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Manovra, Cavallaro: il contributo della CISAL
al tavolo di confronto con il Governo
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Eliminazione della Fornero, lotta alla disoccupazione, conflitto di interessi e razionalizzazione
della PA i temi dell’audizione di oggi

Roma, 10 dicembre 2018 – “La CISAL condivide l’impostazione di fondo con cui il Governo
Conte ha voluto caratterizzare la legge di bilancio 2019. Si tratta di un provvedimento che
finalmente cerca di rispondere a esigenze reali della popolazione, a partire da temi fondamentali
quali pensioni, povertà e coesione sociale, fisco e pubblico impiego”. E’ quanto dichiara
Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL, al termine del primo confronto sulla manovra tra
Governo e sindacati, tenutosi questa mattina a Palazzo Chigi.

“In tema previdenziale - afferma Cavallaro -, come sempre sostenuto, riteniamo indispensabile
rimettere in discussione la legge Fornero, contraddistinta da indici di valutazione troppo rigidi e
penalizzanti e causa di un grave squilibrio sociale intergenerazionale, e guardiamo con favore,
per fornire sostegno adeguato a tanti pensionati ormai confinati ai limiti dell’indigenza, alla
proposta di aumento delle pensioni minime. Per combattere la povertà è necessario andare
incontro alle fasce della popolazione maggiormente colpite da una crisi che, di fatto, dura ormai
dal 2005. Siamo dunque favorevoli a misure di integrazione e sostegno del reddito delle famiglie
povere, purché queste siano affiancate da una più generale politica di stimolo dell’occupazione”. 

Cerca

Utilità
Accordi interconfederali

Contratti (CCNL)

Convenzioni

Approfondimenti

Centro studi

Temi CISAL

Media
Comunicati stampa

Rassegna stampa

Galleria

Iniziative ed eventi



1 / 2

    CISAL.ORG
Data

Pagina

Foglio

10-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 9



“In ambito fiscale - precisa il Segretario - la CISAL rilancia la proposta di introdurre il “conflitto di
interessi”, che stimoli l’emersione del “nero” secondo un processo virtuoso e condiviso dai
cittadini e che consenta il recupero della tassazione diretta e indiretta a oggi evasa”. 

“Sul fronte del pubblico impiego - continua Cavallaro - condividiamo il piano di assunzioni
enunciato dal Ministro Buongiorno per sbloccare il turnover, augurandoci che venga posta la
necessaria attenzione all’entità delle risorse necessarie ai rinnovi contrattuali del settore per il
triennio 2019-21. E’ peraltro indifferibile la razionalizzazione del nostro sistema di Pubblica
Amministrazione, che ha visto fiorire, fin dagli Anni ’70, una straordinaria quantità di agenzie
nazionali e regionali, enti di gestione, società partecipate da enti pubblici, secondo una logica che
ha prodotto solo inefficienze e sprechi. Si deve tornare alla semplificazione dei livelli di
amministrazione e al riaccorpamento delle amministrazioni, secondo un modello che ha già
consentito al nostro Paese di crescere in modo virtuoso. In tale direzione la CISAL chiede
l’immediata soppressione dell’INL e il ripristino delle precedenti competenze di INPS, INAIL e
Ministero del Lavoro.  E’ fondamentale, inoltre, garantire che il rinnovo dei vertici di importanti
enti e aziende di stato avvenga all’insegna di una reale discontinuità con il passato, a cominciare
dal rinnovo della governance dell’INPS e dell’ANAS”. 

“Per quanto riguarda infine Mezzogiorno e infrastrutture - conclude il Segretario Generale CISAL
- ribadiamo con forza che servono strade, ferrovie e banda larga per creare le condizioni
fondamentali allo sviluppo di un’economia competitiva, che tarda a manifestarsi soprattutto nel
Sud del Paese”.

 

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto manovra 2019  legge di bilancio 2019  audizione cisal manovra 2019  governo

conte
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Manovra, Cavallaro: il
contributo della CISAL al
tavolo di confronto con il
Governo
By Dailycases 10 dicembre 2018

Eliminazione della Fornero, lotta alla disoccupazione, conflitto di
interessi e razionalizzazione della PA i temi dell’audizione di oggi

 “La CISAL condivide l’impostazione di fondo con cui il Governo Conte

ha voluto caratterizzare la legge di bilancio 2019. Si tratta di un

provvedimento che finalmente cerca di rispondere a esigenze reali

della popolazione, a partire da temi fondamentali quali pensioni,

povertà e coesione sociale, fisco e pubblico impiego”. E’ quanto

dichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL, al termine

del primo confronto sulla manovra tra Governo e sindacati, tenutosi

questa mattina a Palazzo Chigi. Categorie
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Lascia un commento

Tweet

“In tema previdenziale – afferma Cavallaro -, come sempre sostenuto,

riteniamo indispensabile rimettere in discussione la legge Fornero,

contraddistinta da indici di valutazione troppo rigidi e penalizzanti e

causa di un grave squilibrio sociale intergenerazionale, e guardiamo

con favore, per fornire sostegno adeguato a tanti pensionati ormai

confinati ai limiti dell’indigenza, alla proposta di aumento delle pensioni

minime. Per combattere la povertà è necessario andare incontro alle

fasce della popolazione maggiormente colpite da una crisi che, di fatto,

dura ormai dal 2005. Siamo dunque favorevoli a misure di integrazione

e sostegno del reddito delle famiglie povere, purché queste siano

affiancate da una più generale politica di stimolo dell’occupazione”.

“In ambito fiscale – precisa il Segretario – la CISAL rilancia la proposta

di introdurre il “conflitto di interessi”, che stimoli l’emersione del “nero”

secondo un processo virtuoso e condiviso dai cittadini e che consenta

il recupero della tassazione diretta e indiretta a oggi evasa”.

“Sul fronte del pubblico impiego – continua Cavallaro – condividiamo il

piano di assunzioni enunciato dal Ministro Buongiorno per sbloccare il

turnover, augurandoci che venga posta la necessaria attenzione

all’entità delle risorse necessarie ai rinnovi contrattuali del settore per il

triennio 2019-21. E’ peraltro indifferibile la razionalizzazione del nostro

sistema di Pubblica Amministrazione, che ha visto fiorire, fin dagli Anni

’70, una straordinaria quantità di agenzie nazionali e regionali, enti di

gestione, società partecipate da enti pubblici, secondo una logica che

ha prodotto solo inefficienze e sprechi. Si deve tornare alla

semplificazione dei livelli di amministrazione e al riaccorpamento delle

amministrazioni, secondo un modello che ha già consentito al nostro

Paese di crescere in modo virtuoso. In tale direzione la CISAL chiede

l’immediata soppressione dell’INL e il ripristino delle precedenti

competenze di INPS, INAIL e Ministero del Lavoro.  E’ fondamentale,

inoltre, garantire che il rinnovo dei vertici di importanti enti e aziende di

stato avvenga all’insegna di una reale discontinuità con il passato, a

cominciare dal rinnovo della governance dell’INPS e dell’ANAS”.

“Per quanto riguarda infine Mezzogiorno e infrastrutture – conclude il

Segretario Generale CISAL –  ribadiamo con forza che servono strade,

ferrovie e banda larga per creare le condizioni fondamentali allo

sviluppo di un’economia competitiva, che tarda a manifestarsi

soprattutto nel Sud del Paese”.
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Legge di bilancio, Cavallaro
(Cisal): «Risponde alle esigenze
della popolazione»
Il segretario generale condivide l’impostazione del Governo Conte e per il
Mezzogiorno ribadisce: «Servono strade, ferrovie e banda larga per creare
condizioni di sviluppo»

 

Cisal, il segretario generale Cavallaro

«La Cisal condivide l’impostazione di fondo con cui il Governo Conte ha voluto
caratterizzare la legge di bilancio 2019. Si tratta di un provvedimento che
finalmente cerca di rispondere a esigenze reali della popolazione, a partire da
temi fondamentali quali pensioni, povertà e coesione sociale, fisco e pubblico
impiego». E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal, al
termine del primo confronto sulla manovra tra Governo e sindacati, tenutosi
questa mattina a Palazzo Chigi.

 

I temi previdenziali

 
«In tema previdenziale - afferma Cavallaro -, come sempre sostenuto, riteniamo
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GOVERNO FRANCESCO CAVALLARO ECONOMIA CISAL LEGGE BILANCIO

 Facebook  Twitter  Linkedin  Google+

indispensabile rimettere in discussione la legge Fornero, contraddistinta da
indici di valutazione troppo rigidi e penalizzanti e causa di un grave squilibrio
sociale intergenerazionale, e guardiamo con favore, per fornire sostegno
adeguato a tanti pensionati ormai confinati ai limiti dell’indigenza, alla proposta
di aumento delle pensioni minime. Per combattere la povertà è necessario
andare incontro alle fasce della popolazione maggiormente colpite da una crisi
che, di fatto, dura ormai dal 2005. Siamo dunque favorevoli a misure di
integrazione e sostegno del reddito delle famiglie povere, purché queste siano
affiancate da una più generale politica di stimolo dell’occupazione». «In ambito
fiscale - precisa il segretario - la Cisal rilancia la proposta di introdurre il “conflitto
di interessi”, che stimoli l’emersione del “nero” secondo un processo virtuoso e
condiviso dai cittadini e che consenta il recupero della tassazione diretta e
indiretta a oggi evasa».
 

Lo sblocco dei turnover

 
«Sul fronte del pubblico impiego - continua Cavallaro - condividiamo il piano di
assunzioni enunciato dal ministro Buongiorno per sbloccare il turnover,
augurandoci che venga posta la necessaria attenzione all’entità delle risorse
necessarie ai rinnovi contrattuali del settore per il triennio 2019-21. E’ peraltro
indifferibile la razionalizzazione del nostro sistema di Pubblica Amministrazione,
che ha visto fiorire, fin dagli Anni ’70, una straordinaria quantità di agenzie
nazionali e regionali, enti di gestione, società partecipate da enti pubblici,
secondo una logica che ha prodotto solo inefficienze e sprechi. Si deve tornare
alla semplificazione dei livelli di amministrazione e al riaccorpamento delle
amministrazioni, secondo un modello che ha già consentito al nostro Paese di
crescere in modo virtuoso. In tale direzione la Cisal chiede l’immediata
soppressione dell’Inl e il ripristino delle precedenti competenze di Inps, Inail e
Ministero del Lavoro.  E’ fondamentale, inoltre, garantire che il rinnovo dei
vertici di importanti enti e aziende di stato avvenga all’insegna di una reale
discontinuità con il passato, a cominciare dal rinnovo della governance dell’Inp
e dell’Anas».
 
