un'altra domanda. Apri una porta e scopri che dietro
quella porta c'è solo un'altra porta.

Home  Sezioni  Società  No Slot

     ABBONATI
A VITA BOOKAZINE

Ultime Storie  Interviste  Blog  Bookazine  Sezioni

      VITA
NEWSLETTER
Scopri la newsletter di Vita.it

No Slot

Azzardo: il pasticcio del contratto metalmeccanici applicato ai dipendenti delle aziende
di "gioco"
di Marco Dotti 19 minuti fa

Vita Vita International Afronline Comitato Editoriale Il Gruppo Servizi ACCEDI 
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Quale lavoro, quanto lavoro?
Proprio da una domanda eravamo partiti nei giorni scorsi: perché il 16
novembre i sindacati CGIL, CISL e UIL, uniti ai gestori di macchinette,
hanno manifestato in alcune piazze italiane chiedendo di togliere
divieti socialmente virtuosi come l'obbligo imposto dalle leggi regionali
di rispettare orari e distanze, per l'apertura di rivendite di azzardo, da
scuole, ospedali, asili? 
La risposta non è venuta. Ma è arrivata, immancabile, un'altra domanda:
quanti sono i lavoratori che hanno un impiego diretto nel settore
dell’azzardo legale? I numeri si sprecano: i lobbisti - considerando occupazione
diretta, indiretta e indotto - dicono 400mila. Cifre inattendibili, anche a
prescindere dalla fonte.

I sindacati, che hanno lanciato la
singolare mobilitazione del 16
novembre scorso chiamandola "Le
regole del gioco" , su Conquiste del
Lavoro, glorioso quotidiano della Cisl
fondato nel 1948 da Giulio Pastore,
parlano di 150 mila addetti nelle
imprese di gioco. Il discorso mischia
un po' tutto e tutti: esercenti,
dipendenti, indiretti, manutentori,

padroncini addetti al trasporto e via discorrendo. Ma anche così i numeri non
tornano.

Slc Cgil, Fisascat Cisl, Uilcom, Savt (il sindacato autonomo della Valle
d'Aosta), Snalc Cisal, Libersind, Confsal, Rlc, Siam assieme ai rappresentanti
dei casinò Federgioco e gli esercenti pubblici della Fipe: sono le sigle più attive,
in queste settimane, a parlare di lavoro, ma senza fornire numeri attendibili. E
sempre queste sigle, a inizio ottobre, hanno chiesto l'apertura di "un tavolo di
confronto" col governo sul tema dell'azzardo legale paventando una
catastrofe occupazionale.

SCELTE PER VOI

Giobbe Covatta
Partiamo come volontari per
aiutare ma anche per salvarci

Polemiche
Catacombe di San Gennaro:
ripartire dall'esperienza

Governo
Azzariti: «Il Decreto sicurezza sarà
bocciato dalla Consulta»

L'analisi
Che cos'è libertà? Sussidiarietà
non sicurezza

Manifestazione Cisl contro le distanze delle sale dai
luoghi sensibili

16 novembre 2018
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Eppure i dati dovrebbero esserci o, comunque, il sindacato dovrebbe averli.
Soprattutto perché, in questi mesi, non sono poche le vertenze aziendali che
quegli stessi sindacati sono stati chiamati a comporre: dalla crisi di alcune
sale Bingo nel Veneto e in Campania, a casi numericamente più eclatanti, come
a Lucca, dove da qualche mese è in atto uno scontro anche fra chi poi,
manifestando, tende a rappresentarsi unito.

Metalmeccanici o no?
Nuova domanda: la questione contrattuale. Perché gli operatori di gioco,
tecnici informatici e non, ricadono ancora sotto il contratto collettivo
nazionale dei metalmeccanici?

Un bel problema. Tanto che il Tribunale di Lucca, pochi giorni fa, ha
condannato per condotta antisindacale uno dei giganti del settore,
Snaytech. La società, dopo una trattatativa con la Cisl, aveva promosso il
passaggio dal contratto collettivo dei metalmeccanici a quello del
commercio e del terziario per i suoi dipendenti. Cosa che non è andata
bene alla Fiom Cgil. E nemmeno al Tribunale di Lucca.

Per capire di che cosa parliamo dobbiamo porci un'altra domanda: che
cos'è Snaitech? È la vecchia Snai, fusasi nel 2015 con un'altra società
del settore, Cogetech. Un colosso che si occupa di scommesse, virtual
sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile (poker, skill games,
casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la
propria rete di punti vendita, sia online. La sua rete di vendità, sotto il brand
Snai, ha 1600 punti vendita per le scommesse, gestisce oltre 50 mila slot
machine e oltre 10mila videolottery. Fatturato al 2017, 800milioni di
euro. Utile: 250milioni di euro.

Al vertice della piramide c'è la britannica Playtech che nell'aprile scorso ha
annunciato l’acquisto del 70,561% del capitale del gruppo di Porcari, al prezzo di

Banner della campagna "confederale"

struttura societaria di Playtech
(tra cui la non profit IziLove)

3 / 5

Data

Pagina

Foglio

27-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 86



2,19 euro per azione per 291 milioni complessivi. Leggiamo dal prospetto
invertors del sito aziendale che Playtech conta 5.800 dipendenti distribuiti in
17 paesi nel mondo e ha la sua sede finale nell'Isola di Man.

