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Home   Avellino   La lettera al Commissario Priolo dal sindacato Sai Cisal per la sicurezza...

73

Avellino

La lettera al Commissario Priolo
dal sindacato Sai Cisal per la
sicurezza nelle case popolari

    

Egregio Commissario,

in qualità di segretario territoriale della Sai Cisal di Avellino (Sindacato Autonomo degli

Inquilini), recentemente nominato dai vertici nazionali dell’organizzazione, mi

permetta di sottoporre alla Sua attenzione una questione delicata e di notevole

rilievo, che riguarda da vicino l’ente ed i cittadini del capoluogo.

Da tempo, sempre con maggior frequenza, viene giustamente sollevata, a tutti i livelli,

By  redazione web  - 7 dicembre 2018 
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Previous article

California, aereo fallisce l’atterraggio e
finisce fuoripista: terrore tra i passeggeri

Next article

Il Commissario Priolo prova a salvare il
Natale avellinese

la necessità di sottoporre a verifica gli edifici pubblici , le infrastrutture ed il patrimonio

abitativo del Paese, al fine di garantire la sicurezza  a chi li frequenta o vi abita. Non di

meno tale esigenza si avverte anche nella città di Avellino.

Negli scorsi anni le precedenti amministrazioni hanno avviato una serie di interventi

sulle scuole del territorio che versano in condizioni più o meno precarie, anche se si

trattava ancora di misure di portata limitata.

Fermo restando la necessità di aprire una vera e propria vertenza per la

programmazione di accertamenti sistematici per l’intero patrimonio edilizio del

capoluogo, al fine di definire una strategia complessiva di ammodernamento e

riqualificazione dello stesso, con la partecipazione di tutti gli attori istituzionali, le parti

sociali ed i privati, le chiederei di attivarsi per avviare un approfondimento sulle

condizioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di

Avellino e, coinvolgendo anche l’Istituto Autonomo Case Popolari, estendere la verifica

a tutte le unità abitative Erp della città, la cui assegnazione agli aventi diritto è di

competenza dell’amministrazione comunale.

Confidando nella sua sensibilità e disponibilità, mi consideri a sua completa

disposizione.

  Post Views: 76
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a
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Niente scioperi sotto Natale. L'Authority invita i sindacati a rinviare a dopo le
feste il blocco dei trasporti Anm (metro, bus e funicolari) già annunciato - e
autorizzato regolarmente - per il 14 dicembre. Il pressing della Commissione
nazionale di garanzia sugli scioperi è rivolto a scongiurare ulteriori disagi ai
cittadini napoletani e ai turisti, dopo quelli patiti nei giorni scorsi a causa dei
blocchi a sorpresa delle funicolari, fermatesi a ripetizione, per 6 giorni la scorsa
settimana (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) a causa delle
assenze per malattia dei capiservizio. La Faisa Cisal, a seguito del vertice in
Prefettura tenutosi lunedì, ha chiuso negativamente la procedura di
raffreddamento e proclamato lo sciopero di 4 ore (dalle 13 alle 17) di venerdì
prossimo.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO:
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Le edizioni del giornale ogni giorno
su PC, smartphone e tablet
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Bus, dipendenti Ctt in sciopero
contro la “Carta mobile”
Sabato 15 l’astensione di quattro ore. I lavoratori contestano la
provvigione sulla vendita dei biglietti elettronici a bordo: è giudicata
troppo bassa
di Danilo Renzullo
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LIVORNO. Carichi di lavoro maggiori e meno sicurezza. I dipendenti della Ctt

Nord incroceranno le braccia il prossimo 15 dicembre per contestare il sistema

di vendita dei titoli di viaggio a bordo degli autobus e, in particolare, la

cosiddetta “monetica”, il sistema di bigliettazione elettronica introdotta a Pisa

nell’estate dello scorso anno.

Le segreterie di Filt-Cgil, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno proclamato

un’astensione dal lavoro di quattro ore al termine della trattativa con l’azienda

che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su gomma nelle province di

Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, naufragata durante il tentativo di

riconciliazione in sede prefettizia. 

Lo sciopero interesserà le province di Pisa, Livorno e Lucca. I dipendenti pisani

dell’azienda di trasporto si fermeranno dalle 12 alle 16. L’ennesimo scontro tra

sindacati e Ctt Nord si è consumato sul sistema di vendita dei titoli di viaggio a

bordo degli autobus, in particolare all’indomani dell’introduzione della

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK
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bigliettazione elettronica a Pisa (il sistema prossimamente debutterà anche a

Lucca). 

I sindacati rivendicano in particolare una provvigione maggiore sulla vendita dei

singoli biglietti (attualmente l’azienda ha riconosciuto unilateralmente un “aggio”

del 24%), ma soprattutto maggiori misure di sicurezza nell’espletamento del

servizio di vendita dei biglietti. 