Per quanto riguarda infine Mezzogiorno e infrastrutture «ribadiamo con forza
che servono strade, ferrovie e banda larga per creare le condizioni fondamentali
allo sviluppo di un’economia competitiva, che tarda a manifestarsi soprattutto
nel Sud del Paese».
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Manovra, Cavallaro: il contributo della CISAL al tavolo di confronto
con il Governo 

Roma, 10 dicembre 2018 – “La CISAL condivide l’impostazione di fondo con cui il

Governo Conte ha voluto caratterizzare la legge di bilancio 2019. Si tratta di un

provvedimento che finalmente cerca di rispondere a esigenze reali della popolazione, a

partire da temi fondamentali quali pensioni, povertà e coesione sociale, fisco e pubblico

impiego”. E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL, al

termine del primo confronto sulla manovra tra Governo e sindacati, tenutosi questa

mattina a Palazzo Chigi.“In tema previdenziale - afferma Cavallaro -, come sempre

sostenuto, riteniamo indispensabile rimettere in discussione la legge Fornero,

contraddistinta da indici di valutazione troppo rigidi e penalizzanti e causa di un grave

squilibrio sociale intergenerazionale, e guardiamo con favore, per fornire sostegno

adeguato a tanti pensionati ormai confinati ai limiti dell’indigenza, alla proposta di

aumento delle pensioni minime. Per combattere la povertà è necessario andare incontro alle fasce della popolazione

maggiormente colpite da una crisi che, di fatto, dura ormai dal 2005. Siamo dunque favorevoli a misure di integrazione e

sostegno del reddito delle famiglie povere, purché queste siano affiancate da una più generale politica di stimolo

dell’occupazione”.“In ambito fiscale - precisa il Segretario - la CISAL rilancia la proposta di introdurre il “conflitto di interessi”,

che stimoli l’emersione del “nero” secondo un processo virtuoso e condiviso dai cittadini e che consenta il recupero della

tassazione diretta e indiretta a oggi evasa”.“Sul fronte del pubblico impiego - continua Cavallaro - condividiamo il piano di

assunzioni enunciato dal Ministro Buongiorno per sbloccare il turnover, augurandoci che venga posta la necessaria attenzione

all’entità delle risorse necessarie ai rinnovi contrattuali del settore per il triennio 2019-21. E’ peraltro indifferibile la

razionalizzazione del nostro sistema di Pubblica Amministrazione, che ha visto fiorire, fin dagli Anni ’70, una straordinaria

quantità di agenzie nazionali e regionali, enti di gestione, società partecipate da enti pubblici, secondo una logica che ha

prodotto solo inefficienze e sprechi. Si deve tornare alla semplificazione dei livelli di amministrazione e al riaccorpamento delle

amministrazioni, secondo un modello che ha già consentito al nostro Paese di crescere in modo virtuoso. In tale direzione la

CISAL chiede l’immediata soppressione dell’INL e il ripristino delle precedenti competenze di INPS, INAIL e Ministero del

Lavoro. E’ fondamentale, inoltre, garantire che il rinnovo dei vertici di importanti enti e aziende di stato avvenga all’insegna di

una reale discontinuità con il passato, a cominciare dal rinnovo della governance dell’INPS e dell’ANAS”.“Per quanto riguarda

infine Mezzogiorno e infrastrutture - conclude il Segretario Generale CISAL - ribadiamo con forza che servono strade, ferrovie e

banda larga per creare le condizioni fondamentali allo sviluppo di un’economia competitiva, che tarda a manifestarsi

soprattutto nel Sud del Paese”.

Letto 107 volte
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        dicembre 10 18:13
2018

  by fastadmin
 Print This Article

Link suggeriti: Conf. PMI Italia Ministero del lavoro

Manovra, Cavallaro: il contributo della CISAL
al tavolo di confronto con il Governo su
eliminazione della Fornero, lotta alla
disoccupazione, conflitto di interessi e
razionalizzazione della Pubblica
amministrazione

Roma “La CISAL condivide l’impostazione di fondo con cui il Governo Conte ha voluto caratterizzare la
legge di bilancio 2019. Si tratta di un provvedimento che finalmente cerca di rispondere a esigenze reali
della popolazione, a partire da temi fondamentali quali pensioni, povertà e coesione sociale, fisco e
pubblico impiego”. E’ quanto dichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL, al termine del
primo confronto sulla manovra tra Governo e sindacati, tenutosi questa mattina a Palazzo Chigi.

“In tema previdenziale – afferma Cavallaro -, come sempre sostenuto, riteniamo indispensabile rimettere
in discussione la legge Fornero, contraddistinta da indici di valutazione troppo rigidi e penalizzanti e causa
di un grave squilibrio sociale intergenerazionale, e guardiamo con favore, per fornire sostegno adeguato a
tanti pensionati ormai confinati ai limiti dell’indigenza, alla proposta di aumento delle pensioni minime.
Per combattere la povertà è necessario andare incontro alle fasce della popolazione maggiormente
colpite da una crisi che, di fatto, dura ormai dal 2005. Siamo dunque favorevoli a misure di integrazione e
sostegno del reddito delle famiglie povere, purché queste siano affiancate da una più generale politica di
stimolo dell’occupazione”.
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“In ambito fiscale – precisa il Segretario – la CISAL rilancia la proposta di introdurre il “conflitto di
interessi”, che stimoli l’emersione del “nero” secondo un processo virtuoso e condiviso dai cittadini e che
consenta il recupero della tassazione diretta e indiretta a oggi evasa”.

“Sul fronte del pubblico impiego – continua Cavallaro – condividiamo il piano di assunzioni enunciato dal
Ministro Buongiorno per sbloccare il turnover, augurandoci che venga posta la necessaria attenzione
all’entità delle risorse necessarie ai rinnovi contrattuali del settore per il triennio 2019-21. E’ peraltro
indifferibile la razionalizzazione del nostro sistema di Pubblica Amministrazione, che ha visto fiorire, fin
dagli Anni ’70, una straordinaria quantità di agenzie nazionali e regionali, enti di gestione, società
partecipate da enti pubblici, secondo una logica che ha prodotto solo inefficienze e sprechi. Si deve
tornare alla semplificazione dei livelli di amministrazione e al riaccorpamento delle amministrazioni,
secondo un modello che ha già consentito al nostro Paese di crescere in modo virtuoso. In tale direzione
la CISAL chiede l’immediata soppressione dell’INL e il ripristino delle precedenti competenze di INPS, INAIL
e Ministero del Lavoro.  E’ fondamentale, inoltre, garantire che il rinnovo dei vertici di importanti enti e
aziende di stato avvenga all’insegna di una reale discontinuità con il passato, a cominciare dal rinnovo
della governance dell’INPS e dell’ANAS”.

“Per quanto riguarda infine Mezzogiorno e infrastrutture – conclude il Segretario Generale CISAL –
  ribadiamo con forza che servono strade, ferrovie e banda larga per creare le condizioni fondamentali
allo sviluppo di un’economia competitiva, che tarda a manifestarsi soprattutto nel Sud del Paese”.
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Lunedì - Venerdì: 9:00 - 13:00Lunedì - Venerdì: 9:00 - 13:00

I più vistiI più visti

Fattoria Biò, “Mollo tutto e tornoFattoria Biò, “Mollo tutto e torno
al Sud”: storia in controtendenzaal Sud”: storia in controtendenza
di un imprenditore calabresedi un imprenditore calabrese

Meridione, le verità mai detteMeridione, le verità mai dette

L’illustrazione e la tecnica dellaL’illustrazione e la tecnica della
camera chiara. “ Artisti si diventa”camera chiara. “ Artisti si diventa”

Il riso di Sibari, eccellenza italianaIl riso di Sibari, eccellenza italiana
dal sapore antico: tutta la suadal sapore antico: tutta la sua
bontà nel piatto dello chef Luigibontà nel piatto dello chef Luigi
FerraroFerraro
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Home   Mercati   Cresce ancora il welfare nel Ccnl Cisal terziario

Cresce ancora il welfare nel
Ccnl Cisal terziario

di Alice Fioranzato, componente della Commissione contrattuale En.bi.c.

Con gli ultimi Contratti collettivi nazionali di lavoro, l’Organizzazione sindacale Cisal

terziario ha ottenuto il potenziamento del welfare da riconoscere ai lavoratori. Infatti,

consapevole delle necessità sempre crescenti dei dipendenti in ambito sanitario,

sociale, educativo, familiare, per il benessere ecc. che, molto spesso, non trovano

piena risposta nell’offerta pubblica, Cisal Terziario ha richiesto alle varie associazioni

datoriali di categoria firmatarie (Anib, Anpit e Aiav, Ascob, Cepi, Cidec,

Confinprenditori, Pmi-Italia, Uai-Tcs; Unica e Saci – Anaci) l’ampliamento dei sistemi di

Welfare già esistenti, tramite l’En.bi.c., con l’assistenza sanitaria integrativa,

l’assicurazione vita e con l’erogazione di contributi per prestazioni straordinarie (in

caso di assistenza pediatrica; familiare non autosufficiente; per natalità e in caso di

bambini con disturbi autistici), nonché l’introduzione di apposito «Credito welfare»

utilizzabile in completa libertà dal dipendente in piattaforme, con importi differenziati a

seconda delle categorie di lavoratori e Ccnl, da un minimo di 200,00/anno ad un

massimo di 2.600,00/anno. Importante anche l’iniziativa per l’anno 2019 di

promuovere una campagna gratuita di check up in favore dei dipendenti per la favorire

prevenzione attraverso i punti Healh point convenzionati con gli Enti bilaterali e la

mutua Mba.

I Ccnl in vigore sono i seguenti: «Amministratori di condominio»; «Commercio»;

«Marketing Operativo»; «Cooperative»; «Turismo, agenzie di viaggio e pubblici

esercizi»; «Vigilanza privata, investigazioni e servizi fiduciari»; «Revisori legali e

tributaristi»; «Formazione»; «Case di cura, servizi assistenziali e soci sanitari»;

«Servizi ausiliari alle collettività, alle aziende e alle persone»; «Studi professionali e

agenzie di assicurazioni»; «Terziario avanzato»; «Sale bingo e Gaming hall» e molti

altri scaricabili direttamente dal sito della Cisal terziario o da quelli delle parti datoriali.

Oltre all’attenzione e potenziamento del welfare, i Ccnl «Cisal terziario» sono

accumunati dai principi di sussidiarietà e progressività dei livelli contrattuali (Nazionale

e di secondo livello – aziendale, con previsione di apposita indennità in caso di

mancata contrattazione e dalla presenza di una commissione contrattuale

competente nella interpretazione del testo, per mantenere sempre «vivo» il Ccnl,

aggiornato alle novità legislative e per risolvere i dubbi avanzati delle parti interessate

(datori di lavoro, lavoratori, consulenti, rappresentanti sindacali ecc.).
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Home   Stampa   RASSEGNA STAMPA ASSICURATIVA 11/12/2018

RASSEGNA STAMPA
ASSICURATIVA 11/12/2018

Per Reale M. obiettivo 30% estero

Dopo la Spagna e il Cile la compagnia cerca nuovi mercati nei quali farsi spazio

L’assicurazione torinese guarda in particolare al Sudamerica, ma anche a Paesi

europei come Portogallo e Norvegia. Intanto il gruppo chiuderà l’anno con 5 miliardi di

premi e 120 mld di utili

Nell’educazione finanziaria l’Italia non è all’anno zero, ma la strada è ancora

lunga

Oggi si tiene a Roma un convegno della Herbert Simon Society e della Banca d’Italia, in

collaborazione con una serie di altri istituti ed enti, sul tema della regolazione

finanziaria e delle relative politiche con riferimento specifico a quelle

comportamentali. Sarà l’occasione per fare il punto sull’educazione finanziaria

soprattutto per la presenza di Anna Maria Lusardi presidente del Comitato per la

programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito

presso il Tesoro. Un Comitato che opera da poco, ma ha già promosso una serie di

iniziative, a partire da numerosi incontri sull’intero territorio nazionale e si propone un

ambizioso programma fatto, tra l’altro, di raccordi con i Comuni, di presenza sui mass

media, di utilizzo dei «social».

 

La libera professione invecchia

L’ottavo rapporto Adepp rivela una lieve contrazione della contribuzione alle Casse

Crescono i pensionati. E gli over 60 superano i giovani

L’Inail riduce il costo del lavoro
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Pubblicato il decreto che approva la delibera del presidente dell’Istituto assicuratore

Sconto del 15,24% su premi e contributi contro gli infortuni

Cresce ancora il welfare nel Ccnl Cisal terziario

Con gli ultimi Contratti collettivi nazionali di lavoro, l’Organizzazione sindacale Cisal

terziario ha ottenuto il potenziamento del welfare da riconoscere ai lavoratori. Infatti,

consapevole delle necessità sempre crescenti dei dipendenti in ambito sanitario,

sociale, educativo, familiare, per il benessere ecc. che, molto spesso, non trovano piena

risposta nell’offerta pubblica, Cisal Terziario ha richiesto alle varie associazioni

datoriali di categoria firmatarie (Anib, Anpit e Aiav, Ascob, Cepi, Cidec, Confinprenditori,

Pmi-Italia, Uai-Tcs; Unica e Saci – Anaci) l’ampliamento dei sistemi di Welfare già

esistenti, tramite l’En.bi.c., con l’assistenza sanitaria integrativa, l’assicurazione vita e

con l’erogazione di contributi per prestazioni straordinarie (in caso di assistenza

pediatrica; familiare non autosufficiente; per natalità e in caso di bambini con disturbi

autistici), nonché l’introduzione di apposito «Credito welfare» utilizzabile in completa

libertà dal dipendente in piattaforme, con importi differenziati a seconda delle

categorie di lavoratori e Ccnl, da un minimo di 200,00/anno ad un massimo di

2.600,00/anno.

