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Politica Testata

CisalMetalmeccanci, Picone:
subito un tavolo istituzionale sul
futuro della Fca di Pratola Serra

    

 «Le notizie che arrivano dalla Fca sul futuro dello stabilimento di Pratola Serra ci

preoccupano e ci inducono a chiedere l’intervento urgente dei parlamentari irpini». Ad

affermarlo è Massimo Picone, segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici di

Avellino, alla luce delle dichiarazioni rilasciate in queste ore dalresponsabile delle attività

europee del gruppo, Pietro Gorlier, che in un incontro ufficiale con i sindacati tenuto a

Mirafiori, insieme all’amministratore delegato di Fca, Mike Manley, ha illustrato le

strategie dell’azienda.

«I nuovi vertici della Fca – prosegue Picone – hanno reso noto che intendono rinviare

la fuoriuscita dal ciclo produttivo del motore diesel, inizialmente prevista per il 2021,

motore che viene prodotto nello stabilimento della provincia di Avellino, senza però

annunciare nessun’altra azione tesa a garantire un futuro certo all’insediamento di
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Previous article

Caso Isochimica, Biancardi ricevuto dal
Presidente del Tribunale di Avellino

Pratola Serra. Quella che a prima vista potrebbe essere una buona notizia, dunque,

rischia di essere soltanto un rinvio della resa dei conti, una toppa momentanea. Le

vetture diesel infatti non solo stanno perdendo progressivamente quote di mercato,

ma sono destinate comunque ad uscire di produzione. E’ necessario, pertanto, che ci

si attivi per definire un percorso di rilancio della ex Fma, che possa garantire una

prospettiva ai lavoratori».

Di qui l’appello lanciato dal numero uno dei Metalmeccanici della Cisal irpina,

Picone: «Sollecitiamo i deputati ed i senatori del territorio, a cominciare

dall’onorevole Maria Pallini, componente la commissione Lavoro di

Montecitorio, che sinora si è sempre dimostrata disponibile ed attenta ai

problemi occupazionali della provincia di Avellino, di assumere l’iniziativa,

convocando immediatamente un tavolo istituzionale, con la presenza delle

organizzazioni sindacali, per avviare un confronto con il gruppo Fca, per

addivenire a risultati concreti».
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Sant’Angelo: le fermate dei bus fuori dalla
città, Comune perplesso

Il sindaco: «Vanno tutelati anche i pendolari»

Rossella Mungiello

L’obiettivo dichiarato per il 2020 - dall’Agenzia di Bacino del

trasporto pubblico locale - è portar fuori dal centro abitato

le fermate. Soluzione peraltro su cui il Comune ha più di una

riserva, in primis per i disagi ai pendolari. Intanto, però si

discute di soluzione alternative per i passaggi dei pullman,

che possano tutelare autisti dei bus - che in via Garibaldi

soprattutto denunciano da anni una situazione pericolosa - ,

passeggeri e utenti della strada. Prove di dialogo, a

  Cerca 
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Un momento del confronto sui problemi
del trasporto pubblico locale convocato
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all’incontro rappresentanti della
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di San Donato: servizio sospeso
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Sant’Angelo come Lodi: allarme
in cittàper tre boati

Giovedì 29 Novembre 2018

Broletto, trattativa con il
personale:interviene il sindaco
Sara Casanova

Giovedì 29 Novembre 2018

Lavori sotto l’albero: a dicembre
nel Lodigiano previste 800
assunzioni

Giovedì 29 Novembre 2018

Cinghiale in fuga sulla
provinciale tra San Rocco e
Santo Stefano

Sant’Angelo, sul capitolo “trasporto pubblico” e “sicurezza” con il tavolo di confronto

convocato dall’amministrazione, con il sindaco Maurizio Villa e il vice sindaco Antonio Lucini,

rappresentanti della Provincia di Lodi e dell’Agenzia di Bacino del trasporto pubblico locale,

delle aziende Star e Line e dei sindacati Cgil, Cisl e Faisa-Cisal.
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Autorizzati 2.400 posti per il concorso per
Dsga

Anief chiede la riserva del 50% ai facenti funzione, di una quota del 30% per i passaggi verticali
del personale Ata e l'attivazione della formazione per i candidati del decreto direttoriale del
2010.

La selezione sarà composta da due prove scritte e una orale: nel caso in cui a livello nazionale il
numero dei candidati fosse superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili, quindi oltre 8
mila, il Miur attiverà anche un test preselettivo. I posti da assegnare al termine del concorso
saranno 2.004: a questi potrebbero aggiungersene altri 400, in base alle effettive disponibilità. Al
sindacato Anief, però, più di qualcosa non torna: 800 posti messi a bando dovrebbero essere
accantonati per i passaggi verticali richiesti dal giovane sindacato, che ribadisce anche la
domanda di riservare al concorso il 50% dei posti ai lavoratori Ata facenti funzione per più di 36
mesi, i quali dovrebbero essere ammessi senza alcuna prova selettiva e direttamente a un
colloquio orale per la conferma dei ruoli ricoperti negli ultimi anni come per i concorsi riservati
per i docenti. Inoltre, a distanza di otto anni non si comprende perché ancora non sia partita la
formazione per i candidati che hanno presentato la domanda di passaggio verticale per il profilo
D nel gennaio 2010. Anief, pertanto, nei prossimi giorni scioglierà la riserva se far presentare una
formale diffida e procedere con il contenzioso.