«Spesso, soprattutto sulle linee più frequentate – sottolineano i rappresentanti

dei lavoratori – risulta difficile gestire il gran numero di utenti e le singole

richieste dei viaggiatori. Modalità che hanno anche conseguenze negative sul

servizio con l’allungamento dei tempi di percorrenza e ritardi. A questo –

proseguono i sindacati – si aggiungono i maggiori carichi di lavoro che non

vengono riconosciuti dall’azienda e la mancanza di misure di sicurezza per i

conducenti, che spesso devono gestire anche somme di denaro sostanziose». 

Durante la trattativa, la società di trasporti non ha accolto le richieste delle

organizzazioni sindacali (in particolare di prevedere una provvigione del 40%

sulla vendita dei biglietti), ma si è detta disponibile ad organizzare una

commissione per verificare e misurare i tempi di percorrenza delle linee (ed

eventualmente modificarle) e i tempi effettivi di lavoro. 

Alla chiusura della trattativa, conclusa con la sottoscrizione di un verbale di

disaccordo, i sindacati hanno risposto con la proclamazione dello sciopero del

15 dicembre, a cui potrebbero

seguire nuove forme di agitazione del personale della Ctt Nord. 

Per quella data, quindi, i dipendenti dell’azienda Ctt incroceranno le braccia nelle

province di Pisa, Lucca e Massa Carrara.

Danilo Renzullo

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Pubblica il tuo libro
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I dipendenti di Ctt in sciopero
contro la “carta mobile”
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di Danilo Renzullo
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Carichi di lavoro maggiori e meno sicurezza. I dipendenti della Ctt Nord

incroceranno le braccia il prossimo 15 dicembre per contestare il sistema di

vendita dei titoli di viaggio a bordo degli autobus e, in particolare, la cosiddetta

“monetica”, il sistema di bigliettazione elettronica introdotta a Pisa nell’estate

dello scorso anno.

Le segreterie di Filt-Cgil, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno proclamato

un’astensione dal lavoro di quattro ore al termine della trattativa con l’azienda

che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su gomma nelle province di

Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, naufragata durante il tentativo di

riconciliazione in sede prefettizia. 

Lo sciopero interesserà le province di Pisa, Livorno e Lucca. I dipendenti pisani

dell’azienda di trasporto si fermeranno dalle 12 alle 16. L’ennesimo scontro tra

sindacati e Ctt Nord si è consumato sul sistema di vendita dei titoli di viaggio a

bordo degli autobus, in particolare all’indomani dell’introduzione della

bigliettazione elettronica a Pisa (il sistema prossimamente debutterà anche a

Lucca). I sindacati rivendicano in particolare una provvigione maggiore sulla

vendita dei singoli biglietti (attualmente l’azienda ha riconosciuto unilateralmente

un “aggio” del 24%), ma soprattutto maggiori misure di sicurezza

nell’espletamento del servizio di vendita dei biglietti. 

«Spesso, soprattutto sulle linee più frequentate – sottolineano i rappresentanti

dei lavoratori – risulta difficile gestire il gran numero di utenti e le singole

richieste dei viaggiatori. Modalità che hanno anche conseguenze negative sul

servizio con l’allungamento dei tempi di percorrenza e ritardi. A questo –

proseguono i sindacati – si aggiungono i maggiori carichi di lavoro che non

vengono riconosciuti dall’azienda e la mancanza di misure di sicurezza per i

conducenti, che spesso devono gestire anche somme di denaro sostanziose». 

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK
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Durante la trattativa, la società di trasporti non ha accolto le richieste delle

organizzazioni sindacali (in particolare di prevedere una provvigione del 40%

sulla vendita dei biglietti), ma si è detta disponibile ad organizzare una

commissione per verificare e misurare i tempi di percorrenza delle linee (ed

eventualmente modificarle) e i tempi

effettivi di lavoro. 

Alla chiusura della trattativa, conclusa con la sottoscrizione di un verbale di

disaccordo, i sindacati hanno risposto con la proclamazione dello sciopero del

15 dicembre, a cui potrebbero seguire nuove forme di agitazione del personale

della Ctt Nord. —

Altopascio
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Anief invita Miur e OO.SS. ad attendere la conversione in legge
della proposta Granato AS763 prima di scrivere il nuovo contratto
sulla mobilità vista la possibile abolizione degli ambiti territoriali

Proseguono in questi giorni gli incontri tra i funzionari del MIUR e le parti sindacali sul rinnovo del prossimo CCNI sulla mobilità. Il CCNL 2016/2018
ha stabilito che il nuovo Contratto Integrativo sulla mobilità avrà validità triennale (2019/20, 2020/21, 2021/22). “Sarebbe un grande esercizio di
democrazia, da parte dell’amministrazione e delle OO.SS., attendere la certificazione della rappresentatività sindacale per il triennio 19-21, prima
di avviare una nuova contrattazione o coinvolgere comunque Anief – che tutti sanno esser divenuta rappresentativa fin dai primi incontri -” dichiara
Marcello Pacifico presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal. Ma sarebbe ancora più opportuno aspettare la conversione in legge
dell'as 763 che modificherebbe l'assegnazione agli ambiti dei docenti in sovrannumero o ancora di quelli che chiedono il trasferimento. Inutile
correre per poi cambiare tutto. Bisogna capire dalla Maggioraranza parlamentare e dal Governo se c'è la volontà di approvare tale provvedimento
nei prossimi mesi, come sembra di capire dall'esame del disegno di legge.