In pensione con la Fornero sì o no Entro domani il dado va tratto

I docenti, compresi quelli di religione, e il personale educativo, amministrativo, tecnico

ed ausiliario in servizio con contratto a tempo indeterminato che si trovano in un

sistema misto di calcolo della pensione e che, potendo fare valere alla data del 31

dicembre 2018 i requisiti contributivi richiesti dall’articolo 24 della legge 214/2011 e

successive integrazioni (42 anni e tre mesi se donne e 43 anni e tre mesi se uomini),

vogliono essere collocati a riposo con diritto al trattamento pensionistico anticipato

con decorrenza 1° settembre 2019, non hanno al momento dato alternative: entro

domani 12 dicembre dovranno presentare – utilizzando esclusivamente il sistema

delle istanze online presente nel sito web Polis del Miur – la domanda di dimissioni

volontarie dal servizio secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 727

del 15 novembre 2018 e nella circolare prot. 50647 del 16 novembre 2018

Pensioni, sarà quota 100 ma uscite con ostacoli e 2 miliardi di risparmi

Che cosa accadrà il prossimo anno? Il meccanismo dovrebbe funzionare sull’effetto

scoraggiamento: quota 100, i celebri 62 anni più 38 di contributi, sarebbe garantita per

tutti i 430 mila aventi diritto, cioè quelli che raggiungono i requisiti dal 1° gennaio del

2019. Ma una serie di paletti sarebbero inseriti per frenare la corsa. Il primo è implicito:

siccome l’età nel 2019 sarà, secondo la Fornero che resta di fatto in vigore, di 67 anni,

chi opta per l’uscita dal lavoro ha un mancato guadagno in termini di contributi del 21-

22 per cento (non penalità, ma minore contribuzione).

Donnet: l’Italia è solida e può farcela Il dialogo con imprese ed Europa

serve

Philippe Donnet dalle finestre del grattacielo Generali a CityLife allunga lo sguardo alla

FEB

01

Corso di Perfezionamento e
Aggiornamento Professionale in Risk
Management

1 febbraio 2019 - 1 giugno 2019

TUTTI GLI ARTICOLI DEL MESE

 

Eventi assicurativi

Vedi tutto…

Le imprese di

assicurazione devono

rispondere del

comportamento illecito

degli agenti...

22 novembre 2018

Pensione supplementare

facciamo un po’ di

chiarezza

22 novembre 2018

SHARE condivisione fra

piattaforme

22 novembre 2018

Vent’anni di Vita

brillante

22 novembre 2018
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zona Fiera, all’Expo e arriva fino al Monte Rosa. Attorno a quella che è diventata una

nuova area di sviluppo c’è la Milano che grazie proprio alle infrastrutture si sta

prendendo più di una rivincita anche a livello internazionale. «Questa è la città, l’Italia

che conosco e che mi piace», dice l’amministratore delegato del gruppo. In pochi anni

una città che si è reinventata e che, come ormai si sente dire in Europa, sarà la Berlino

del prossimo decennio. «Investire sul futuro è il nostro mestiere. Tenere al sicuro oggi i

risparmi perché siano garanzia del futuro sia per gli italiani che per gli europei. Pochi

sanno che come attività assicurative in Europa siamo i primi ed è, se permette, un

orgoglio nazionale».

Welfare, i timori di due italiani su tre «Più sanità, lo Stato investa subito»

Quasi due italiani su tre giudicano scarso o pessimo il sistema di welfare del nostro

Paese e a “salvarsi” (anche se con uno scarto minimo) è solo la sanità, che

rappresenta secondo un quarto dei cittadini il settore nel quale lo Stato dovrebbe

investire in modo prioritario per potenziare i servizi. Preoccupazioni relative a future

malattie e all’inadeguatezza della pensione, manifestate in tutto da otto cittadini su

dieci, emergono in modo chiaro nella ricerca che oggi viene presentata a Roma

durante il «Welfare Italia Forum 2018», iniziativa del gruppo Unipol giunta alla nona

edizione. Il programma prevede gli interventi, fra gli altri, del ministro dell’Economia

Giovanni Tria e della titolare del dicastero della pubblica amministrazione Giulia

Bongiorno.

Disoccupazione «zero virgola»? Per gli attuari è una realtà

Attuari, professionisti molto ricercati, tanto da essere «una categoria a disoccupazione

quasi zero». Parola di Giampaolo Crenca, presidente del Consiglio nazionale degli

attuari. E uno dei percorsi formativi principali è quello in inglese offerto dalla facoltà di

Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica di Milano.

Un’opportunità offerta anche dall’Università della Calabria in provincia di Cosenza.

Altri corsi per diventare attuari si tengono alle Università Alma Mater, nella sede di

Rimini, alla Sapienza di Roma e all’Università di Trieste. In questi ultimi due atenei è

possibile sostenere gli esami di stato da attuario e attuario junior.

Due medici indagati per la morte di Astori

L’ipotesi di reato: omicidio colposo. «Riscontrate anomalie cardiache durante due

controlli». Davide Astori poteva essere salvato? Da quasi un anno ci s’interroga sulla

morte del capitano della Fiorentina stroncato da una crisi cardiaca, il 4 marzo scorso,

in un albergo di Udine. E adesso, dopo indagini, perizie e consulenze, arriva una svolta.

La Procura di Firenze ha indagato per omicidio colposo l’ex direttore di Medicina dello

Sport dell’ospedale di Careggi, docente universitario e già consulente medico della

squadra viola, Giorgio Galanti. Nel registro degli indagati, con la stessa accusa, è finito

anche Francesco Stagno, medico di Cagliari (Astori ha anche giocato nella squadra del

capoluogo sardo), anche lui direttore del centro di medicina sportiva del Sant’Elia e

fratello di Tito Stagno, il famoso giornalista dell’allunaggio.

 

Generali, lettera aperta dei consiglieri per preparare il cambio di governance

Sul tavolo del cda Generali è arrivata una lettera. A firmala sono stati diversi membri

del board e ha come tema centrale la potenziale modifica dello statuto del Leone di

Trieste. Si tratta di una missiva che, nei fatti, sposa la linea che punta alla revisione di
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una norma chiave che governa la compagnia: l’articolo 29 comma 1, quello che

stabilisce che «non può essere nominato presidente chi abbia compiuto il

settantesimo anno di età».

Le decisione dei consiglieri, e tra questi vi sono Francesco Gaetano Caltagirone,

Romolo Bardin, Ornella Barra, Sabrina Pucci, Roberto Perotti e Paola Sapienza, va oltre

il semplice obiettivo di garantire un nuovo mandato all’attuale numero uno, Gabriele

Galateri di Genola, altrimenti escluso dalla corsa per raggiunti limiti di età. Piuttosto

punterebbe a mettere nero su bianco il riconoscimento di un principio: ossia che non

deve essere un numero scritto sulla carta d’identità a stabilire se un presidente sia o

meno idoneo.

Attacco informatico al cuore di Saipem

Fine d’anno difficile per il gruppo Saipem. Prima è arrivato il crollo del petrolio, dai 76

dollari al barile di inizio ottobre ai 51 dollari di ieri, che ha sgonfiato le quotazioni di

Piazza Affari (dai massimi di 5,5 euro sono scese in due mesi e mezzo a 3,7 euro,

erodendo tutto il rialzo del 2018), poi ieri è arrivato l’attacco hacker. L’entità dei danni

non è ancora nota ma la società ha denunciato l’evento: «Saipem comunica di aver

tempestivamente identificato un attacco informatico diretto ai propri server».

Fintech & Insurtech, raccolta a 44 miliardi

Il 2018 si chiuderà come un nuovo anno record per gli investimenti nel fintech e le

stime per il mercato globale dell’insurtech continuano ad essere rosee. In questo

secondo caso, secondo il report InsurTech Market Forecast up to 2023» di Infoholic

Research, i ricavi dell’industria sono attesi in crescita a 1,118 miliardi di dollari al 2023,

con un incremento medio annuo del 16 %. Se il mercato a livello globale corre, anche

in Italia si hanno dei segnali di attivismo nel comparto, tanto che gli italiani tra i 18 e i

74 anni che hanno provato almeno un servizio del fintech o dell’insurtech sono arrivati

a 11 milioni. Vale a dire oltre un italiano su quattro, in forte crescita rispetto al 2017

(+54%). I dati emergono da un’indagine condotta dall’Osservatorio Fintech & Insurtech

della School of Management del Politecnico di Milano con Nielsen Italia che viene

presentata oggi.

Anima, raccolta netta 68 milioni a novembre

La raccolta netta di risparmio gestito del Gruppo Anima nel mese di novembre 2018 è

stata positiva per circa 68 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa

1,1 miliardi di euro. Il totale delle masse gestite a fine mese ha superato i 90 miliardi di

euro, in aumento di circa il 28% rispetto al dato di fine novembre 2017.

 

Fondi pensione troppo penalizzati dal fisco

«Un rilancio dei fondi pensione è indispensabile con l’introduzione di quota 100: le

misure annunciate, che riformeranno l’assetto pensionistico, impongono un

rafforzamento del secondo pilastro previdenziale, visto che già dal 2019 oltre 400mila

lavoratori dovranno decidere se andare in pensione subito o attendere l’età indicata

oggi per il pensionamento. Occorre mettere loro – e coloro che arriveranno dopo –

nelle condizioni migliori per prendere la decisione giusta. Per questo serve un progetto

straordinario di educazione previdenziale e di comunicazione istituzionale che

coinvolga il governo, le istituzioni, le parti sociali e tutti i fondi pensione».

Giovanni Maggi, presidente di Assofondipensione, l’associazione che riunisce 30 fondi

pensione negoziali, ossia quasi 52 miliardi di patrimonio e circa 3 milioni di iscritti,

illustra a «Il Sole 24 Ore» i temi dell’assemblea di oggi.
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Sais Autolinee e sindacati trovano l’accordo: ritorno a
lavoro gli autisti con contratto scaduto
Posted on 11 Dic 2018 by Ennapress in sindacati

Cinque nell’immediato ed altri tre appena si creeranno le condizioni per poterlo fare, ma a
ogni modo il prima possibile. Questo l’impegno sottoscritto da Sais Autolinee e sindacati per
l’assunzione di un gruppo di 8 lavoratori a cui nei mesi scorsi non era stato rinnovato il
contratto di lavoro perchè il loro rapporto non più supportato da strumenti legislativi
agevolativi per l’azienda. Ma sia le parti sociali che l’azienda Sais Autolinee in questi mesi
hanno lavorato per ricreare lo stesso le condizioni, malgrado le nuove normative legislative
in tema di assunzioni molto più penalizzanti sia per le parti datoriali che per i lavoratori, per
riportare in attività tutto il personale anche se in due diversi momenti. L’accordo è stato
siglato nella giornata di ieri 10 dicembre pressi la sede Sais Autolinee di Palermo. A
rappresentare l’azienda il Direttore Generale e d’Esercizio Fiorella Rodio e Gaetano La Iacona
mentre per i sindacati Roberto Di Vincenzo e Giuseppe Valvo per la Cgil, Giovanni La Porta e
Carmelo Cofano per la Uil, Salvatore Ferrigno e Luigi Carabotta per la Ugl e Raffaele
Mandarino e Calogero Toscano per la Faisa Cisal. Cinque degli otto autisti prenderanno
servizio a breve con contratti Part Time ma a tempo indeterminato mentre per gli altri 3 ci
sono ottimistiche previstioni di assunzione nei prossimi mesi. Quindi anche in un momento
forte congiuntura economica, il territorio ennese ritrova otto posti di lavoro.
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Dirigenti scolastici, mancano in 2 mila scuole
Posted by fidest press agency su martedì, 11 dicembre 2018

Il Governo ha accolto un importante ordine del giorno, che lo impegna a risolvere la

vicenda dei ricorrenti al Concorso 2011 per Dirigente Scolastico attraverso l’avvio di una

procedura riservata: la raccomandazione accolta dalla Camera è dell’on. Mauro D’Attis, di

Forza Italia, che ha portato in Aula la questione dell’esclusione dei tanti docenti che nel