 

 

È davvero questione di giorni la pubblicazione del decreto definitivo per lo svolgimento del concorso per il
ruolo di Direttore dei servizi generali e amministrativi, atteso da quasi vent’anni e la cui mancata indizione
ha portato all’attuale vacanza di ben 2.178 posti. L’imminente pubblicazione è stata comunicata dal Miur ai
sindacati, dopo che lo stesso dicastero dell’Istruzione ha incassato il sì del Ministero dell’Economia e
anche già provveduto a registrare il bando: la prossima settimana, quindi, l’amministrazione renderà
pubbliche le modalità di accesso e di svolgimento delle prove.

Di sicuro, al concorso, ricorda oggi Orizzonte Scuola, potranno partecipare coloro che sono in possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio;
del diploma di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91; di una laurea magistrale (LM)
corrispondente a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009. Inoltre, verranno
inclusi nella procedura anche gli assistenti amministrativi che alla data della legge 27 dicembre 2017, 205
hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi 8 di mansioni di direttore servizi generali ed
amministrativi anche in mancanza della laurea. Su questo punto, lo studio legale di Anief ha già annunciato
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che sarà pronto a ricorrere per far valutare il servizio svolto dal 1999.

La selezione sarà composta da due prove scritte e una orale. Nel caso in cui a livello nazionale il numero
dei candidati fosse superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili, quindi oltre 8 mila, il Miur attiverà
anche un test preselettivo. I posti da assegnare al termine del concorso saranno 2.004: a questi potrebbero
aggiungersene altri 400, in base alle effettive disponibilità.

Al sindacato Anief, però, più di qualcosa non torna: 800 posti messi a bando dovrebbero essere
accantonati per i passaggi verticali richiesti dal giovane sindacato, che ribadisce anche la domanda di
riservare al concorso il 50% dei posti ai lavoratori Ata facente funzione per più di 36 mesi, i quali dovrebbero
essere ammessi senza alcuna prova selettiva e direttamente a un colloquio orale per la conferma dei ruoli
ricoperti negli ultimi anni come per i concorsi riservati agli insegnanti.

“La legge sulla mobilità – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal - parla anche del 30 % dei posti disponibili da accantonare per i passaggi ‘verticali’ del personale Ata:
un passaggio che deve avvenire direttamente per chi è in possesso del titolo superiore e dopo 5 anni di
servizio per chi non lo detiene. Tutto questo, invece, non sembra essere contemplato da questo concorso
pubblico”.

Nel decreto direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010 sulla mobilità del personale Ata (procedure selettive per
i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall’area contrattuale inferiore all’area
immediatamente superiore, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008)
era in effetti previsto il passaggio all’area superiore per “il personale in possesso del titolo di studio
individuato dalla tabella di cui all’articolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, per l’accesso al
medesimo profilo di appartenenza e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di
appartenenza sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo
determinato”.

L’articolo 48 di tale sequenza contrattuale, inoltre, prevede “i passaggi del personale Ata da un’area inferiore
al l ’area immediatamente super iore (…),  previa f requenza di  un apposi to corso real izzato
dall’amministrazione”. Infine, “alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è anche
consentita la partecipazione del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di
destinazione” e “fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio
effettivo nel profilo di appartenenza”

Lo stesso decreto Miur del 2010 prevedeva, all’articolo 6, l’organizzazione di “percorsi formativi” attraverso
“le modalità indicate all’articolo 5 del Contratto e in ragione del contingente provinciale del personale da
avviare alle attività di formazione, di cui all’allegato 1 del presente decreto”. Ma sono passati quasi nove
anni e dei corsi di formazione, utili alla ratifica nei nuovi ruoli, non vi è ancora traccia.

Anief, pertanto, si dice sin d’ora pronta a mettere a disposizione dei candidati una diffida, da inviare entro il
prossimo 15 dicembre, nella quale si chiede all’amministrazione di far attivare i passaggi verticali per i profili
B e D: tale procedura, infatti, doveva avvenire ogni quattro anni. E in tutte le occasioni in cui fossero
esaurite le graduatorie permanenti, quindi qualora si fosse presentata l’esigenza di individuare nuovi
candidati. Tutto ciò, invece, non è mai avvenuto.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Indennità di funzioni DSGA – In tribunale vince ancora l'Anief: MEF e MIUR condannati a risarcire altre due
assistenti amministrative

Contratto, gli amministrativi promossi a Dsga continuano a perdere gli anni di servizio e ad eludere la
Cassazione. Lettera aperta: i sindacati tradizionali ci hanno ancora una volta tradito

Carriere spezzate, l’assurdo caso degli amministrativi passati a Dsga che devono ricominciare da zero:
monta la protesta

I nostri Direttori dei servizi generali e amministrativi: usati, sfruttati e gettati

A settembre oltre 2 mila scuole senza Dsga, finalmente arriva il concorso ma con limiti d’accesso

In autunno bando di concorso per 2 mila nuovi Dsga, al Miur si lavora per definire il bando. Anief: si faccia
valere anche il servizio su ruolo precedente al 2010

Concorso DSGA. Eurosofia ed Anief ti supportano per la preparazione con un corso sintetico ed efficace.
Prime indiscrezioni sulle proveConcorso Dsga, Anief rinnova la richiesta di riservare la metà dei posti agli
Ata facenti funzione

Concorso Dsga, il Miur boccia la procedura riservata agli amministrativi facenti funzione

Concorso Dsga per oltre 2 mila posti, per il decreto manca solo la firma del Ministro: rimangono i vincoli
d’accesso illegittimi, ricorsi in arrivo