 

 

Inoltre appare iniqua l'ipotesi di limitare al 50% i trasferimenti all’interno della provincia da posto di sostegno a posto comune. La mancata copertura dei posti di
sostegno è tutta da arrecare a chi governa in modo maldestro la nostra scuola pubblica: Marcello Pacifico (Anief-Cisal) dichiara: “il fatto stesso che quest’anno
siano stati affidati tanti posti di sostegno a docenti non specializzati la dice lunga su quale genere d’intervento occorre adottare, anziché limitarsi a bandire un
numero irrisorio di posti (40.000 in tre anni). Il Ministero deve farla finita con le soluzioni-tampone e adottare un piano straordinario di formazione e stabilizzazione
per la categoria, superando anche il vincolo percentuale introdotto dall’ex Ministro Maria Chiara Carrozza nella Legge 128/2013.  

Infine, bisogna cominciare a pensare a una nuova fase straordinaria sulla mobilità che garantisca il ricongiungimento familiare e il rientro nelle proprie terre d'origine
di tutti quelli insegnanti esiliati dalla Buona scuola e che chiedono anche la possibilità di conseguire ulteriori abilitazioni per ottenere i passaggi di ruolo, come
Anief ha chiesto anche nelle proposte emendative presentate in Parlamento.
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Ddl Granato su abrogazione chiamata
diretta, ci sono anche gli emendamenti Anief

Le richieste di modifica al ddl AS 763 sono state presentate in VII Commissione Senato dalle
opposizioni, a prima firma Roberto Berardi (FI) e Loredana De Petris (Leu). In pratica, sono stati
presentati tutti gli emendamenti segnalati dal giovane sindacato, uno su tre su quelli
complessivamente depositati: riguardano la contrattazione nell’assegnazione del personale su
più scuole (1.09 - 1.10), la mobilità interprovinciale rispetto agli ambiti territoriali (1.15 – 1.14), la
riduzione a 3-4 ore di supplenza su potenziamento (1.17 e 1.18), la mobilità straordinaria su 100%
posti (1.19), l’inserimento in GaE di abilitati (1.22 – 1.0.2) e la stabilizzazione dei precari (1.23).
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): gli emendamenti hanno una valenza obiettiva, perché hanno
trovato spazio nonostante non siamo stati auditi, pur avendo per primi presentato richiesta
rispetto ad altre sigle sindacali. Mai successo. Da quattro legislature siamo sempre stati chiamati,
ma non importa, basta che le nostre proposte sono all'attenzione del legislatore poi ogni partito
si assumerà come sempre la responsabilità politica del voto.

 

 

Entra nel vivo la discussione della VII Commissione di Palazzo Madama del disegno di legge AS 763, che
ha come prima firma la senatrice pentastellata Bianca Laura Granato, sull’abrogazione della chiamata
diretta dei docenti introdotta dall’articolo 79 e seguenti della Legge 107 del 2015, ma poi adottata con
pessimi risultati per i due anni consecutivi per poi essere sospesa. Al fine di migliorare il progetto di legge,
che ha buone possibilità di vivere un iter veloce e positivo, per via della determinazione dei partiti di
maggioranza ad approvarlo, si stanno esaminando i vari emendamenti presentati nelle passate settimane:
tra questi, vi sono anche quelli richiesti da Anief.

“Nonostante non siamo stati auditi pur avendo per primi presentato richiesta rispetto ad altre sigle sindacali
– spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - saranno poste in
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votazioni tra le nostre proposte, presentate dalle opposizioni, a prima firma Roberto Berardi (FI) e Loredana
De Petris (Leu): si tratta del ruolo centrale della contrattazione nell’assegnazione del personale su più
istituti scolastici, della mobilità interprovinciale rispetto agli ambiti territoriali, della riduzione a 3-4 ore di
supplenza su posti di potenziamento, della mobilità straordinaria sul 100% posti, dell’inserimento nelle GaE
di tutti i docenti abilitati e della stabilizzazione dei precari, a partire da quelli che hanno svolto oltre 36 mesi
di servizio”

“Attendiamo con fiducia la votazione del disegno di legge, coscienti del fatto che stiamo parlando di
disposizioni innovative che migliorerebbero la gestione del personale scolastico. Si creerebbero anche le
condizioni per assumere decine di migliaia di precari su posti vacanti e si farebbero trasferire docenti e Ata
con maggiore efficacia. Infine - conclude il sindacalista autonomo - si eviterebbe che i docenti ‘potenziatori’
si trasformassero, come è accaduto spesso negli ultimi anni, in veri e propri ‘tappabuchi’”.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

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

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

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

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

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

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – ANIEF invia alla V Commissione 40 emendamenti. Entro giovedì la
presentazione, poi la discussione e il voto