2011 avevano partecipato al concorso per dirigente scolastico ma sono stati esclusi in

modo illegittimo, collegandola alla carenza dei presidi in Italia che ha raggiunto le 2 mila

unità. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): l’uguaglianza di trattamento non si può ledere,

perché per le procedure passate la soluzione fu accordata. Anief presenterà al Senato

emendamenti in merito attraverso la legge di stabilità.
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Scuola – Supplenze, mai così tante: 150 mila nell’anno
in corso
Posted by fidest press agency su martedì, 11 dicembre 2018

Ora si può dire con certezza: il precariato scolastico è un’emergenza nazionale. Anief lo

sostiene da tempo. Adesso, anche le altre organizzazioni sindacali se ne accorgono e

finalmente escono allo scoperto: in queste ultime ore, i due sindacati maggiori del

comporto Scuola hanno infatti prodotto dei rapporti nazionali che fotografano una

situazione addirittura peggiore di quella paventata fino a qualche settimana fa. Marcello

Pacifico (Anief-Cisal): l’amministrazione deva capire che l’unico vero modo per uscire da

questa impasse è puntare sul doppio canale di reclutamento, riaprendo le GaE, come del

resto è stato fatto già due volte negli ultimi anni, allora sì che potremo dire di avere creato

le basi per vincere la supplentite cronica.Nel frattempo, Anief conferma il ricorso al giudice

del lavoro per ottenere la partecipazione al piano straordinario di stabilizzazione o il

risarcimento del danno per illecita reiterazione di contratti a termine: il ricorso è rivolto a

docenti, anche non abilitati, e Ata precari che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio in

scuola pubblica su posto vacante e disponibile.
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« Scuola: “dopo anni di precariato bisogna riconoscere e risarcire i docenti e Ata anche
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Scuola: Educazione fisica alla primaria con 12 mila
maestri specializzati
Posted by fidest press agency su martedì, 11 dicembre 2018

Il via libera è arrivato riscuotendo il consenso di tutte le componenti politiche, visto che si è

giunti all’esame di un testo unificato nel quale sono confluite le proposte C. 523 Marin, C.

784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli – Rel. Mariani. È

esemplare il commento dell’on. Flavia Piccoli Nardelli (PD) che ha preannunciato “il voto

favorevole del suo gruppo e auspica che le risorse necessarie per la copertura finanziaria

del provvedimento possano essere effettivamente individuate, in modo da dare concreta

attuazione alle misure previste dal provvedimento”. Proprio in virtù di questa comunione di

intenti, se c’è la volontà del Governo di far partire tutto dal prossimo anno scolastico, Anief

chiede di stralciare il testo e inserirlo nella Legge di Stabilità con un emendamento al

Senato. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Bisogna anche ripristinare l’insegnamento per

moduli e il docente specialista in lingue inglese. Per fare ciò, occorre trovare nuove

copertura finanziarie per aumentare di altri 42 mila i posti in organico tagliati per effetto

della legge 133 e 169 del 2008 e dei decreti applicativi. Soltanto così possiamo invertire i

rapporti Pirls sul grado di apprendimento dei nostri bambini.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on martedì, 11 dicembre 2018 a 00:27 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: educazione fisica, primarie, scuola. You can follow any responses to this
entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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LA GIORNATAROMA Alla fine anche il governo giallo ha
avviato la sua concertazione. L'incontro di ieri mattina tra il
presidente del Consiglio e i sindacati può evocare per
alcuni versi quelli del passato e lo stesso Giuseppe Conte in
apertura di riunione ha voluto in qualche modo chiedere
scusa per la tardiva convocazione del tavolo. La cui
composizione però segnala anche differenze: ci sono tutte
insieme le sigle sindacali, elencate in ordine alfabetico sul
sito di Palazzo Chigi: Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil,
mentre ancora ai tempi...
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Gian Maria De Francesco - Mar, 11/12/2018 - 08:21

Il premier corteggia i sindacati ma
loro non abboccano
Camusso: «Zero risposte alle nostre rivendicazioni» Il sondaggio: il 53% dei
cittadini boccia la manovra

La manovra del popolo piace sempre meno al popolo. Ieri per la prima volta in due mesi il

consueto sondaggio Swg per il Tg La7 ha evidenziato che il 53% dei cittadini ha

espresso un giudizio negativo sul ddl Bilancio a fronte del 47% dei favorevoli.

Il campanello d'allarme per Matteo Salvini e Luigi Di Maio è suonato da tempo e ognuno

dei due leader cerca di riavvicinarsi alle parti sociali, inizialmente «snobbate» dai

vicepremier più adusi alla disintermediazione che alla concertazione. Chiaramente la

mossa a sorpresa del numero del Carroccio che domenica ha convocato al Viminale le

associazioni datoriali a favore della Tav per ascoltare le loro istanze ha colto in

contropiede tanto il capo politico pentastellato quanto il premier Conte nel suo ruolo di

«garante».

Quest'ultimo ha cercato di recuperare terreno incontrando ieri i sindacati. I segretari di

Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal e Cisal sono stati ricevuti dal presidente del Consiglio e dai

sottosegretari al Lavoro Crippa ﴾M5s﴿ e Durigon ﴾Lega﴿. Le prime tre sigle del Paese,

dopo l'incontro, hanno deciso di convocare gli esecutivi unitari il 19 dicembre: il giudizio è

negativo, ma non del tutto. I leader di Cgil, Cisl e Uil hanno presentato al premier un

documento per chiedere modifiche alla legge di Bilancio. Il nodo principale del confronto,

sebbene a livello puramente interlocutorio, è stato il carico fiscale che grava sui redditi da

lavoro dipendente e da pensioni. Conte ha annotato tutte le richieste ma, considerato

che il tempo stringe, nel passaggio al Senato della manovra si cercheranno di rimodulare

le ricadute di eventuali tagli del cuneo fiscale. La maggior parte dei sindacati ha chiesto

attenzione al dossier infrastrutture per i loro effetti positivi in termini di posti di lavoro, ma

soprattutto ha chiesto risorse per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego ﴾previste

finora in manovra solo le perequazioni per il contratto in scadenza il 31 dicembre﴿. Il

segretario della Cisl, Annamaria Furlan, ha evidenziato che nella sanità pubblica molte

strutture sono al collasso. A livello generale, invece, si è chiesto un intervento
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supplementare per il pensionamento delle donne con figli, la formazione nell'ambito del

reddito di cittadinanza e lo sblocco dei tavoli di crisi a partire da Alitalia.

Conte ha preso nota, ha detto che riconvocherà a gennaio i sindacati ﴾per il 19 dicembre

in programma una manifestazione unitaria﴿ e ha ribadito che la manovra è «in

discontinuità con le politiche di austerity del passato e all'insegna della crescita

economica coniugata allo sviluppo sostenibile e alla stabilità sociale». Su quota 100,

però, si aspettano ancora le simulazioni del Tesoro. «Nessuna risposta nel merito», ha

tagliato corto il segretario Cgil Susanna Camusso.

Forse queste aperture sono anche legate alla moral suasion quirinalizia, ma è chiaro che

tra Lega e M5s si è aperta una gara a cercare sponde tra le parti sociali. Ieri il ministro

dello Sviluppo Di Maio ha detto che «i fatti si fanno al Mise perché è il Mise che si occupa

delle imprese» e non al Viminale. Salvini è intervenuto a gamba tesa sulla Tav

ipotizzando un referendum in caso di impasse, mentre la Lega ha promesso fondi in

manovra per portare la M5 a Monza. L'escalation è appena iniziata.
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Satana gira in Panda
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Calendario eventi
23 Nov Black Friday

07 Dic Prima della Scala

01 Gen Matera 2019

20 Dic - 06 Gen Vacanze di Natale

03 Gen - 18
Gen Calciomercato
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Giornata Mondiale della
Gioventù

27 Gen Giornata della memoria

10 Feb Giorno del ricordo

24 Feb Premio Oscar

08 Mar Festa della donna
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09 Apr - 14 Apr Salone del Mobile 2019

Tutti gli eventi

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 67





news, ar coli, rubriche Cerca

    

Abbonamen  Registra  Login

NEWS TUTTE LE NEWS INDIETRO

di Michele Damiani

Acquista Accedi

Contenuto riservato agli abbona .
Accedi se sei abbonato, o acquistalo

  generale  Cgil Susanna Camusso  governo  segretario 
riforma  Giuseppe Conte

Tu e

1.

2.

3.

4.

5.

Tu e

4.

1.

2.

3.

Le News più le e

Manovra, il governo cerca l'intesa.
Ma su quota 100 la Lega non transige

10/12/2018

Strage in discoteca, i fermi per droga
salgono a tre

10/12/2018

Un passo avan  per dire stop all’elusione
internazionale

10/12/2018

Migran , approvato il Global Compact
dell'Onu

10/12/2018

Brexit, rinviato il voto del parlamento di
Londra

10/12/2018

Le News piu' commentate

Il finanziamento degli immigra 
30/11/2018

La Shell non paga le tasse in Olanda
04/12/2018

Segno meno per l'economia
03/12/2018

Berlusconi resta incandidabile: la Corte
europea dei diri  dell'uomo archivia il
ricorso

27/11/2018

Poli ca A ualità estero Marke ng Economia Diri o e Fisco Fisco Gius zia PA Lavoro Professioni Ordini e Associazioni Scuola Agricoltura Contabilità Europa

  ITALIAOGGI ‐ NUMERO 292   PAG. 34  DEL 11/12/2018

DIRITTO E FISCO

Il governo vuole intervenire sulle pensioni d'oro

Home News Banche Da Poli ca Marke ng Fisco Lavoro En Locali&PA Appal  Pubblici Guide Edicola My IO

«Ascolteremo le istanze dei sindaca , con cui è previsto un nuovo incontro per i primi di

gennaio. Vogliamo intervenire sulle pensioni d'oro; farlo è una misura di equità sociale».

Questo il commento rilasciato dal premier Giuseppe Conte a margine dell'incontro di ieri a

palazzo Chigi con i sindaca  Cgil, Cisal, Cisl. Confsal, Ugl e Uil. Le sigle hanno...
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Manovra. L’imbarazzo di Conte che a Cgil, Cisl, Uil propone
solo nuovi incontri, non si sa quando e su cosa. Camusso:
nessun impegno preso dal premier. Furlan: rappresentiamo 13
milioni di lavoratori. Barbagallo: attendiamo riscontri

A+A-EMAILPRINT

Per una volta siamo dalla parte del
presidente del Consiglio. I sindacati,
Cgil ,  Cisl,  Uil in particolare sono
rimasti insoddisfatti dell’incontro
avuto con Conte cui hanno illustrato
l e  p r o p o s t e  c o n t e n u t e  n e l
documento unitario messo a punto
e discusso in migliaia di assemblee
c o n  i  l a v o r a t o r i .  R i l a n c i o
dell’economia e degli investimenti, il
lavoro in primo luogo, il fisco, le
pensioni ,  un documento molto
articolato datato 22 ottobre, inviato

al governo. Ma Conte non aveva molto da dire perché la manovra di bilancio è in alto mare,
nelle mani di un governo di dilettanti allo sbaraglio in cui Salvini e Di Maio si tallonano, ognuno
a guardia di quello che ritiene il suo territorio. Conte, al più può fare da mediatore. Proprio
nella tarda serata è previsto un incontro, un mini vertice fra lui e il ministro Tria, per
“riordinare” le idee, visto che alla Camera è stata approvata, con voto di fiducia, una manovra di
bilancio inesistente, che il Senato è chiamato a cambiare. Non si sa come, né in che modo. Ciò
che è certo è che entro il 19 dicembre la  manovra deve arrivare a Bruxelles, radicalmente
cambiata e non solo nei “numerini” altrimenti verrà aperta la procedura di infrazione per
debito eccessivo. Chiedere a Conte una risposta a quanto Cgil, Cisl, Uil chiedevano, era come
sparare sulla Croce Rossa. Si tratta di un documento di “mobilitazione”, come fu detto al
momento della approvazione con tanto di richiesta di incontro inviata al governo e che
pubblichiamo di nuovo a conclusione di questo articolo. Chissà in quale cassetto sarà finito.
Forse il premier Giuseppe Conte non l’ha neppure letto, forse qualcuno del suo staff glielo avrà
illustrato a grandi linee. Ma il presidente del Consiglio non aveva previsto l’incontro con i
sindacati.