Concorso Dsga 2.004 posti, verterà su diritto, contabilità e legislazione scolastica: possono accedere
amministrativi facenti funzione ma per periodi troppo ristretti, ricorsi in arrivo

Categoria: News
C Pubblicato: 29 Novembre 2018

Sedi Anief
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Il Senato si appresta ad abolire chiamata
diretta e ambiti territoriali

Come chiesto da Anief nella passata legislatura, il sindacato presenta emendamenti all'AS 763
per la VII Commissione: dal ripristino della contrattazione nell'assegnazione degli organici alle
nuove procedure di mobilità straordinaria per i  docenti "esil iati  ed ingabbiati",  dalla
stabilizzazione dei supplenti con più di 36 mesi di servizio al limite dell'utilizzo dei docenti su
potenziamento per le supplenze, fino alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento per tutti
gli abilitati all’insegnamento. Scarica gli emendamenti.

 

Il nuovo reclutamento dei docenti e del personale Ata della scuola non può prescindere dalla stabilizzazione
dei precari, a partire da quelli storici con anni ed anni di supplenze alle spalle, da attuare attraverso la
corretta valutazione dei posti vacanti e disponibili: la tesi salva-scuola dell’Anief trova compimento in una
serie di modifiche da introdurre nel disegno di legge 763, in questo momento all’esame della VII
Commissione di Palazzo Madama.

Secondo Marcello Pacifico presidente Anief, “questo disegno di legge va nella direzione, da sempre
auspicata dal sindacato, di garantire l’assegnazione del personale docente alle istituzioni scolastiche: una
modalità da sempre adottata nella scuola pubblica, ma improvvisamente venuta meno a seguito
dell'approvazione della Buona Scuola che ha prodotto nella mobilità evidenti drammi esistenziali anche a
seguito delle nuove improvvisate e discrezionali procedure di mobilità dovute all'adozione degli ambiti
territoriali”.

Il giovane sindacato, dunque, reputa decisamente positiva l’abolizione degli ambiti territoriali e la
salvaguardia dei ruoli dei docenti assunti in ruolo di nuovo su posto curricolare. Allo stesso modo, Anief
plaude all’abolizione dell'utilizzo del corpo docente su reti di scuola, a seguito dei colloqui, spesso anche
inutili, tenuti dai dirigenti scolastici, propedeutici all’assegnazione dello stesso personale docente.

“Noi, come Anief – dice ancora il suo presidente - abbiamo sempre sostenuto queste proposte di modifica,
sin dalle prime audizioni su quella che poi sarebbe stata la legge 13 luglio 2015, n. 107. Ma non bastano
perché tra queste norme che tanto potrebbero influenzare la contrattazione collettiva nazionale futura in
tema di gestione e trasferimenti del personale, riteniamo necessario affiancare altre che provvedano ad
assumere tutti i precari, anche senza abilitazione con 36 mesi di servizio e garantire un nuovo piano
straordinario dei trasferimenti su tutti i posti in organico”.

“Non lo diciamo noi, ma – continua il leader dell’Anief - ce lo chiede l’Europa da quasi vent’anni: prima con
la Direttiva n. 70/1999, poi con  sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 emessa dalla Corte di Giustizia
Europea, e più di recente, il 25 ottobre scorso, quando la stessa curia europea si è espressa sulla causa
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C-331/17 Sciotto sul precariato stigmatizzando le discriminazioni tra lavoratori che svolgono lo stesso
lavoro ma con uno status professionale diversificato”.

“È bene, infine, garantire il rientro di tutti quei docenti che, per essere immessi in ruolo, tre anni fa hanno
ceduto al ricatto di accettare l’imponderabilità delle destinazioni su scala nazionale dell’algoritmo
ministeriale, introdotto per gestire le diverse fasi nelle procedure di assunzioni e mobilità previste dalla
Buona Scuola, per poi ritrovarsi costretti ad allontanarsi dalle proprie famiglie”, conclude Marcello Pacifico.

 

Gli emendamenti predisposti da Anief al Disegno di legge 763

per la soppressione di chiamata diretta e ambiti territoriali

 

I

[Disposizioni relative al personale scolastico. Assegnazione a plessi e sezioni distaccate di istituzioni
scolastiche articolate su comuni diversi]

 

All’articolo 1, comma 1, alla lettera c), alla fine del primo periodo del comma 68, aggiungere il seguente
periodo:

 

“L'assegnazione del personale docente, educativo a plessi o sezioni distaccate di istituzioni scolastiche
articolate su comuni diversi avviene in via ordinaria con il consenso del personale interessato. Nei casi di
indisponibilità del personale in servizio, i criteri di assegnazione ai plessi e sezioni distaccate situate in
comuni diversi sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa,

fermo restando l'istituto del confronto per l'assegnazione a plessi situati nello stesso comune di cui all'art.
22, comma 8 lettera b2) del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 .”

Motivazione  La disposizione consente una gestione più razionale del personale scolastico, attraverso
l’individuazione di criteri concordati a livello di contrattazione d’istituto, in ordine all’assegnazione in plessi e
sezioni distaccate di scuole articolate su più comuni. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri

finanziari a carico dello Stato.

 

II

[Mobilità a seguito della soppressione degli ambiti territoriali]  

All’articolo 1, comma 1, alla lettera e), alla fine del comma 73-bis, aggiungere il seguente periodo:
“Dall’anno scolastico 2019/2020 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra

istituzioni scolastiche, comuni e province.” Motivazione 

L’abolizione degli ambiti territoriali prevista dalla norma e l’attribuzione della titolarità nelle singole istituzioni
scolastiche del personale docente già inserito negli stessi ambiti rende necessaria la revisione anche delle

procedure di mobilità.