Allarme supplenze, dopo quota 100 sarà record: basta promesse, Anief chiede ai parlamentari di approvare
emendamenti salva-precari nella Legge di Bilancio

Emergenza supplenze, 120 mila i precari assegnati su posti vacanti: se si vuole voltare pagina la soluzione
è negli emendamenti proposti da Anief nella legge di bilancio

Legge di Bilancio, M5S e Lega chiedono 1.200 docenti primaria in più al Sud per il tempo pieno e altri 2.000
per le sezioni Primavera all’infanzia. Anief: non bastano, sono un decimo del necessario

Precariato, i numeri della vergogna: 114.000 supplenze annuali. Anief ripropone apertura GaE: non ci sono
altre soluzioni

Tempo pieno primaria, Di Maio lo vuole subito: alla Camera si lavora per completarlo nel 2060

Nella legge di bilancio vanno avanti solo Ddl spot: l’ultimo è l’innovazione tecnologica con un pugno di
milioni. Anief: basta con gli annunci di governo

Reclutamento, verso 200 mila precari: Marcello Pacifico da Palermo chiede la riapertura delle GaE

Precari e assunzioni dopo 36 mesi, qualcosa si muove: la VII Commissione del Senato avvia l'esame del
ddl Pittoni
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Decreto Concretezza, dopo l’audizione
presentati tutti gli emendamenti Cisal in XI
commissione Senato: ci pensa l'opposizione

Alcune delle richieste di modifica del Disegno di legge S. 920 erano state in realtà respinte ed
altre dichiarate inammissibili, ma poi, su sollecitazione di Anief, diverse sono state riformulate e
saranno ridiscusse in Aula dopo essere state presentate, a prima firma, dal senatore Roberto
Berardi (Forza Italia).  Gli emendamenti al momento recepiti vertono, in particolare, sulla
salvaguardia delle graduatorie dei docenti idonei al concorso a cattedra (4.38), sull’attribuzione
della Rpd/Cia nelle buste paga dei supplenti brevi ( 3.5), sull’ammissione degli personale Ata
“facente funzione” su ruolo superiore direttamente alle prove scritte e con una riserva del 30%
dei posti del concorso per Dsga (4.21) e sulla riserva del 50% dei posti sui concorsi della PA al
personale con 36 mesi di servizio svolto (4.32).

Per visualizzare tutti gli emendamenti Cisal-Anief al ddl S. 920 cliccare qui.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niente buoni pasto agli insegnanti e al personale Ata. Ironia Anief: guadagnano già tanto, si paghino il
pranzo
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Esplosione Salaria: intervento dei
sindacati Vigili del fuoco
6 DICEMBRE 2018 by CORNAZ

CRONACA, NAZIONALE







0

Dopo la tragica esplosione in un distributore sulla
via Salaria nel Reatino i sindacati dei Vigili del fuoco
chiedono un piano per la sicurezza sul lavoro

I sindacati dei Vigili del Fuoco (DIRSTAT VVF – CISAL VVF – FILP VVF) a nome dei rispettivi responsabili

nazionali, Antonio Barone, Antonio Formisano e Fernando Cordella esprimono “i più sentiti sentimenti di

vicinanza ai familiari dei colleghi coinvolti nella tragica esplosione del distributore di benzina in via Salaria

nei pressi di Roma, in particolare ai familiari di Stefano che ha sacri cato la propria vita per adempiere al
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CORNAZ

proprio dovere” .

“Sicuramente non è il momento di fare valutazioni su come sia avvenuto”, affermano i sindacalisti, 

“aspettiamo e rispettiamo il lavoro che dovrà fare la magistratura”. Possiamo ribadire però “che il nostro

Paese ha bisogno di una vera cultura della salute e della sicurezza sul lavoro che metta in condizione di

chi si occupa di sicurezza, come i Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e personale Sanitario, di poter

rischiare il meno possibile”.

“Ecco perché è importante investire in formazione e informazione, capisaldi del testo unico della

sicurezza, conoscere i pericoli è il primo passo per prevenirli. Oramai in questi ultimi mesi la escalation

delle morti sul lavoro sta crescendo e anche il lavoro e gli incidenti che coinvolgono il personale del

Corpo Nazionale sta aumentando vertiginosamente, in particolare per il rischio esplosioni come quella

avvenuta sulla Salaria ieri”.

“Non dimentichiamoci della autocisterna a Borgo Panigale, di questa estate, che ha provocato un morto e

diversi feriti tra cui forze dell’ordine, si è trattato anche quella di una esplosione” affermano ancora.

Purtroppo i Vigili del Fuoco, concludono i tre sindacalisti, “hanno pagato un prezzo troppo alto, bisogna

intervenire af nché non si ripetano gravi incidenti come quello di ieri, investendo in operazioni di

prevenzione che coinvolgano direttamente nuclei specializzati di Vigili del Fuoco, in particolare sui nuovi

rischi emergenti”.