Il premier doveva essere a Marrakech per approvare il patto sui migranti

Avrebbe dovuto essere a Marrakech per discutere ed adottare il Global Compact, il patto
mondiale per la “gestione sicura, ordinata e regolare dei flussi migratori”. Ma è  rimasto a Roma
perché Salvini ha posto il veto e l’Italia non è fra quei 164 paesi che hanno sottoscritto
l’impegno. Si trova fianco a fianco di governi razzisti, xenofobi, a partire dagli amici di Salvini,
l’ungherese Orban in prima fila. Non solo, Conte ha convocato i sindacati dopo che il ministro
dell’Interno aveva “ospitato” al Viminale i rappresentanti delle dodici associazioni, diventate poi
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quindici, di imprenditori che avevano mandato un messaggio chiaro al governo, o fate
qualcosa o dimettetevi. Non solo. Sempre Salvini si era autocandidato, con il sì dei manifestanti
leghisti che occupavano parte di Piazza del Popolo, a trattare in prima persona con i
Commissari di Bruxelles. E anche Di Maio per non rimanere indietro rispetto a Salvini aveva
convocato i sindacati per discutere dei problemi delle piccole imprese.

È in questo clima avvelenato, alimentato dalla maggioranza gialloverde, che si inserisce la
convocazione da parte di Conte dell’incontro con Cgil, Cisl, Uil cui hanno partecipato anche Ugl,
Cisal e Confsal e per il governo oltre a Conte i sottosegretari al lavoro, Claudio Durigon e il
sottosegretario al Mise, il ministero dello sviluppo economico, Davide Crippa. Il risultato
dell’incontro? La promessa da parte di Conte di altri incontri, altri tavoli di confronto e le scuse
del premier che ha ammesso i ritardi del governo nel discutere con le organizzazioni sindacali.
Ha dedicato gran parte dell’incontro –s ottolinea Susanna Camusso, segretaria generale della
Cgil  – ad ascoltare “ma non abbiamo avuto risposte di  merito rispetto al le nostre
rivendicazioni”. Nessun impegno, prosegue la leader della Cgil “perché il premier in realtà non
ha parlato”, malgrado  il governo sia stato sollecitato  a momenti di confronto e discussione sui
temi specifici più importanti: dal fisco alle pensioni, dal reddito di cittadinanza al lavoro. “Conte
ci ha detto di aver recepito e che solleciterà i ministri a procedere a incontri e approfondimenti,
ma è troppo poco per parlare di una svolta”. Ancora: “Siamo di fronte a un primo incontro che
di approfondimenti e dei contenuti, ne ha avuti ben pochi. Circa gli impegni, noi siamo pronti a
verificare se funzionano davvero o no, ma prima di parlare di svolta vorrei avere elementi di
merito che mi facciano dire che si tiene conto delle cose che sono state sollevate”.

Nessuna data f issata per la prosecuzione del confronto. Ma la legge di  Bi lancio è
oggi

Nessuna data è stata fissata per un successivo incontro, il che dice Camusso, “è elemento di
ulteriore preoccupazione. C’è un impegno per i prossimi mesi, ma noi stiamo discutendo di una
legge di Bilancio che è ‘oggi’ e non nei ‘prossimi mesi’. il governo ha ribadito che intende
intervenire in maniera significativa sulla manovra ora al Senato. Vedremo – sottolinea Camusso
– su quali provvedimenti e di cosa tengono conto”. Nel corso dell’incontro Cgil, Cisl e Uil hanno
presentato un documento unitario critico nei confronti della legge di Bilancio e con una serie di
proposte per il rilancio dell’economia e degli investimenti. A illustrare la piattaforma sindacale è
stata la stessa Camusso, che ha sottolineato – riferisce Rassegna Sindacale – come bisogna
“ricostruire la connessione tra sistema pubblico e persone, con il pubblico che deve avere una
funzione guida”. In particolare Camusso ha sottolineato la necessità di “investimenti per il 6 per
cento del Pil non solo per grandi opere ma anche per scuola e infanzia”.

Sul fronte fiscale serve un intervento “in senso progressivo che ridia potere d’acquisto ai
lavoratori”. I sindacati segnalano poi “problemi sul fronte degli ammortizzatori sociali e la
necessità di risolvere la questione Naspi”. Rispetto a quota 100, i sindacati, riferisce Rassegna
sindacale, chiedono più chiarezza sulle ripercussioni che una riforma delle pensioni potrebbe
avere nei confronti dei giovani e per le donne e ribadiscono la necessità di un riconoscimento
della maternità attraverso uno sconto sui contributi necessari ad accedere al pensionamento
per ogni figlio. Nel documento unitario anche la governance degli enti di previdenza da
riformare, la separazione tra la spesa per assistenza e quella per previdenza, la parità del
lavoro tra pubblico e privato. Sollecitato anche un intervento sulla sanità per un vero piano di
assunzioni e per il varo di un intervento efficace sulla non autosufficienza. La piattaforma
affronta inoltre anche i nodi della Pa, il rinnovo dei contratti pubblici e la richiesta di aumento
del personale.

Le preoccupazioni della Cisl per la bassa crescita. La ripresa ha rallentato

Furlan, segretaria generale della Cisl, al termine della riunione ha parlato di un incontro “molto
approfondito”, il presidente si è impegnato “ad avere una interlocuzione costante con i
sindacati”. Sarebbe, dice, “un passo importante e significativo e mi auguro davvero si possa
realizzare. Vedremo nei prossimi giorni se le proposte che abbiamo impostato saranno tenute
in doveroso conto: rappresentiamo 13 milioni di lavoratori” ha tenuto a precisare,
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sottolineando quel 13 milioni di iscritti alle tre confederazioni. “La Cisl – ha proseguito – è
preoccupata per la bassa  crescita e per gli indicatori economici che dimostrano un
rallentamento  della ripresa”. Furlan ha proseguito: “Speriamo che ci possa essere una
continuità nel confronto e un’interlocuzione costante con il Governo su crescita e lavoro”. 
Furlan ha poi sottolineato che “abbiamo bisogno di patti forti che puntino a rafforzare la
crescita e il benessere dei cittadini. La nostra priorità è come fare ripartire il trend economico”.

Uil: dialogo sociale, pratica europea, è opportuno anche per l’Italia

Barbagallo, il segretario generale della Uil, rispondendo a domande dei giornalisti sul “nuovo
corso” con il governo ha detto: “Vedremo, già dalle modifiche al Disegno di legge di bilancio
che saranno fatte al Senato. Abbiamo ricordato – ha spiegato Barbagallo – visto che si parla
tanto d’Europa, che il dialogo sociale è una pratica europea e quindi è opportuno farlo anche in
Italia e che le regole bisogna prima rispettarle e poi farle cambiare, se non sono giuste. Quanto
al tavolo di confronto periodico su cui Conte ha dato la disponibilità, noi gli abbiamo chiesto  di
attivare i tavoli dei vari ministeri in modo da verificare le risposte di cui abbiamo bisogno”.  Poi
ha annunciato che in tre aree del Paese il giorno 19 si riuniranno gli esecutivi unitari per
informare a che punto siamo. Le prime risposte del governo le attendiamo entro i tempi delle
modifiche al Senato.

Conclusioni di una giornata che è rimasta sotto tono. L’incontro con i sindacati poteva essere
un momento di svolta del governo gialloverde. Il ripristino del ruolo delle forze sociali, della
intermediazione, dell’ascolto, della partecipazione, il governo del cambiamento, il governo del
popolo, come amano dire Salvini e Di Maio. La realtà, Conte ne è la prova vivente. Questo è il
governo del niente. E ciò pone problemi anche al sindacato che si trova privo di un
interlocutore, pur nella dialettica dei potere, credibile. Privo anche di un punto di riferimento
politico forte che, nel rispetto delle reciproche autonomie, porti avanti forti inziative, nel
Parlamento e nel Paese, per cambiare le carte in tavola.

LE PRIORITÀ DI CGIL, CISL E UIL PER LA LEGGE DI BILANCIO 2019

PREMESSA

Cgil, Cisl e Uil continuano ad affermare con forza la necessità che lo sviluppo del Paese sia
supportato da politiche espansive e sostengono, in coerenza con le linee espresse dalla
Confederazione Europea dei Sindacati, che sia necessario il superamento delle politiche di
austerity che, in Italia come in Europa, hanno determinato profonde disuguaglianze, aumento
della povertà, crescita della disoccupazione in particolare giovanile e femminile. La manovra del
Governo, pur rappresentando una prima inversione di tendenza, mostra elementi di
inadeguatezza ed è carente di una visione del Paese e di un disegno strategico che sia capace di
ricomporre e rilanciare le politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo sostenibile e al lavoro.
L’utilizzo degli oltre 22 miliardi di spesa previsti in deficit dalla manovra deve essere finalizzato a
nuove politiche che mettano al centro il lavoro e la sua qualità, in particolare per i giovani e le
donne, che siano in grado di contrastare l’esclusione sociale e la povertà; che determinino
processi redistributivi e di coesione nel Mezzogiorno; che prevedano investimenti in
infrastrutture materiali e sociali; innovazione, scuola, formazione e ricerca, prevenzione e
messa in sicurezza del territorio e che sostengano le politiche industriali. La manovra traccia,
invece, un percorso diverso: mancano le risorse per gli investimenti poiché si privilegia invece
la spesa corrente, si preannunciano ulteriori tagli e si introducono misure che non
determinano creazione di lavoro ma rischiano di rappresentare mere politiche di assistenza. Il
contrasto alla povertà è senza dubbio una priorità per il Paese, ma la povertà non si combatte
se non c’è lavoro e non si rafforzano le grandi reti pubbliche del paese: sanità, istruzione e
servizi all’infanzia e assistenza. Del tutto assenti sono i riferimenti all’innovazione nella Pubblica
Amministrazione e al rinnovo di contratti in essere e di quelli futuri. Sulla previdenza è positiva
l’apertura di una base di confronto su “quota 100”, ma manca qualunque riferimento alla
pensione di garanzia per i giovani, agli interventi a favore delle donne, ai lavoratori precoci e
lavori gravosi e la separazione tra previdenza e assistenza. Sul versante fiscale i provvedimenti
annunciati sono iniqui e sbagliati in quanto si scegli di introdurre un nuovo condono
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premiando gli evasori e non si riduce il cuneo fiscale per i lavoratori e per i pensionati, non si
prevedono né una maggiore progressività delle imposte e interventi sui patrimoni dei più ricchi
e non si programma un deciso contrasto all’evasione. Per queste ragioni riteniamo che il
confronto con l’Europa sulla manovra dovrebbe essere caratterizzato più che da atteggiamenti
strumentali spesso reciproci e da tensioni anti – europeiste, da una grande e seria battaglia per
cambiare lo statuto economico europeo e le politiche economiche attraverso lo scomputo
delle spese per investimenti materiali e sociali dal deficit, l’aumento delle risorse europee per
gli investimenti; per la sostenibilità ambientale e per le politiche di coesione. Questo
documento contiene le proposte che Cgil, Cisl e Uil intendono presentare per la prossima legge
di bilancio, che verranno arricchite e discusse con i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate e i
pensionati in tante assemblee nei luoghi di lavoro e negli attivi unitari in tutti i territori. Su
questa base intendiamo aprire il confronto con il Governo sostenendo le nostre proposte,
anche con le forme e gli strumenti propri dell’esperienza sindacale. Queste proposte delineano
un modello di sviluppo del paese fondato sulla sostenibilità sociale e ambientale, sulla
solidarietà nazionale – anche in netto contrasto con scelte autonomiste che che la potrebbero
compromettere. CGIL CISL e UIL vogliono un Paese che riparta dalla coesione, dall’inclusione e
dall’integrazione, antidoti alle paure dell’altro, in un sistema virtuoso di convivenza in cui il
lavoro può favorire le politiche di integrazione dei migranti, evitando forme di sfruttamento, di
caporalato, che negando le condizioni di vita e di lavoro dignitoso, favoriscono le speculazioni
malavitose che si nutrono del disagio sociale. Un paese che costruisce il proprio futuro e lo
rappresenta a partire dal lavoro, libero, dignitoso e di qualità, si basa su di un sistema virtuoso
di convivenza, rispettoso delle necessità e dei bisogni delle persone, in un’ottica di reciprocità,
chiave di volta per una reale integrazione. Soltanto una buona politica di accoglienza, equa,
solidale e sostenibile può permettere una corretta integrazione, mettendoci al riparo da
possibili degenerazioni razziste e xenofobe di cui l’Italia non ha certo bisogno.