 

III

[Potenziamento e limite all’utilizzo delle supplenze]

 

All’articolo 1, comma 1, alla lettera e), dopo il comma 73-ter, inserire il seguente comma:

 

“73–quater. Il personale docente in servizio su posti di potenziamento nelle istituzioni scolastiche ed
educative non può, in nessun caso, essere utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti per un numero

di ore settimanali superiore a quattro nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e superiore a tre nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado.”

 

Motivazione L’emendamento intende porre un limite chiaro all’utilizzo del personale docente incaricato su
posto di potenziamento, in modo da dare un riferimento preciso dei limiti oltre i quali l’utilizzo per tale

finalità di detto personale sia da considerare illegittimo. La modifica proposta non prevede nuovi o maggiori
oneri finanziari a carico dello Stato.

 

IV

 [Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d’infrazione n. 2014/4231]

 

All’articolo 1, comma 1, alla lettera g), al comma 109, lettera a), inserire la seguente lettera:

 

“a-bis. Attraverso la trasformazione dell’ultimo contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo

Sedi Anief
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indeterminato, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, per il personale che ha ricoperto posti vacanti e
disponibili nella scuola statale, per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, comprensivi

di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione.”

 

Motivazione L’emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al
contenzioso oggetto della denuncia pendente presso la Commissione europea sulla violazione da parte
dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13

luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del
7 novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell’art. 1 del Disegno di Legge AS n. 355 a firma del

presidente della VII Commissione del Senato – Sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli esiti della causa C-
494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia

Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche. Nell’ordinamento
giuridico relativo alla scuola italiana infatti non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi

dei contratti a termine nei posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei
contratti, dopo le 36 mensilità su posto vacante e disponibile e il finanziamento delle misure risarcitorie
decise dai giudici del lavoro di cui ai commi 131 e 132 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107. Per

quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i
supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso

trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo.

 

V

 

[Disposizioni relativa al personale scolastico. Graduatorie ad esaurimento personale docente]

 

All’articolo 1, comma 1 alla lettera g) comma 109, lettera a) inserire il seguente periodo: 

 

“A partire dall’anno scolastico 2019/20 sono riaperte le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera
c), della Legge n.296 del 27 dicembre 2006. Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è disposto l’inserimento, a
domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro

l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.”

 

Motivazione  La vacanza di 35 mila posti autorizzati per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2018/2019, nonché
la reiterazione dei contratti a termine per 100 mila insegnanti, in attesa del bando dei nuovi concorsi
ordinari, intende agevolare la stabilizzazione del personale precario e garantire la continuità didattica

alimentando l’attuale doppio canale di reclutamento. Pertanto, si vuole garantire a tutto il personale abilitato
l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all’atto del loro aggiornamento. Per quanto riguarda l’impatto

finanziario, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono
essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente. 

 

 

VI

 

 [Disposizioni relative al personale scolastico. Mobilità straordinaria]

All’articolo 1, comma 1, inserire la lettera h): “Dopo il comma 108, aggiungere il seguente comma: 

 

“108-bis. Sono prorogati i termini per la mobilità straordinaria a livello nazionale nel triennio 2019-2021, per
tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui

all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.”

 

Motivazione  La disposizione proroga i termini per consentire di contemperare il diritto al lavoro con il diritto
alla famiglia attraverso la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili, secondo già quanto
disposto dopo l’approvazione della L. 107/2015, ad invarianza finanziaria, dopo l’abolizione degli ambiti

territoriali e le precedenti procedure di mobilità ad essi collegati.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:
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di Stato

LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola

SCUOLA E P.A. – Incontro Ministro Bongiorno-sindacati, i soldi per gli stipendi non bastano nemmeno a
coprire l’inflazione

Contratto, tra un mese di nuovo scaduto e il Governo stanzia aumenti senza recuperare l’inflazione
pregressa

Stipendi, per il governo già è tanto che non sono diminuiti. Replica Anief: ragionamento folle

LEGGE DI BILANCIO – Emendamento Anief per accordare il salario minimo di cittadinanza ai dipendenti
pubblici a fronte degli aumenti-miseria di 17,5 euro netti mensili previsti

Ai docenti aumenti medi di 17 euro, a chi non lavora 780 euro di reddito di cittadinanza: è giusto?

P.A. e SCUOLA – Decreto Concretezza, sbloccato il salario accessorio per dipendenti e dirigenti ma
manca l'adeguamento degli stipendi all'inflazione: Cisal in audizione al Senato

Assunzioni docenti, si cambia: il ministro Bussetti torna ai concorsi tradendo l'Europa

Anief presenta le sue misure in Senato sulla progressione di carriera
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Home Lavoro FCA, 5 miliardi di investimenti in tre anni: non c'è Pratola Serra

ULTIME | LAVORO

 

di Redazione 29 Novembre 2018, 16:13 commenti

FCA, 5 miliardi di investimenti
in tre anni: non c'è Pratola
Serra
Presentato il piano industriale. Nuovi motori in tutti gli
stabilimenti tranne in Irpinia

0

"Si è tenuto oggi a Torino, nella palazzina di Mirafiori, l'incontro tra Fiat Chrysler

Automobiles e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo

applicato nel Gruppo per la presentazione delle missioni produttive degli

stabilimenti italiani nell'ambito del piano industriale 2018-2022 presentato a

Balocco nello scorso mese di giugno in occasione del Capital Markets Day".