TAGS: AUTOCISTERNA, ESPLOSIONE, SALARIA, SINDACATI, VIGILI DEL FUOCO

Related News

Il deputato Prisco: subito stipendi più alti ai Vigili
del fuoco

Manovra, appello dei sindacati dei Vigili del fuoco Dissesto: Vigili del fuoco chiedono assunzioni
geologi
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Giovedì,
6 Dicembre 2018 Avellino 19°

Non è mai stata scritta una storia della pace
Fabrizio De Andrè

OPINIONI COMUNICATI APPUNTAMENTI EVENTI

21579 2564

6 dic 2018 | a cura della
Redazione
"Riti di fuoco",
musica e tradizioni
a Lioni

LIONI - Dieci falò, oltre 50 stand,
visite (...)

6 dic 2018 | a cura della
Redazione
"La sfida delle
aree interne",
convegno a
Caposele

Si terrà a Caposele domani, 7
dicembre 2018, (...)

sei in: home  > comunicati  > Sicurezza edifici pubblici, la Cisal di Sacco chiama il Commissario Priolo

Tweet
 

commenta

a cura della Redazione

vedi profilo

6 dic 2018

Scarica il PDF per la stampa

Sicurezza edifici pubblici, la
Cisal di Sacco chiama il
Commissario Priolo

La nota del segretario territoriale della Sai Cisal Fausto Sacco

Egregio Commissario,
in qualità di segretario territoriale della Sai Cisal di Avellino (Sindacato
Autonomo degli Inquilini), recentemente nominato dai vertici nazionali
dell’organizzazione, mi permetta di sottoporre alla Sua attenzione una
questione delicata e di notevole rilievo, che riguarda da vicino l’ente ed i
cittadini del capoluogo.

Da tempo, sempre con maggior frequenza, viene giustamente sollevata,
a tutti i livelli, la necessità di sottoporre a verifica gli edifici pubblici , le
infrastrutture ed il patrimonio abitativo del Paese, al fine di garantire la
sicurezza a chi li frequenta o vi abita. Non di meno tale esigenza si
avverte anche nella città di Avellino.

Negli scorsi anni le precedenti amministrazioni hanno avviato una serie
di interventi sulle scuole del territorio che versano in condizioni più o

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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6 dic 2018 | a cura della
Redazione
Giornata europea
del turismo e del
vino: c’è anche
Tufo

Anche Tufo celebra la Giornata
Europea del (...)

6 dic 2018 | a cura della
Redazione
Solidarietà e
sostegno della
nave
"Mediterranea",
confronto al
Palazzo vescovile

A sostegno della nave
"Mediterranea" per (...)

6 dic 2018 | a cura della
Redazione
"Giornata
internazionale per
l’eliminazione
della violenza
contro le donne":
il sunto della
Tavola rotonda

Nel pomeriggio di ieri, 5
dicembre 2018 , nel (...)

Tweet
 

commenta

meno precarie, anche se si trattava ancora di misure di portata limitata.

Fermo restando la necessità di aprire una vera e propria vertenza per la
programmazione di accertamenti sistematici per l’intero patrimonio
edilizio del capoluogo, al fine di definire una strategia complessiva di
ammodernamento e riqualificazione dello stesso, con la partecipazione
di tutti gli attori istituzionali, le parti sociali ed i privati, le chiederei di
attivarsi per avviare un approfondimento sulle condizioni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Avellino e,
coinvolgendo anche l’Istituto Autonomo Case Popolari, estendere la
verifica a tutte le unità abitative Erp della città, la cui assegnazione agli
aventi diritto è di competenza dell’amministrazione comunale.

Confidando nella sua sensibilità e disponibilità, mi consideri a sua
completa disposizione.
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HOME POLITICA ECONOMIA CULTURA ATTUALITÀ IRPINIA CRONACA SPORT RUBRICHE ARCHIVIO CERCA

Invia

Alloggi pubblici, chiesto l’avvio della
verifica strutturale

AVELLINO – Qui di seguito il testo della lettera

inviata dal segretario territoriale Sai Cisal

(Sindacato autonomo inquilini) Fausto Sacco al

commissario prefettizio del Comune di Avellino,

Giuseppe Priolo, per chiedere l'avvio di una

verifica delle condizioni strutturali degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica della città

capoluogo: “Egregio commissario, in qualità di

segretario territoriale della Sai Cisal di Avellino

(Sindacato autonomo degli inquilini),

recentemente nominato dai vertici nazionali

dell’organizzazione, mi permetta di sottoporre alla Sua attenzione una questione delicata e di

notevole rilievo, che riguarda da vicino l’ente ed i cittadini del capoluogo. Da tempo, sempre

con maggior frequenza, viene giustamente sollevata, a tutti i livelli, la necessità di sottoporre

a verifica gli edifici pubblici, le infrastrutture ed il patrimonio abitativo del Paese, al fine di

garantire la sicurezza a chi li frequenta o vi abita. Non di meno tale esigenza si avverte

anche nella città di Avellino.