Sviluppo, crescita e occupazione

La prima leva dell’economia italiana per generare una crescita sostenuta, rinnovare il modello
di sviluppo e creare nuova occupazione sono gli investimenti. Gli investimenti pubblici
moltiplicano, generano, condividono, attraggono gli investimenti privati e possono
promuovere una nuova struttura produttiva. Per questo CGIL, CISL e UIL credono che sia
necessario: Programmare un graduale incremento degli investimenti pubblici fino al 6% del PIL;
Aprire una seria discussione in Europa per lo scomputo degli investimenti pubblici dal deficit;
Apportare modifiche alla legge sul pareggio di bilancio degli enti locali; Sviluppare le
infrastrutture che devono rappresentare la priorità degli investimenti pubblici, anche per
aumentare la produttività del sistema paese e diffondere la crescita in tutto il territorio;
Sviluppare le infrastrutture sociali e le grandi reti pubbliche legate alla salute, all’istruzione
all’assistenza; Sviluppare le infrastrutture materiali con il completamento e la programmazione
strategica delle grandi opere, che connettono il paese e rappresentano la spina dorsale del
paese e lo collegano al resto dell ’Europa; Investire in un piano straordinario sulla
manutenzione delle infrastrutture esistenti; Sviluppare le Infrastrutture energetiche e digitali,
che dalle reti alle produzioni costituiscono un pilastro della politica industriale; Sbloccare le
risorse dei fondi destinati allo sviluppo locale previsti dal cosiddetto “Piano Periferie”;
Confermare, nell’eventuale revisione del codice degli appalti, la tutela del lavoro e la lotta per la
legalità. Una nuova governance pubblica, fondata sul riordino e il coordinamento degli attori
istituzionali rappresenta una condizione necessaria per una nuova politica di sviluppo
industriale, anche di lungo periodo, più autonoma dalla politica e più condivisa con le parti
sociali. Solo in questo modo, peraltro, si può governare e diffondere l’innovazione in tutto il
sistema paese. Vuoti istituzionali e sguardo miope hanno troppo spesso trascurato le
debolezze strutturali del nostro sistema di imprese. Una nuova politica industriale che
garantisca anche un rafforzamento della contrattazione – a tutti i livelli – e un aumento dei
salari, contenendo la povertà e riducendo le disuguaglianze. Come previsto dagli Accordi
interconfederali siglati da CGIL, CISL, UIL e le Associazione delle Imprese da ultimo con
Confindustria, il Governo dovrebbe “rafforzare le misure di sostegno a un modello di relazioni
industriali autonomo, innovativo e partecipativo, che sostenga la competitività dei settori e
delle filiere produttive, nonché il valore e la qualità del lavoro, e favorisca, anche attraverso la
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diffusione della contrattazione di secondo livello, i processi di trasformazione in atto e il
collegamento virtuoso fra innovazioni, produttività del lavoro e retribuzioni”. Sia data
continuità al piano nazionale Impresa 4.0 a partire dalla legge di bilancio 2019 non solo nella
riqualificazione degli incentivi agli investimenti coerenti, ma attraverso una loro rimodulazione
per estenderne la portata e l’accesso alla folta platea di PMI che rischiano di esserne escluse;
Sia completato il piano Impresa 4.0 con lo sviluppo dei Competence center, snodi indispensabili
per una diffusione di tali tecnologie e modelli organizzativi a imprese non ancora coinvolte. È
inoltre indispensabile prorogare ed estendere il credito di imposta per la formazione dei
lavoratori coinvolti nei processi di innovazione, rendendo stabile tali misure; potenziare i fondi
comunitari al fine di costruire un grande piano di formazione continua, alimentato anche dai
fondi interprefossionali di cui vanno tutelate le 3 risorse, che porti un numero crescente di
lavoratori a dominare le adeguate e necessarie competenze digitali e di interazione con le
tecnologie 4.0. Tutte le iniziative di incentivo e disincentivo del regolatore pubblico devono
inoltre essere orientate stabilmente alla contemporanea creazione di attività sostenibili dal
punto di vista sociale, delle tutele lavorative nonché ambientale.

Riforma fiscale e svolta nella lotta all’evasione

Nel paese c’è un carico fiscale eccessivo sui redditi da lavoro dipendente e da pensioni e la
manovra del Governo non risponde alle esigenze dei lavoratori e dei pensionati. L’equità del
sistema e la lotta all’evasione non si realizzano riproponendo il sistema dei condoni. Le
politiche fiscali sono strumento importante di redistribuzione e di sviluppo di un paese. Per
questo Cgil, Cisl e Uil credono che sia necessario ridisegnare uno strumento che negli ultimi
decenni è finito per diventare iniquo e soprattutto penalizzante nei confronti di lavoratori e
pensionati. Cgil, Cisl e UIL da tempo denunciano che la pressione fiscale in Italia è troppo alta
ed in particolare è insopportabile per i lavoratori dipendenti e pensionati che contribuiscono al
gettito Irpef per il 94,8%. Cgil, Cisl e Uil credono sia giunto il tempo di una riforma complessiva
del sistema nel nome dell’equità e della progressività, necessaria anche per favorire lo sviluppo
del paese a partire dalla lotta all’evasione fiscale. L’Italia ha la maglia nera in Europa
sull’evasione fiscale. La Commissione governativa sull’economia non osservata ha quantificato
in oltre 111 miliardi l’evasione annuale, di cui 35 miliardi di sola Iva. Cgil, Cisl e Uil, sono
fermamente contrarie ad ogni ipotesi di condono e ritengono non più rinviabile una vera e
propria svolta politica per aggredire questo problema rendendo più equo il nostro sistema
fiscale e colmando un vulnus di democrazia. Cgil, Cisl e Uil propongono di:  Istituire un’agenzia
dedicata esclusivamente all’accertamento ed al monitoraggio della riscossione;  Estendere il
meccanismo della ritenuta alla fonte anche per i redditi da lavoro autonomo implementando
meccanismi che consentano il versamento diretto dell’iva con anticipi sulle altre imposte; 
Ampliare il contrasto di interessi, attraverso l’introduzione di detrazioni per i servizi alle
famiglie;  Rendere tracciabili tutti i pagamenti, attraverso l’utilizzo della moneta elettronica e
portando a 1000 euro il limite per i pagamento in contanti;  Trasmettere automaticamente
della fattura elettronica e di tutte le transazioni a Sogei ed all’anagrafe fiscale;  Varare “una
regola d’oro” la quale stabilisca che tutti i redditi dichiarati siano controllati almeno una volta
ogni 5 anni;  Incrociare tutte le banche dati della pubblica amministrazione centrale e
territoriale;  Occorre potenziare il diritto tributario, revisionando, anche, il sistema
sanzionatorio. Cgil, Cisl e Uil si battono per un fisco equo e semplice che non sia vessatorio e
rispetti i  diritti  dei contribuenti. Per questo motivo propongono di elevare a rango
costituzionale lo Statuto del Contribuente, rendendo così effettivamente esigibile il principio
della irretroattività. Contrastare l’evasione in Europa e nel mondo attraverso:  la creazione di
una base imponibile comune per tutte le imprese che operano negli stati con l’introduzione di
aliquote minime e massime applicabili;  l’introduzione di una Web tax in tutti i paesi della UE; 
il rafforzamento e l’estensione a tutti i paesi membri della UE della tassa sulla transazioni
finanziarie, TTF.  Cgil, Cisl e Uil ritengono che la “flat tax” sia una risposta sbagliata ed iniqua e
avanzano una proposta compiuta per ridurre la pressione fiscale e rendere finalmente equo il
sistema tributario:  Aumentare significativamente le detrazioni spettanti ai redditi da lavoro
dipendente e da pensione con un meccanismo che riconosca un credito d’imposta anche agli
incapienti.  Ridefinire le aliquote Irpef e le basi imponibili rafforzando la progressività prevista
dalla Costituzione per tutte le tipologie di reddito;  Introdurre un nuovo assegno familiare
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universale, aggregando in un unico istituto l’attuale assegno al nucleo familiare e le detrazioni
per familiari a carico;  Rivedere in maniera organica la tassazione locale; Riconsiderare
l’imponente mole delle agevolazioni fiscali attraverso un intervento mirato. Escludendo ogni
taglio lineare che penalizzerebbe ancora una volta lavoratori e pensionati; Destinare al Fondo
di riduzione della pressione fiscale, fortemente voluto da Cgil, Cisl e Uil, il 70% di quanto
recuperato dall’evasione e dalla lotta agli sprechi; Valorizzare i Caf che sono la più grande
innovazione nella amministrazione fiscale degli ultimi 25 anni, avendo attuato l’unica vera
semplificazione del nostro sistema fiscal. Rivedere il sistema delle agevolazioni alle imprese che
deve essere orientato a comportamenti meritori sull’occupazione, la sostenibilità ambientale,
la formazione e gli investimenti Mezzogiorno Il rilancio del Mezzogiorno richiede con urgenza
una politica economica non più soltanto orientata al superamento della crisi, ma espansiva e
capace di far ripartire la produzione e i servizi e generare quel processo di ridistribuzione della
ricchezza che è mancato in questi anni. Per CGIL CISL e UIL il rilancio del Mezzogiorno non deve
essere demandato solo e soltanto ai fondi comunitari e al fondo sviluppo e coesione, risorse
tra l’altro quasi integralmente assegnate e programmate. CGIL, CISL UIL chiedono il rispetto
della clausola per la ripartizione territoriale dell’80% al Mezzogiorno del Fondo Sviluppo e
Coesione e di prevedere espressamente la possibilità di far assumere anticipatamente alle
amministrazioni pubbliche impegni di spesa giuridicamente vincolanti. Negli anni nel
Mezzogiorno vi è stato un sostanziale e graduale abbassamento dei trasferimenti sia per la
spesa di parte corrente sia per la spesa in conto capitale. È quindi necessario applicare, nella
prossima Legge di Bilancio, la clausola del 34%, ovvero garantire i trasferimenti in base alla
percentuale della popolazione residente, introdotta nella scorsa legislatura, estendendola al
Settore Pubblico Allargato, assicurando il ripristino dell’equità nei trasferimenti e restituendo
così alle politiche di coesione un carattere di effettiva addizionalità. In particolare CGIL, CISL e
UIL chiedono:  un piano di investimenti su opere infrastrutturali, completando alcuni grandi
assi viarii e ferroviari e accelerando la realizzazione degli interventi già programmati e dall’altro
investire in una rete intermodale che connetta efficacemente territori e persone da e tra le
diverse aree del Mezzogiorno, comprese le aree interne;  investimenti per la prevenzione,
manutenzione e la messa in sicurezza del territorio e degli edifici, unitamente ad un piano per
la infrastrutturazione energetica e digitale;  investimenti pubblici per l’infrastrutturazione
sociale, in particolar modo su sanità, servizi sociali e istruzione quali precondizione
indispensabile per determinare una dinamica di sviluppo;  un fondo statale destinato alla
progettazione di opere pubbliche specifico per il Mezzogiorno, con una dotazione iniziale di
almeno 500 milioni di euro; 5  la necessità di un nuovo modello di Governance delle politiche
industriali e di sviluppo;  incentivi selettivi e condizionati per stimolare investimenti privati in
settori strategici e occupazione di qualità. In modo specifico per il Mezzogiorno aumentando
l’intensità d’aiuto alle imprese che investono in innovazione di processi e prodotti, gli incentivi
per l’innovazione, la ricerca e la formazione del Piano Impresa 4.0; confermare e migliorare il
“Bonus occupazione Mezzogiorno” per il triennio;  il rifinanziamento e la proroga fino al 2021
del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali;  Il rafforzamento del fondo per la
crescita dimensionale delle imprese del Mezzogiorno e favorendo anzitutto l’accesso al credito,
eliminando, così il divario di costi rispetto al centro-nord;  il completamento del quadro
normativo sulle semplificazioni per rendere operative le Zone Economiche Speciali, garantendo
al tempo stesso la qualità del lavoro, la tutela dell’ambiente e il diritto fondamentale alla salute
e sicurezza;  la messa in rete sinergica nei territori e nei grandi obiettivi strategici delle reti di
ricerca pubbliche e private (università, enti pubblici di ricerca ed imprese), nonché la revisione
dei parametri utilizzati per la distribuzione delle risorse alle Università e il conseguente
contrasto alle forti contraddizioni create dal sotto-finanziamento degli atenei meridionali;  un
rafforzamento delle amministrazioni pubbliche in termini di personale e competenze con un
piano straordinario di  assunzioni ,  che ecceda i l  solo turn-over,  per una pubblica
amministrazione efficiente che è l’altra grande precondizione;  consolidare le politiche sulla
sicurezza, la lotta al lavoro irregolare e una forte azione di contrasto alla criminalità.
Ammortizzatori  social i  e polit iche attive Sono necessari  interventi  normativi  sugli
ammortizzatori sociali che tengano conto delle esigenze delle aziende di completare i percorsi
di ristrutturazione o di uscire da crisi di mercato quali:  prolungare la durata massima della
cassa integrazione straordinaria oltre i 24 mesi nel quinquennio;  allargare e sostenere
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adeguatamente il ricorso al contratto di solidarietà;  rendere strutturale la proroga della CIGS
per cessazione di attività e per procedure concorsuali;  avviare un monitoraggio sul
funzionamento del Fondo di Integrazione Salariale (Fis);  rafforzare la Naspi abolendo il
décalage del 3% e potenziandone la copertura per i lavoratori stagionali. CGIL-CISL-UIL
ritengono che la reintroduzione delle causali nel Decreto dignità sia uno dei requisiti
fondamentali per configurare come temporaneo un rapporto di lavoro. La causale, implica,
però, che vi sia certezza circa il suo campo di applicazione. Seppur in presenza di causali di
fonte legale, per le quali il Decreto Dignità non prevede alcun rinvio alla contrattazione, CGIL-
CISL-UIL ritengono necessario che vengano demandate alla stessa gli eventuali interventi. Più in
generale, va ridotto il costo del lavoro a tempo indeterminato riducendo stabilmente il cuneo
contributivo/fiscale. Va rapidamente avviato il potenziamento delle politiche attive del lavoro
per un loro rafforzamento istituzionale, con il coinvolgimento delle Regioni, al fine di costruire
un sistema che garantisca un governo pubblico, unitario e nazionale delle politiche attive.
Affinché la positiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sia esigibile per tutti i
cittadini e favorire una collaborazione e il dialogo tra i centri per l’impiego pubblici e quelli
privati utilizzando l’esperienza e le competenze delle APL e del sistema della bilateralità.  
rafforzare il sistema ANPAL a partire dai fondamentali terminali operativi quali sono i Centri per
l’Impiego, iniziando dai territori che sono più deboli e intervenendo sui divari territoriali,
limitando il rapporto utente/operatore oggi troppo alto;  avviare l’implementazione di un
sistema informativo che deve diventare unico ed efficiente, per dare trasparenza ai flussi
informativi ed accelerare il processo di integrazione di tutte le banche dati esistenti;  dare
corso al Piano di rafforzamento per i CPI attuando la definitiva stabilizzazione dei precari
ancora oggi presenti, prevedendo le annunciate nuove assunzioni e garantendo continuità
nell ’implementazione delle risorse umane e finanziarie;  prevedere i l  necessar io
rafforzamento delle competenze degli operatori, per rispondere ai nuovi bisogni e in
particolare al tema dell’incrocio fra domanda e offerta di lavoro e ai servizi alle imprese. Il tasso
di occupazione generale non aumenterà di molto se non crescerà la piena inclusione delle
donne e dei giovani nel mercato del lavoro. Per CGIL, CISL e UIL è importante rafforzare il
sistema di congedi e permessi rivolti alla genitorialità attraverso la loro estensione e maggiore
copertura retributiva, sostenere gli istituti di contrattazione collettiva innovativa e integrativa
alla conciliazione vita-lavoro, in sinergia con l’incremento e la qualificazione dei servizi alla
prima infanzia e non autosufficienza. Per i giovani è necessario sostenere e rafforzare tutti gli
interventi legati alla transizione scuola-lavoro, a partire dall’apprendistato, così come quelli di
contrasto alle varie forme di sfruttamento lavoro.