L'unico stabilimento tenuto fuori dal piano industriale è purtroppo proprio quello

di Pratola Serra. Nel comunicato ufficiale della Fca non si trova traccia di

invstimenti in Irpinia, anzi non viene proprio menzionata. Del futuro della

fabbrica di Pratola Serra si legge si parla sull'Ansa "Fca ha rinviato l'uscita dal
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IIA, silenzio del Governo
preoccupa i lavoratori: tra un
mese perderanno tutti il lavoro

Fca: cresce l'attesa per il piano
industriale

IIA: tra strane assunzioni e
silenzi assordanti dei
parlamentari la fabbrica rischia
di chiudere
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diesel prevista nel 2021. Lo hanno detto il segretario generale della Fim Marco

Bentivogli, dopo l'incontro con l'ad Mike Manley e il responsabile delle attività

europee Pietro Gorlier. Bentivogli e Gorlier hanno aggiunto che a Pratola Serra

verrà prodotta un'evoluzione degli attuali modelli diesel". Al contrario di tutti gli

altri stabilimenti italiani, in Irpinia si continueranno a produrre motori diesel fino a

nuovo termine.  

In apertura dell'incontro, l'Amministratore Delegato di FCA, Mike Manley, ha

dichiarato: "Mirafiori rappresenterà la prima installazione della piattaforma full

BEV che sarà applicata sulla nuova Fiat 500 e che potrà essere utilizzata per

altri modelli a livello globale. Ulteriori investimenti sui brand Jeep, Alfa Romeo e

Fiat porteranno benefici derivanti dall'utilizzo della capacità produttiva esistente,

dalle economie di scala e dalle efficienze sugli acquisti conseguenti all'utilizzo di

un'architettura comune e dello stesso sistema Plug-in Hybrid Electric (PHEV). Il

tutto preservando i tratti caratteristici dei diversi brand".

Il Chief Operating Officer della Regione EMEA, Pietro Gorlier, ha illustrato la

realizzazione del piano industriale in Italia che prevede entro il periodo 2019-

2021 il lancio di 13 nuovi modelli o restyling di modelli esistenti, nonché nuove

motorizzazioni con impiego diffuso di tecnologia ibrida ed elettrica.

In particolare, Pietro Gorlier ha fornito ulteriori dettagli sugli investimenti più

importanti che saranno lanciati nelle prossime settimane, tra cui la produzione

della nuova 500 elettrica (BEV) a Mirafiori e la versione europea della Jeep

Compass a Melfi, sulla stessa piattaforma e con la stessa tecnologia PHEV

utilizzati per la Jeep Renegade. Sfruttando la stessa piattaforma e tecnologia

PHEV saranno anche avviate le attività propedeutiche alla produzione di un

nuovo UV compatto Alfa Romeo nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, dove

sarà anche prodotta una Fiat Panda MHV (Mild Hybrid Vehicle). Gorlier ha infine

annunciato anche un nuovo modulo produttivo a Termoli per i

propulsori benzina FireFly 1.0 e 1.3 turbo, aspirati e ibridi. 

Gli interventi previsti su veicoli e motori faranno leva sulla capacità produttiva

esistente, garantendo una solida missione produttiva a tutti i siti italiani e il

raggiungimento dell'obiettivo della piena occupazione. Il totale degli investimenti

in Italia ammonterà a più di 5 miliardi di euro per il periodo 2019- 2021.

 "Gli investimenti programmati in Italia nell'arco del Piano industriale, che sono

incentrati  ull'utilizzo di piattaforme comuni, flessibili ed elettrificate, serviranno a

rinforzare l'orientamento del nostro footprint industriale in Italia verso i nostri

marchi globali e i mercati internazionali", ha commentato Gorlier. "Partiremo nei

prossimi mesi con un piano di formazione del personale incentrato proprio sulle

tecnologie ibride ed elettriche. Sono convinto che insieme a tuta tutti i nostri

lavoratori saremo in grado di raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati”

Allarmati i sindacati - Le notizie che arrivano dalla Fca sul futuro dello

stabilimento di Pratola Serra ci preoccupano e ci inducono a chiedere

l'intervento urgente dei parlamentari irpini». Ad affermarlo è Massimo Picone,

segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici di Avellino, alla luce delle

dichiarazioni rilasciate in queste ore dal responsabile delle attività europee del

gruppo, Pietro Gorlier, che in un incontro ufficiale con i sindacati tenuto a

Mirafiori, insieme all'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, ha illustrato le

strategie dell'azienda.

«I nuovi vertici della Fca – prosegue Picone – hanno reso noto che intendono

rinviare la fuoriuscita dal ciclo produttivo del motore diesel,

inizialmente prevista per il 2021, motore che viene prodotto nello

stabilimento della provincia di Avellino, senza però annunciare nessun'altra

azione tesa a garantire un futuro certo all'insediamento di Pratola Serra. Quella

che a prima vista potrebbe essere una buona notizia, dunque, rischia di essere

soltanto un rinvio della resa dei conti, una toppa momentanea. Le vetture diesel

IIA, ancora un rinvio sul futuro
dell'azienda
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Stop alla
produzione di
motori diesel,
preoccupazione
alla Fca di
Pratola Serra

Fca, Todisco:
«Governo deve
dare risposte ai
lavoratori, subito
tavolo al Mise»

FCA, Todisco:
«La Regione
chieda al Mise
l'apertura di un
confronto»

Fca, il futuro di
1800 lavoratori
è a rischio

Fca, addio
diesel nel 2022
ma a Pratola
Serra è l'unico
motore prodotto

infatti non solo stanno perdendo progressivamente quote di mercato, ma sono

destinate comunque ad uscire di produzione. E' necessario, pertanto, che ci si

attivi per definire un percorso di rilancio della ex Fma, che possa garantire una

prospettiva ai lavoratori».