Negli scorsi anni le precedenti amministrazioni hanno avviato una serie di interventi sulle

scuole del territorio che versano in condizioni più o meno precarie, anche se si trattava

ancora di misure di portata limitata. Fermo restando la necessità di aprire una vera e propria

vertenza per la programmazione di accertamenti sistematici per l’intero patrimonio edilizio

del capoluogo, al fine di definire una strategia complessiva di ammodernamento e

riqualificazione dello stesso, con la partecipazione di tutti gli attori istituzionali, le parti sociali

ed i privati, le chiederei di attivarsi per avviare un approfondimento sulle condizioni degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Avellino e, coinvolgendo

anche l’Istituto autonomo case popolari, estendere la verifica a tutte le unità abitative Erp

della città, la cui assegnazione agli aventi diritto è di competenza dell’amministrazione

comunale”.

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Avellino – Sacco richiede la verifica delle
condizioni alloggi Erp
La richiesta è stata fatta al Commissario del Comune di Avellino

Avellino – Di seguito, la richiesta al Commissario del Comune di Avellino Dott.

Giuseppe Priolo, dal  segretario territoriale della Sai Cisal Fausto Sacco, avendo

come oggetto la richiesta verifica condizioni alloggi Erp. “Egregio Commissario, in

qualità di segretario territoriale della Sai Cisal di Avellino (Sindacato Autonomo

degli Inquilini), recentemente nominato dai vertici nazionali dell’organizzazione, mi

permetta di sottoporre alla Sua attenzione una questione delicata e di notevole

rilievo, che riguarda da vicino l’ente ed i cittadini del capoluogo.

Da tempo, sempre con maggior frequenza, viene giustamente sollevata, a tutti i

livelli, la necessità di sottoporre a verifica gli edifici pubblici , le infrastrutture ed il

patrimonio abitativo del Paese, al fine di garantire la sicurezza  a chi li frequenta o

vi abita. Non di meno tale esigenza si avverte anche nella città di Avellino. Negli

scorsi anni le precedenti amministrazioni hanno avviato una serie di interventi sulle scuole del territorio che

versano in condizioni più o meno precarie, anche se si trattava ancora di misure di portata limitata.

Fermo restando la necessità di aprire una vera e propria vertenza per la programmazione di accertamenti

sistematici per l’intero patrimonio edilizio del capoluogo, al fine di definire una strategia complessiva di

ammodernamento e riqualificazione dello stesso, con la partecipazione di tutti gli attori istituzionali, le parti

sociali ed i privati, le chiederei di attivarsi per avviare un approfondimento sulle condizioni degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Avellino e, coinvolgendo anche l’Istituto Autonomo

Case Popolari, estendere la verifica a tutte le unità abitative Erp della città, la cui assegnazione agli aventi

diritto è di competenza dell’amministrazione comunale. Confidando nella sua sensibilità e disponibilità, mi

consideri a sua completa disposizione.

Distinti saluti, Il segretario territoriale della Sai Cisal Fausto Sacco.”
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Oggi 17:10

Giornale di Sicilia 2018-12-04 09:32

Verona In 2018-12-03 19:34

Ex Pip scioperano ad oltranza a Palermo. Un corteo oggi nel centro città che ha

letteralmente paralizzato il traffico. Gli ex Pip chiedono un incontro alla presidenza della

Regione. In piazza 10 sigle sindacali: Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl, Alba, Alpi,

Asud, Cisal, Confintesa e Ursas.

Dopo 18 anni di precariato, i 2600 lavoratori chiedono l'assunzione a partire dal primo

gennaio 2019, così come era stato annunciato.

In questo video, l'intervista a Mimmo... 

la provenienza: Giornale di Sicilia

Precari ex Pip scioperano ad oltranza a
Palermo: le immagini del corteo che ha
paralizzato il traffico

Mafia, sgominata la nuova cupola di cosa nostra a Palermo:
le immagini delle indagini e del blitz

Cosa nostra, dopo anni, aveva ricostruito la storica "cupola". Emerge da un'indagine della dda

di Palermo che ha disposto il fermo di 46 persone tra cui il nuovo capo dell’organizzazione. Il

fermo è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale. Nel video le immagini dei

carabinieri

I lavoratori di Fondazione Arena sfiduciano le dirigenza e
scioperano

Ti chiediamo di condividere questo articolo sui social in modo che altri possano leggerlo.

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 1 dicembre, primo giorno di lavoro dopo due mesi di sospensione senza stipendio per il

terzo anno consecutivo, i lavoratori della Fondazione Arena,
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Tweet  

DDL Granato abolizione chiamata diretta, ecco emendamenti
Anief inseriti tra quelli da votare
di redazione

Anief – Entra nel vivo la discussione della
VII Commissione di Palazzo Madama del
disegno di legge AS 763, che ha come
prima  rma la senatrice pentastellata
Bianca Laura Granato, sull’abrogazione
della chiamata diretta dei docenti
introdotta dall’articolo 79 e seguenti della
Legge 107 del 2015,

ma poi adottata con pessimi risultati per i due anni consecutivi per poi essere sospesa.
Al  ne di migliorare il progetto di legge, che ha buone possibilità di vivere un iter
veloce e positivo, per via della determinazione dei partiti di maggioranza ad
approvarlo, si stanno esaminando i vari emendamenti presentati nelle passate
settimane: tra questi, vi sono anche quelli richiesti da Anief.