Previdenza e welfare PENSIONI

Dopo i positivi interventi di modifica della legge Fornero introdotti in questi anni grazie
all’iniziativa sindacale, occorre continuare a cambiare il sistema previdenziale in coerenza con
le proposte sindacali unitarie, al fine di eliminare gli aspetti iniqui del sistema, e quindi agire su:
• Flessibilità: è necessaria una flessibilità in uscita a 62 anni, superando le attuali rigidità. In
questa direzione “quota 100” è una strada utile sapendo che da sola non risponde appieno
all’esigenze di molti lavoratori, come ad esempio le donne, i giovani, il lavoro discontinuo,
intere aree geografiche del Paese. “Quota 100”, inoltre, non deve penalizzare i lavoratori sul
calcolo né avere altri vincoli o condizioni d’accesso. Vanno tutelate, in modo strutturale dal
punto di vista previdenziale, le categorie che rientrano nell’Ape sociale. Devono essere eliminati
i vincoli che rendono molto difficile andare in pensione con il metodo contributivo poiché
condizionano il diritto alla pensione al raggiungimento di determinati importi dell’assegno (1,5
e 2,8 volte l’assegno sociale).  Si conferma la richiesta dei 41 anni di contribuzione per andare
in pensione a prescindere dall’età.  Procedere speditamente alla separazione della spesa
previdenziale da quella assistenziale così da poter giungere ad una corretta rappresentazione
della spesa pensionistica italiana.  Donne: gli interventi sulle pensioni degli ultimi anni hanno
penalizzato in modo particolare le donne e anche raggiungere i requisiti previsti da quota 100
sarà difficile per molte lavoratrici. E’ quindi necessario sostenere le lavoratrici sul fronte
previdenziale con misure adeguate, come con il riconoscimento di dodici mesi di anticipo per
ogni figlio.  Il lavoro di cura non retribuito, perché svolto dalle famiglie e in prevalenza dalle
donne, è una voce fondamentale del welfare informale del nostro paese. E’ ora che venga
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pienamente riconosciuto anche a livello previdenziale e pensionistico.  Adeguamento per
aspettativa di vita: è necessario eliminare l’attuale meccanismo automatico applicato ai
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche .  Lavori gravosi e usuranti: i lavori non
sono tutti uguali, alcuni incidono, più di altri, pesantemente, sull’aspettativa di vita dei
lavoratori e pertanto le risposte previdenziali per tali categorie dovranno continuare a tener
conto delle specificità professionali, considerando il lavoro che svolgerà la Commissione
preposta, dando risposte a coloro che sono stati esposti a sostanze pericolose come l’amianto.

 Pensione contributiva di garanzia per i giovani: senza lavoro non c’è pensione e la priorità per
i giovani deve rimanere il lavoro di qualità. I lavori precari, a part time e poco pagati, saranno
insufficienti a garantire una pensione dignitosa. CGIL-CISL-UIL richiedono la creazione di una
pensione di garanzia, collegata ed eventualmente graduata rispetto al numero di anni di lavoro
e di contributi versati, che consideri e valorizzi previdenzialmente anche i periodi di
discontinuità lavorativa, i periodi di formazione, i periodi di basse retribuzioni nell’ottica di
assicurare nel futuro un assegno pensionistico dignitoso.  Previdenza complementare:
bisogna rilanciare le adesioni, attraverso un nuovo periodo di silenzio assenso e una adeguata
campagna informativa ed istituzionale. Il Governo ed il Parlamento devono incentivare
fiscalmente le adesioni; riportare la tassazione degli investimenti dei fondi pensione ad una
aliquota non superiore all’11%; promuovere le condizioni perché i fondi investano in economia
reale, prediligendo il sostegno alle infrastrutture e lo sviluppo.  Va garantito, come previsto
dall’attuale normativa, il ripristino dal 1° gennaio 2019 della piena rivalutazione delle pensioni,
necessario a salvaguardare il valore degli assegni pensionistici. Occorre definire un nuovo
“paniere” per arrivare a un indice più equo della rivalutazione delle pensioni e recuperare parte
del montante perso in questi anni.  Esodati e opzione donna: è necessario risolvere i problemi
ancora aperti per i lavoratori cosiddetti “esodati” e prorogare la sperimentazione di “opzione
donna”.  Tfr e Tfs dei dipendenti pubblici devono avere trattamenti uguali tra i diversi settori.

 Riforma della governance degli enti previdenziali: è necessario definire una governance duale
con una precisa ed efficiente ripartizione tra gestione e indirizzo strategico e di sorveglianza
per contrastare le preoccupanti derive aziendaliste.

POLITICHE SOCIALI

Per CGIL, CISL e UIL è prioritario:  Incrementare in modo strutturale le risorse per le politiche
socio assistenziali, coordinandole e finalizzandole allo sviluppo dei servizi alla persona ed alla
famiglia.  Definire, per tutte le aree di bisogno, i livelli essenziali delle prestazioni sociali come
diritti soggettivi esigibili;  Garantire, da parte di tutti i livelli istituzionali, processi di
integrazione tra sociale e sanitario;  Approvare la legge quadro sulla non autosufficienza, sulla
base delle proposte già avanzate dal Sindacato pensionati. La normativa dovrà prevedere un
riordino del percorso di accertamento ed un incremento del finanziamento con risorse certe a
carico della fiscalità generale;  Investimenti sulla formazione degli operatori del settore sociale
per garantire la valorizzazione delle professionalità e per adeguare gli organici e ridefinire le
qualifiche;  Compleatare la riforma del Terzo Settore. Rafforzare la partecipazione delle parti
sociali alla programmazione e progettazione delle politiche sociali.

POVERTÀ

L’avvio del Reddito d’Inclusione (REI) ha rappresentato un evento molto importante per il
nostro Paese che si è finalmente dotato di una misura nazionale, strutturale ed organica di
contrasto alla povertà. L’esperienza del REI non può essere dispersa anzi deve essere
confermata e rafforzata per il suo valore di inclusione anche nell’annunciato reddito di
cittadinanza di cui ad oggi non si conoscono le caratteristiche. Sarà importante:  proseguire e
rafforzare, con la quota dedicata del Fondo, il percorso di potenziamento dei Servizi sociali per
l’inclusione;  Non disperdere l’esperienza accumulata in questi anni dagli attori impegnati
nella lotta alla povertà, sia al livello centrale che sul territorio (Regioni, Comuni, Parti sociali,
Terzo settore, Alleanza contro la povertà e associazioni). Utile anche per i centri per l’impiego.

SANITÀ

L’universalità e la sostenibilità del nostro Sistema Sanitario Nazionale sono fortemente messi a
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rischio dalle scelte politiche, operate in questi anni di progressivo definanziamento. Riduzione
di risorse confermata anche dalla NADEF. A fronte di tale quadro CGIL CISL UIL, in base alla
recente Piattaforma “Salute: diritti, lavoro, sviluppo. L’Italia che vogliamo”, indicano alcune
priorità: aumentare in modo progressivo, ma certo, il finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale; Richiedere un piano straordinario di assunzioni; Eliminare i
super ticket, come primo passo per una revisione del sistema di compartecipazione ingiusto e
controproducente; Garantire un accesso tempestivo, equo e appropriato al le
prestazioni sanitarie, attraverso il governo delle liste di attesa, superando le disuguaglianze tra
Regioni che negli anni hanno determinato una crescita della spesa privata, la rinuncia alle cure
e l’eccessiva onerosità della mobilità sanitaria interregionale; Prevedere un piano
nazionale di finanziamenti per la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle strutture, la
prevenzione, l’innovazione e la riorganizzazione della rete dei servizi sociosanitari territoriali in
modo da garantire la continuità assistenziale.