Di qui l'appello lanciato dal numero uno dei Metalmeccanici della Cisal irpina,

Picone: «Sollecitiamo i deputati ed i senatori del territorio, a cominciare

dall'onorevole Maria Pallini, componente la commissione Lavoro di

Montecitorio, che sinora si è sempre dimostrata disponibile ed attenta ai

problemi occupazionali della provincia di Avellino, di assumere l'iniziativa,

convocando immediatamente un tavolo istituzionale, con la presenza delle

organizzazioni sindacali, per avviare un confronto con il gruppo Fca, per

addivenire a risultati concreti».

Articoli correlati (da tag)
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Cisal Metalmeccanci, Picone: “subito un tavolo
istituzionale sul futuro della Fca di Pratola Serra”
La nota alla luce delle notizie provenienti in queste ore dai vertici del
gruppo industriale

Pratola Serra –  «Le notizie che arrivano dalla Fca sul futuro dello

stabilimento di Pratola Serra ci preoccupano e ci inducono a chiedere

l’intervento urgente dei parlamentari irpini». Ad affermarlo è Massimo

Picone, segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici di Avellino,

alla luce delle dichiarazioni rilasciate in queste ore dal responsabile

delle attività europee del gruppo, Pietro Gorlier, che in un incontro

ufficiale con i sindacati tenuto a Mirafiori, insieme all’amministratore

delegato di Fca, Mike Manley, ha illustrato le strategie dell’azienda.

«I nuovi vertici della Fca – prosegue Picone – hanno reso noto che

intendono rinviare la fuoriuscita dal ciclo produttivo del motore diesel, inizialmente prevista per il 2021, motore

che viene prodotto nello stabilimento della provincia di Avellino, senza però annunciare nessun’altra azione

tesa a garantire un futuro certo all’insediamento di Pratola Serra. Quella che a prima vista potrebbe essere una

buona notizia, dunque, rischia di essere soltanto un rinvio della resa dei conti, una toppa momentanea. Le

vetture diesel infatti non solo stanno perdendo progressivamente quote di mercato, ma sono destinate

comunque ad uscire di produzione. E’ necessario, pertanto, che ci si attivi per definire un percorso di rilancio

della ex Fma, che possa garantire una prospettiva ai lavoratori».

Di qui l’appello lanciato dal numero uno dei Metalmeccanici della Cisal irpina, Picone: «Sollecitiamo i deputati

ed i senatori del territorio, a cominciare dall’onorevole Maria Pallini, componente la commissione Lavoro di

Montecitorio, che sinora si è sempre dimostrata disponibile ed attenta ai problemi occupazionali della provincia

di Avellino, di assumere l’iniziativa, convocando immediatamente un tavolo istituzionale, con la presenza delle

organizzazioni sindacali, per avviare un confronto con il gruppo Fca, per addivenire a risultati concreti».
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Lavoro & Sindacato » Fca, avanti con il diesel. Ma il futuro di Pratola Serra resta un rebus

ULTIMISSIME

L’

IN EVIDENZA LAVORO & SINDACATO PRIMO PIANO

Fca, avanti con il diesel. Ma il futuro
di Pratola Serra resta un rebus

addio al diesel, una delle tappe rivoluzionarie fissate per il 2021, è rimandato a data da
destinarsi. E’ questa la buona notizia che arriva da Torino per lo stabilimento Fca di

Pratola Serra. Nessuna altra garanzia per il futuro, a partire da una possibile riconversione
dello stabilimento per la produzione motori ibridi. Per il momento resta solo un’ipotesi,
ancora tutta da verificare. La novità dovrebbe essere un nuovo motore euro 6, ma il futuro
post-diesel resta un rebus.

Fca, come annunciato all’amministratore delegato di Fca Mike Manley e dal responsabile
delle attività europee Pietro Gorlier, investirà in Italia oltre 5 miliardi nel triennio 2019-2021,
con l’obiettivo di consolidare in chiave innovativa la fabbrica italiana dell’automobile: nel
nostro Paese saranno realizzati tredici nuovi modelli di auto, grazie anche al restyling degli
impianti.

Se a Pratola Serra si continuerà a lavorare, i dipendenti di Melfi, impegnati attualmente con
la la 500X e la Jeep Renegade, dovranno anche occuparsi della Jeep Renegade ibrida plug-in
e la Jeep Compass.

29 novembre 2018
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Fca, avanti con il diesel.
Ma il futuro di Pratola
Serra resta un rebus
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per il
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Pappi

Nello stabilimento Fca di Pomigliano sarà prodotto il suv compatto dell’Alfa Romeo e la
Panda (la cui produzione non si sposta in Polonia). A Cassino entro i prossimi 3 anni sarà
prodotto un nuovo suv medio con marchio Maserati. A Termoli, gli operai dovranno
concentrarsi sui nuovi motori benzina Fire Fly 1.000, 1.300, turbo, aspirati e ibridi.

La vera rivoluzione riguarda Mirafiori, dove verrà prodotta la 500 elettrica che, secondo i
piani aziendali raccontati da Gorlier, “vedrà la luce nel primo trimestre del 2020”.