Giovedì, 06 Dicembre 2018     
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6 Dic 2018 - 14:26 - redazione

Argomenti: anief

“Nonostante non siamo stati auditi pur avendo per primi presentato richiesta
rispetto ad altre sigle sindacali – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief
e segretario confederale Cisal – saranno poste in votazioni tra le nostre proposte,
presentate dalle opposizioni, a prima  rma Roberto Berardi (FI) e Loredana De Petris
(Leu): si tratta del ruolo centrale della contrattazione nell’assegnazione del personale
su più istituti scolastici, della mobilità interprovinciale rispetto agli ambiti
territoriali, della riduzione a 3-4 ore di supplenza su posti di potenziamento, della
mobilità straordinaria sul 100% posti, dell’inserimento nelle GaE di tutti i docenti
abilitati e della stabilizzazione dei precari, a partire da quelli che hanno svolto oltre
36 mesi di servizio”

“Attendiamo con  ducia la votazione del disegno di legge, coscienti del fatto che
stiamo parlando di disposizioni innovative che migliorerebbero la gestione del
personale scolastico. Si creerebbero anche le condizioni per assumere decine di
migliaia di precari su posti vacanti e si farebbero trasferire docenti e Ata con maggiore
ef cacia. In ne – conclude il sindacalista autonomo – si eviterebbe che i docenti
‘potenziatori’ si trasformassero, come è accaduto spesso negli ultimi anni, in veri e
propri ‘tappabuchi’”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.itdel network di orizzontescuola.it

Versione
stampabile

Alternanza scuola-lavoro anief assegnazioni provvisorie ATA

ARGOMENTI
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Tweet

Mobilità, Anief: si attenda abolizione ambiti territoriali prima
del nuovo Contratto
di redazione

Comunicato ANIEF – Anief invita Miur e
OO.SS. ad attendere la conversione in
legge della proposta Granato AS763 prima
di scrivere il nuovo contratto sulla mobilità
vista la possibile abolizione degli ambiti
territoriali.

Proseguono in questi giorni gli incontri tra
i funzionari del MIUR e le parti sindacali

sul rinnovo del prossimo CCNI sulla mobilità.

Il CCNL 2016/2018 ha stabilito che il nuovo Contratto Integrativo sulla mobilità avrà
validità triennale (2019/20, 2020/21, 2021/22).

“Sarebbe un grande esercizio di democrazia, da parte dell’amministrazione e
delle OO.SS., attendere la certi cazione della rappresentatività sindacale per il
triennio 19-21, prima di avviare una nuova contrattazione o coinvolgere comunque
Anief – che tutti sanno esser divenuta rappresentativa  n dai primi incontri -”
dichiara Marcello Paci co presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

Ma sarebbe ancora più opportuno aspettare la conversione in legge dell’as 763 che
modi cherebbe l’assegnazione agli ambiti dei docenti in sovrannumero o ancora di
quelli che chiedono il trasferimento.

Inutile correre per poi cambiare tutto. Bisogna capire dalla Maggioraranza
parlamentare e dal Governo se c’è la volontà di approvare tale provvedimento nei
prossimi mesi, come sembra di capire dall’esame del disegno di legge.

M5S: aboliremo chiamata diretta e ambiti territoriali. Titolarità
docenti in assegnazione

Giovedì, 06 Dicembre 2018     
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Giovedì,
6 Dicembre 2018 Avellino 19°

Non è mai stata scritta una storia della pace
Fabrizio De Andrè

OPINIONI COMUNICATI APPUNTAMENTI EVENTI

21579 2564

6 dic 2018 | a cura della
Redazione
"Riti di fuoco",
musica e tradizioni
a Lioni

LIONI - Dieci falò, oltre 50 stand,
visite (...)

6 dic 2018 | a cura della
Redazione
"La sfida delle
aree interne",
convegno a
Caposele

Si terrà a Caposele domani, 7
dicembre 2018, (...)

sei in: home  > comunicati  > Sicurezza edifici pubblici, la Cisal di Sacco chiama il Commissario Priolo

Tweet
 

commenta

a cura della Redazione

vedi profilo

6 dic 2018

Scarica il PDF per la stampa

Sicurezza edifici pubblici, la
Cisal di Sacco chiama il
Commissario Priolo

La nota del segretario territoriale della Sai Cisal Fausto Sacco

Egregio Commissario,
in qualità di segretario territoriale della Sai Cisal di Avellino (Sindacato
Autonomo degli Inquilini), recentemente nominato dai vertici nazionali
dell’organizzazione, mi permetta di sottoporre alla Sua attenzione una
questione delicata e di notevole rilievo, che riguarda da vicino l’ente ed i
cittadini del capoluogo.