In Italia, però, il gruppo che è di fatto la terza società del comparto
azzardo legale ed è entrato negli scorsi giorni nell'associazione di categoria
Agisco, occupa 650 dipendenti, di cui 350 concentrati nella sede della Piana
lucchese. Non pochi ma, facendo una semplice proiezione, certo ben distanti da
quel 150mila di cui parlano i sindacati quando invocano tavoli di confronto col
Governo.

Su caso di Lucca, Snaitech farà sicuramente ricorso. Ma nel frattempo, nella
causa promossa da Fiom Cgil, il Tribunale di Lucca ha dichiarato
«l’antisindacalità della condotta posta in essere da parte convenuta e per
l’effetto ordina la cessazione della stessa e la rimozione degli effetti tramite
l’applicazione fino alla sua naturale scadenza, del contratto collettivo dei
metalmeccanici».

In sostanza, il giudice Susanna Messina ,della sezione Lavoro del
Tribunale di Lucca, ha colto risvolti di antisindacalità nel
comportamento di Snaitech, là dove ha disapplicato il contratto
nazionale metalmeccanici e applicato quello del terziario.

«Come Fiom, assistiti dall’avvocato Andrea Stramaccia del Foro di Firenze -
dichiara Massimo Braccini, coordinaziore nazionale Fiom del Gruppo Snaitech-
avevamo già inviato una diffida all’azienda per invitarla a non disapplicare il
contratto nazionale, ma non ha sentito ragioni e ha portato avanti una
“presunta” trattativa con i sindacati minoritari per legittimare la disapplicazione
del contratto nazionale metalmeccanici. La condanna rende giustizia di fronte
alla prepotenza aziendale di questi mesi, tesa a creare confusione tra i lavoratori
e a delegittimare le Rsu di Porcari e Roma, fatto gravissimo e inaccettabile».

Snaitech ribatte che un confronto c'è stato, con altri sindacati, e non proprio
minori, « per armonizzare le diverse discipline contrattuali vigenti in azienda
dopo la fusione tra Snai e Cogemat/Cogetech. Già in questa occasione l’azienda
aveva comunicato l’intenzione di applicare il contratto del terziario a tutti i
dipendenti».

Il 24 ottobre scorso, la società aveva raggiunto un accordo con le segreterie di
Fim Cisl, Uil, Uiltucs e Fisascat Cisl. L’accordo, dicono dalla multinazionale,
«ha permesso un’intesa migliorativa per i dipendenti, tanto che è stato votato
dalla maggioranza dei lavoratori. Inoltre, 236 dei 263 dipendenti dello
stabilimento di Porcari con il contratto della metalmeccanica, circa il 90%, hanno
firmato il passaggio contrattuale. A differenza la Fiom ha rifiutato di sedersi al
tavolo e ha citato in giudizio Snaitech nonostante l’85% dei suoi iscritti abbia
accettato la modifica contrattuale».

Ciò detto, a poche ore dalla pronuncia del Tribunale, nella sede di
Confcommercio nazionale a Milano, Fisascat Cisl e Uiltucs, hanno
sottoscritto un altro accordo sul premio di risultato per i lavoratori di 2.800 euro
lordi, cosa che ha mandato su tutte le furie la Fiom.
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 Dati  Lavoro  Sindacati  No Slot  Governo  Euro  Crisi  Partiti

 Giustizia  Firenze  Milano  Diritti  Aziende

«Snaitech, una società appena
condannata per attività sindacale - si
legge in un volantino della Fiom
diffuso in queste ore - continua a
mettere in atto comportamenti non
corretti ed arroganti, tendenti solo a
dividere i lavoratori ed a creare
confusione. L'accordo per la proroga
del contratto integrativo, firmato ieri
a Milano, riservato solo ai lavoratori a
cui si applica il contratto dei servizi, è
l'ennesima provocazione perpetrata
dalla direzione aziendale di Snaitech. Non si possono fare discriminazioni fra
lavoratori che operano nella stessa azienda. Non vi fate intimorire e non
fatevi lusingare: hanno il solo scopo di dividervi per avere mano libera e
calpestare i vostri diritti e la vostra dignità».

Il "fronte unito" sindacale che "chiede un tavolo di confronto al Governo" e
convoca manifestazioni sindacali nazionale, non sa nemmeno decidere se i
dipendenti del settore debbano rimanere col contratto da metalmeccanici o del
commercio. Problemi locali che, inevitabilmente, si riverberano su quelli globali.

Nel frattempo, quell'aggregato di interessi sistemici che più volte da
queste pagine abbiamo invitato a chiamare col suo nome: predatory
gambling continua a macinare soldi e vola, secondo proiezioni, verso un flusso
di denaro complessivo di denaro "giocato" che a fine anno ammonterà a 105
miliardi di euro. Un frattale, appunto. Si prende gioco delle nostre vite. Dov'è
la parte? Dove, il tutto?

Manifestazione Fiom alla Snai di Lucca

VITA BOOKAZINE
Una rivista da leggere e un libro
da conservare.

ABBONATI
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