Se la Ugl parla di “corposi investimenti per i motori Euro6 D Final per lo stabilimento di
Pratola Serra”, la Cisal è decisamente meno ottimista. “Le notizie che arrivano dalla Fca sul
futuro dello stabilimento di Pratola Serra ci preoccupano e ci inducono a chiedere
l’intervento urgente dei parlamentari irpini”, precisa Massimo Picone, segretario provinciale
della Cisal Metalmeccanici di Avellino.

Il rinvio dello stop alla produzione di motori diesel rischia di essere un
boomerang. “Potrebbe essere solo una toppa momentanea. Le vetture diesel infatti non
solo stanno perdendo progressivamente quote di mercato, ma sono destinate comunque
ad uscire di produzione. E’ necessario, pertanto, che ci si attivi per definire un percorso di
rilancio della ex Fma, che possa garantire una prospettiva ai lavoratori”.
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PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO
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Home › Cronaca › Gli ex Pip ritornano in piazza Traffico in tilt in centro

 

  

PALERMO

Gli ex Pip ritornano in piazza 
Traffico in tilt in centro

Foto d'archivio

Al centro della vertenza la scadenza dei 60 giorni concessi per il passaggio nell'ente Resais

share     0    0  0  

PALERMO - Gli ex Pip tornano in piazza a

Palermo per protestare contro i mancati

adempimenti della Regione che avrebbero

dovuto garantire il contratto di lavoro e la
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1 commento

 

Commenta anche tu la notizia

      

regolarità nei pagamenti. Al centro della

vertenza la scadenza dei 60 giorni

concessi da una norma per il passaggio

nell'ente regionale Resais e i pagamenti di

novembre e dicembre a rischio per

mancanza di fondi. I manifestanti, partiti

dall'assessorato all'Economia di via

Notarbartolo, sono andati in Prefettura,

attraversando via Libertà, via Ruggero

Settimo e infine via Cavour. Il corteo è stato organizzato unitariamente dai sindacati

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl, Alba, Alpi, Asud, Cisal, Confintesa, Ursas. Il

traffico nella zona è andato in tilt. Notevoli i disagi per gli automobilisti. Domani è previsto

un altro sit in a Palazzo dei Normanni. (ANSA).



share  0    0  0  
Giovedì 29 Novembre 2018 - 12:40

RISPONDI   

antonio 29-11-2018 - 12:53:33

Ancora non lo vogliono capire che è finito tutto, la regione non ha soldi per pagarvi,

nemmeno possono farvi transitare alla resais perchè lo stato ha bocciato questa ipotesi.

Continuate a illudervi e farvi illudere.
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SERVIZI CONSULENZA  NOTIFICHE  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO

SPECIALI Nuova maturità  Pensioni 2019  Concorso Infanzia Primaria  Speciale supplenze  24 CFU

Tweet

Anief: autorizzati 2.400 posti per il concorso per Dsga
di redazione

Comunicato Anief – È davvero questione di
giorni la pubblicazione del decreto
de nitivo per lo svolgimento del concorso
per il ruolo di Direttore dei servizi generali
e amministrativi, atteso da quasi vent’anni
e la cui mancata indizione ha portato
all’attuale vacanza di ben 2.178 posti.

L’imminente pubblicazione è stata
comunicata dal Miur ai sindacati, dopo che lo stesso dicastero dell’Istruzione ha
incassato il sì del Ministero dell’Economia e anche già provveduto a registrare il
bando: la prossima settimana, quindi, l’amministrazione renderà pubbliche le
modalità di accesso e di svolgimento delle prove.

Di sicuro, al concorso, ricorda oggi Orizzonte Scuola, potranno partecipare coloro che
sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o
amministrative, economia e commercio; del diploma di laurea specialistica (LS) 22,
64, 71, 84, 90 e 91; di una laurea magistrale (LM) corrispondente a quelle
specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009. Inoltre, verranno
inclusi nella procedura anche gli assistenti amministrativi che alla data della legge 27
dicembre 2017, 205 hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi 8
di mansioni di direttore servizi generali ed amministrativi anche in mancanza della
laurea. Su questo punto, lo studio legale di Anief ha già annunciato che sarà pronto a
ricorrere per far valutare il servizio svolto dal 1999.

 

La selezione sarà composta da due prove scritte e una orale. Nel caso in cui a livello
nazionale il numero dei candidati fosse superiore a quattro volte il numero dei posti
disponibili, quindi oltre 8 mila, il Miur attiverà anche un test preselettivo. I posti da
assegnare al termine del concorso saranno 2.004: a questi potrebbero aggiungersene

Giovedì, 29 Novembre 2018     
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altri 400, in base alle effettive disponibilità.

 

Al sindacato Anief, però, più di qualcosa non torna: 800 posti messi a bando
dovrebbero essere accantonati per i passaggi verticali richiesti dal giovane sindacato,
che ribadisce anche la domanda di riservare al concorso il 50% dei posti ai lavoratori
Ata facente funzione per più di 36 mesi, i quali dovrebbero essere ammessi senza
alcuna prova selettiva e direttamente a un colloquio orale per la conferma dei ruoli
ricoperti negli ultimi anni come per i concorsi riservati agli insegnanti.

 

“La legge sulla mobilità – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – parla anche del 30 % dei posti disponibili da
accantonare per i passaggi ‘verticali’ del personale Ata: un passaggio che deve
avvenire direttamente per chi è in possesso del titolo superiore e dopo 5 anni di
servizio per chi non lo detiene. Tutto questo, invece, non sembra essere contemplato
da questo concorso pubblico”.