Da tempo, sempre con maggior frequenza, viene giustamente sollevata,
a tutti i livelli, la necessità di sottoporre a verifica gli edifici pubblici , le
infrastrutture ed il patrimonio abitativo del Paese, al fine di garantire la
sicurezza a chi li frequenta o vi abita. Non di meno tale esigenza si
avverte anche nella città di Avellino.

Negli scorsi anni le precedenti amministrazioni hanno avviato una serie
di interventi sulle scuole del territorio che versano in condizioni più o

ALTRI TITOLI

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPORT CITTÀ SOCIETÀ TERRITORI

Questo sito utilizza cookie tecnici, di terze parti e di profilazione. Per maggiori informazioni e
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acconsentirai all’utilizzo dei cookie.
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6 dic 2018 | a cura della
Redazione
Giornata europea
del turismo e del
vino: c’è anche
Tufo

Anche Tufo celebra la Giornata
Europea del (...)

6 dic 2018 | a cura della
Redazione
Solidarietà e
sostegno della
nave
"Mediterranea",
confronto al
Palazzo vescovile

A sostegno della nave
"Mediterranea" per (...)

6 dic 2018 | a cura della
Redazione
"Giornata
internazionale per
l’eliminazione
della violenza
contro le donne":
il sunto della
Tavola rotonda

Nel pomeriggio di ieri, 5
dicembre 2018 , nel (...)

Tweet
 

commenta

meno precarie, anche se si trattava ancora di misure di portata limitata.

Fermo restando la necessità di aprire una vera e propria vertenza per la
programmazione di accertamenti sistematici per l’intero patrimonio
edilizio del capoluogo, al fine di definire una strategia complessiva di
ammodernamento e riqualificazione dello stesso, con la partecipazione
di tutti gli attori istituzionali, le parti sociali ed i privati, le chiederei di
attivarsi per avviare un approfondimento sulle condizioni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Avellino e,
coinvolgendo anche l’Istituto Autonomo Case Popolari, estendere la
verifica a tutte le unità abitative Erp della città, la cui assegnazione agli
aventi diritto è di competenza dell’amministrazione comunale.

Confidando nella sua sensibilità e disponibilità, mi consideri a sua
completa disposizione.
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Slideshow

Palermo, traffico paralizzato per lo sciopero dei Pip

06 dicembre 2018

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Traffico paralizzato per lo sciopero ad oltranza degli ex Pip, che chiedono un incontro alla presidenza della Regione e ancora una volta dopo i due
cortei della scorsa settimana bloccano il centro della città. Anche stamattina le dieci sigle sindacali degli ex Pip, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil,
Ugl, Alba, Alpi, Asud, Cisal, Confintesa e Ursas, insieme per fare fronte comune, hanno protestatp per chiedere per i 2.600 ex pip, dopo 18 anni di
precariato svolto in scuole, ospedali, assessorati regionali, enti, associazioni, come era stato concordato, l'assunzione dal primo gennaio 2019 e il
transito in Resais. “Ci stiamo dirigendo verso l’Ars – dice Laura Di Martino della segreteria Filcams Cgil Palermo – i termini per il passaggio in Resais
sono scaduti e aspettiamo risposte da fine settembre, gli ex pip di fatto lavorano in nero svolgendo delle mansioni importanti e hanno diritto a un
contratto di lavoro, continueremo lo sciopero a oltranza finché non ci riceveranno”. (Tullio Filippone, foto di Mike Palazzotto)

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK
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Economia e lavoro Politica

La fù Bohéme. Domenica le
braccia incrociate dei lavoratori di
Fondazione Arena

 

Di  Redazione  - 6 dicembre 2018
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Considerato il più “operativo” fra gli intendimenti nati durante l’assemblea generale

delle sigle sindacali di sabato, l’altolà dei lavoratori della Fondazione Arena per la

Bohéme di domenica 9 dicembre è, da ora, ufficialmente confermato.

Di oggi il comunicato stampa diramato dalle OOSS le quali, unitamente alla RSU della

Fondazione Arena di Verona – scrivono – hanno proclamato uno sciopero generale

per la giornata di domenica 9 dicembre, con astensione dal lavoro per l’intera

giornata, ovvero tutti i turni/prestazioni.

Per il personale che non lavora il giorno 9, l’astensione dal lavoro è prevista per

l’intera giornata di lunedì 10 dicembre.

Unicamente per chi non è in servizio né il 9, né il 10, l’astensione dal lavoro è

prevista per martedì 11 dicembre p.v.

Allo sciopero possono partecipare tutti i lavoratori della Fondazione Arena, a cui sarà

garantita la prevista copertura sindacale.

A margine del documento, le firme degli esponenti di rilievo di ciascuna organizzazione

promotrice dello sciopero.

CGIL SLC: Paolo Seghi

per FISTel CISL: Elena Mazzoni

UILCom UIL: Ivano Zampolli

FIALS CISAL: Dario Carbone
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Verona News, quotidiano indipendente, completamente gratuito con notizie
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