 

Nel decreto direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010 sulla mobilità del personale Ata
(procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
(a.t.a.) dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008) era in effetti
previsto il passaggio all’area superiore per “il personale in possesso del titolo di
studio individuato dalla tabella di cui all’articolo 4 della sequenza contrattuale 25
luglio 2008, per l’accesso al medesimo pro lo di appartenenza e dell’anzianità di
almeno cinque anni di effettivo servizio nel pro lo di appartenenza sia con contratto
di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo determinato”.

 

L’articolo 48 di tale sequenza contrattuale, inoltre, prevede “i passaggi del personale
Ata da un’area inferiore all’area immediatamente superiore (…), previa frequenza di
un apposito corso realizzato dall’amministrazione”. In ne, “alle predette procedure
selettive, collegate alla formazione, è anche consentita la partecipazione del
personale privo dei titoli di studio previsti per il pro lo professionale di
destinazione” e “fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque
anni di servizio effettivo nel pro lo di appartenenza”

 

Lo stesso decreto Miur del 2010 prevedeva, all’articolo 6, l’organizzazione di “percorsi
formativi” attraverso “le modalità indicate all’articolo 5 del Contratto e in ragione del
contingente provinciale del personale da avviare alle attività di formazione, di cui
all’allegato 1 del presente decreto”. Ma sono passati quasi nove anni e dei corsi di
formazione, utili alla rati ca nei nuovi ruoli, non vi è ancora traccia.

 

Anief, pertanto, si dice sin d’ora pronta a mettere a disposizione dei candidati una
dif da, da inviare entro il prossimo 15 dicembre, nella quale si chiede
all’amministrazione di far attivare i passaggi verticali per i pro li B e D: tale
procedura, infatti, doveva avvenire ogni quattro anni. E in tutte le occasioni in cui
fossero esaurite le graduatorie permanenti, quindi qualora si fosse presentata
l’esigenza di individuare nuovi candidati. Tutto ciò, invece, non è mai avvenuto.
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Tpl, Bragaglio incontra i sindacati dei
Trasporti

 9  
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 Condividi su Facebook Tweet su Twitter   Tweet

(red.) A seguito di una serie di contatti avuti nelle scorse settimane con le Segreterie

bresciane delle Organizzazioni sindacali di categoria del Settore Trasporti, Fit-Cisl, Filt-

Cgil, Uilt, Ugl e FAISA-Cisal, il Presidente dell’Agenzia del TPL di Brescia, Claudio

Bragaglio e il Direttore Alberto Croce hanno avuto un incontro, giovedì 29 novembre

2018, nella sede di via Marconi. 

Le Organizzazioni Sindacali bresciane hanno esplicitato preoccupazioni, valutazioni e

proposte a fronte soprattutto della difficile prospettiva economico-finanziaria del Tpl.

Un incontro costruttivo in cui il Presidente Claudio Bragaglio ha ribadito le criticità della

situazione bresciana, nonostante l’impegno della Provincia e del Comune Capoluogo,

riferite alla mancanza di risorse riscontrate già per l’esercizio 2018 e al conseguente

rischio di tagli ulteriori o di riduzioni del servizio per il 2019, nonché all’incertezza delle

risorse necessarie per assicurare una programmazione pluriennale del TPL.

Per il Presidente Bragaglio il vero rischio, sul prossimo Biennio 2019-2020, è che in

assenza degli stanziamenti per il Metrò, le aree svantaggiate e la modifica dei nuovi

criteri dei fabbisogni standard, la ricaduta negativa sarà pari a un taglio in termini di

Km del 20-25%. Quindi di circa 15-20 milioni di euro.

Durante l’incontro il Presidente Bragaglio e il Direttore Alberto Croce hanno anche

informato i presenti riguardo gli ultimi passi ancora da compiere per l’approvazione
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definitiva del Programma di Bacino e per il reperimento delle risorse necessarie e degli

incontri avuti all’inizio del mese di novembre con gli Assessori e i Consiglieri regionali

bresciani oltre che con gli Uffici regionali in cui si sono potuti affrontare i temi più

significativi, in particolare quello economico finanziario.
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Giovedì, 29 Novembre 2018       CHI SIAMO PUBBLICITÀ NEWSLETTER TICKER

Home News Sindacati Sindacati taxi scrivono a Toninelli: tornare al rispetto delle regole 

 29 NOVEMBRE 2018, 11:20  SINDACATI

Sindacati taxi scrivono a Toninelli: tornare al
rispetto delle regole 

  

I sindacati dei tassisti tornano sul piede di guerra e scrivono una lettera al ministro dei
Trasporti Danilo Toninelli invitando la politica al rispetto delle regole nel settore taxi.

“A seguito del recente incontro avvenuto tra rappresentanze sindacali del trasporto
pubblico non di linea, Taxi ed Ncc, al 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”, scrivono Ugl taxi, Fit
Cisl, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Associazione Tutela
Legale Taxi, Ati taxi, Associazione noleggiatori Anar.

“Oltre dieci anni di vacatio legis, 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”.

Per i sindacati “l’approvazione dell’emendamento presentato dalla senatrice Linda
Lanzillotta, con il quale si sono congelate le norme anti abusivismo per il comparto del
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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”.

Di qui l’appello al ministro: “Ripristiniamo il rispetto delle norme, dando certezze ad utenti
ed operatori onesti: questo, gentile Ministro, sarebbe già un bel cambiamento”.
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