Istruzione e conoscenza

La nota di aggiornamento del DEF 2018 appare debole e lacunosa soprattutto laddove non
esplicita le risorse da destinare alle diverse voci in cui articola gli interventi nei settori della
conoscenza:  così come per tutti i comparti del pubblico impiego, non sono previsti
investimenti sul personale, non allocando le risorse necessarie al rinnovo contrattuale per il
triennio 2019/21 e senza stanziare ade – guate risorse per un recupero salariale e per
traguardare stipendi di livello europeo. I vari interventi accennati sul sistema scolastico
(incrementare l’inclusione, aumentare il tempo pieno e prolungato nelle scuole, promuovere il
diritto allo studio, la crescita professionale del personale) richiedono risorse aggiuntive.  Va
previsto un piano assunzionale per garantire la stabilizzazione degli organici e rivedere in modo
condiviso il sistema di reclutamento.  È necessario migliorare la qualità dei percorsi di
alternanza scuola lavoro, prevedendo risorse cre – scenti e un monitoraggio attento per
scongiurare abusi e garantire l’utilizzo efficace di questa metodologia didattica. Inoltre occorre
recuperare la valorizzazione e l’investimento sugli apprendistati formativi a cui il Governo non
fa alcun riferimento e garantendo comunque un percorso con finalità didattiche ed educative.
Occorrono politiche pubbliche di investimento per incrementare in tutto il Paese l’offerta
educativa rivolta ai bambini tra 0 e 3 anni e garantire la concreta realizzazione di un sistema
educativo integrato 0/6, garantendo diffusione territoriale delle diverse tipologie, qualità
dell’offerta e del progetto pedagogico e costi accessibili a carico delle famiglie.  Servono
misure sul settore universitario per aumentare la percentuale di giovani con titolo di laurea
perché questo serve ad incrementare la capacità di sviluppo e innovazione del nostro paese; 9

 Richiediamo di incrementare le risorse per la ricerca, non limitandosi al riferimento ai
programmi europei. Non è più rinviabile la definizione di una governance unica per superare la
frammentazione del sistema della ricerca italiano. Le sfide che il Paese deve fronteggiare
richiedono invece sforzi eccezionali in termini di investimento di risorse e di elaborazione di
strategie condivise per colmare i molti ritardi del nostro paese. Abbiamo bisogno al più presto
di:  attuare anche in Italia un Sistema Nazionale di Apprendimento Permanente che
accompagni i cittadini con servizi di qualità, dall’individuazione dei fabbisogni formativi fino alla
validazione e certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, non formali e
informali:  adottare un “Piano Nazionale di Garanzia delle Competenze” che, in coerenza con le
raccomandazioni dell’Europa e dell’Ocse, contrasti i crescenti fenomeni di analfabetismo e
delinei azioni precise che coinvolgano tutti gli attori della filiera istruzione-formazione-lavoro, al
fine di allineare domanda e offerta occupazionale, accrescere le competenze di base e STEM
della popolazione, ridurre il tasso di dispersione scolastica;  promuovere misure utili a ridurre
drast icamente la percentuale di  NEET;   potenziare l ’offerta formativa terziaria
professionalizzante, in particolare degli ITS – anche e soprattutto rispetto agli indirizzi di
Impresa 4.0;  eliminare i fenomeni del sovraffollamento delle classi e adeguare l’edilizia
scolastica alle norme di sicurezza. Desta grande preoccupazione il riferimento all’attuazione
della cosiddetta “Autonomia differenziata”. Il diritto all’istruzione deve restare nazionale per
garantire l’universalità delle opportunità formative che non possono essere diversificate per
appartenenze geografiche.
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Pubblica Amministrazione

Deve essere compiutamente riaffermato il valore della Pubblica Amministrazione come
cerniera tra cittadini, imprese e servizi e quindi quale fondamentale strumento per
accompagnare le politiche per la crescita e lo sviluppo nel paese. Investire su una Pubblica
Amministrazione efficiente significa investire in democrazia, pluralismo e futuro. Per realizzare
uno Stato che intenda davvero promuovere il proprio vitale rilancio organizzativo ed
economico è centrale valorizzare il lavoratore pubblico come risorsa. Per raggiungere questi
obiettivi è necessario agire in diverse direzioni.  Dovrà essere completato l’iter contrattuale
2016/2018 della dirigenza e dei medici che, a differenza di quanto avvenuto per i comparti, è
ancora fermo al 2010.  Dovranno essere rinnovati tutti i contratti del pubblico impiego per il
triennio 2019/2021, a partire dalla stabilizzazione dell’elemento perequativo, attraverso lo
stanziamento delle opportune risorse per consentire la rapida apertura dei tavoli di
contrattazione. Per noi è inaccettabile la previsione di una riduzione delle risorse complessive
per il pubblico impiego per il triennio 2019/2021 per effetto del mancato stanziamento delle
risorse.  Bisogna garantire le risorse per le Province e le Città Metropolitane in ragione delle
loro competenze e del personale.  Prevedere un piano straordinario di nuova occupazione
stabile che inverta il trend della costante riduzione del personale dei diversi comparti che vada
oltre l’intero turn over.  E’ altresì necessario valorizzare l’esperienza e la conoscenza maturata
per la mabilità interna nelle amministrazioni dal personale già in servizio. 10  Deve essere
incentivato un sistema di relazioni sindacali partecipativo, le cui caratteristiche sono state
definite nei nuovi contratti, per renderle più snelle ed efficaci, attraverso la contrattazione di
secondo livello, liberando i fondi, per migliorare la qualità degli ambienti di lavoro.  Bisogna
attuare forme di vantaggio fiscale per la retribuzione di produttività.  E’ necessario rafforzare il
welfare integrativo, a partire dalla previdenza complementare.  V a n n o  a d e g u a t i  i
finanziamenti per la formazione utilizzando anche le risorse Comunitarie in modo da
valorizzare le professionalità esistenti, e ridefinire un quadro di nuovi figure professionali. 
Anche in questa manovra si ripete la politica dei tagli lineari con riduzioni di finanziamenti a
diversi settori della pubblica amministrazione. Si chiedono, invece, investimenti per migliorare
la qualità dei diversi servizi incentivando la loro innovazione.

 About Latest Posts

Alessandro Cardulli

Mi piace Tweet

LIKE TO SHARE? Tweet Mi piace 0 Share
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Pensioni 11/12/2018

LA LIBERA PROFESSIONE INVECCHIA

di Simona D’Alessio - Italia Oggi

Libere professioni sempre più contraddistinte dall’età (avanzata) di chi le esercita:

guadagnano terreno le pensioni erogate dalle Casse private (oltre 383 mila nel

2017, con una crescita annua di qua..

Lavoro 11/12/2018

L’INAIL RIDUCE IL COSTO DEL LAVORO

di Daniele Cirioli - Italia Oggi

Cala il «cuneo» Inail. Per l’anno prossimo lo sconto sui premi e i contributi contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali scende a 15,24%, oltre mezzo punto

percentuale in meno (- 0,57%) ..

Welfare 11/12/2018

CRESCE ANCORA IL WELFARE NEL CCNL CISAL TERZIARIO

di Alice Fioranzato - Italia Oggi

Con gli ultimi Contratti collettivi nazionali di lavoro, l’Organizzazione sindacale Cisal

terziario ha ottenuto il potenziamento del welfare da riconoscere ai lavoratori. Infatti,

consapevole delle necess..

Sanità 11/12/2018

L’INFERMIERE DI FAMIGLIA. UNA SOLUZIONE PER LA CRONICITÀ?

di Lorenzo Proia - QS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), nel 2000, attraverso il documento

‘The family health nurse - Context, ..

Welfare 11/12/2018

PROGETTARE IN PARTNERSHIP NEL SOCIALE: CINQUE SPUNTI PRATICI

di Marco Cau e Graziano Maino - 2W

I problemi sociali, le questioni che investono territori, città, quartieri, chiedo..

Scopri il tuo welfare

CON POCHE, SEMPLICI MOSSE PUOI

CONOSCERE L'INTERO PACCHETTO DI

WELFARE CHE FA AL CASO TUO.

LAVORATORE DIPENDENTE

Personalizza il tuo profilo

miowelfare twitter

Tweet di @miowelfare

 WELFARE QUOTIDIANO CALCOLA LA TUA PENSIONE SCOPRI IL TUO WELFARE

MIOWELFARE A CHI CI RIVOLGIAMO AREE TEMATICHE API E SERVIZI    
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Inserisci il tuo indirizzo email

Powered by News@me

Sciopero Funicolari a Napoli il 14 dicembre 2018

Proclamato lo sciopero delle Funicolari a Napoli per venerdì 14 dicembre 2018. Ecco le

info.

Venerdì 14 dicembre 2018 ci sarà uno sciopero di 4 ore che riguarderà tutte e quattro le Funicolari di Napoli,

proclamato dal sindacato Faisa-Cisal.

I dipendenti ANM che aderiscono a questa sigla sindacale incroceranno le braccia e le Funicolari di Montesanto,

Mergellina, Chiaia e la Centrale non effettueranno il servizio dalle ore 13.00 alle ore 17.00.

Leggiamo la notizia che è stata riportata da Il Mattino e, per il momento, non ci sono ancora fasce di garanzia nè

gli orari delle prime e ultime partenze prima e dopo lo sciopero.

Il servizio, però, sarà regolare prima e dopo gli orari in cui si svolgerà lo sciopero.

Continuate a seguirci per gli aggiornamenti.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su scioperi a napoli lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:

SCIOPERI ,VIABILITÀ 

11 DICEMBRE 2018

Iscriviti
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La grande retromarcia gialloverde "Ora si tratta con sindacati e
imprese"

ID Articolo: 1970239   martedì 11 dicembre 2018   fonte Repubblica.it   1249

 Facebook   Twitter   Google Plus

Ricevuti a Palazzo Chigi i segretari di Cgil, Cisl, Uil, Confsal e Cisal. E il
popolo del web insorge  

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU REPUBBLICA.IT

PUBBLICITÀ

Vedi altri articoli su Macrolibrarsi.it

Tutte

Cerca su Macrolibrarsi.it 
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Diritti Umani
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ULTIME NEWS      Ancelotti: “Vogliamo ripetere gara d’andata. La formazione? Non la so neanche

NOTIZIE DI NAPOLI

Da Redazione Dic 11, 2018

Napoli, ennesimo stop delle
funicolari: indetto sciopero di
4 ore

 Condividi  Twitta

Intervento laser agli 
occhi

Clinica oculistica a Zagabria

Già da 745€ per occhio. Offriamo 
trasporto e alloggio - Contattaci!

bilicvision.it APRI

ULTIMI
ARTICOLI

Napoli, ennesimo stop
delle funicolari: indetto
sciopero di 4 ore 10:01

AM UTC

1.

Stasera terza puntata
dell’Amica Geniale: le
anticipazioni dei due
episodi 9:51 AM UTC

2.

Napoli, allarme droga:
così i giovani si drogano
per 5 euro. È il crack dei
poveri 9:37 AM UTC

3.

Hitler a San Gregorio
Armeno. L’artigiano:
“Chiedo scusa, ma era
solo una statuina” 9:07

AM UTC

4.

Salumiere morto: si è
costituito il rapinatore.
Don Antonio è morto per
100 euro 8:56 AM UTC

5.

Ancelotti: “Vogliamo
ripetere gara d’andata.
La formazione? Non la
so neanche io…” 6:55 PM

UTC

6.

Chiaja Christmas Hall: 3
giorni con il meglio
dell’artigianato
napoletano 6:23 PM UTC

7.

Natale a Città della
Scienza: stelle comete,
show e festa della
Befana. Il
programma 6:09 PM UTC

8.

Protesi della mano
stampata in 3D: la
tecnologia

9.

HOME NOTIZIE CITTÀ VESUVIANE CULTURA CUCINA EVENTI SPORT
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Tag

Categorie

 ARTICOLO PRECEDENTE

Stasera terza puntata

dell’Amica Geniale: le

anticipazioni dei due episodi

Funicolare Centrale funicolare di chiaia Funicolare di Mergellina

funicolare di montesanto sciopero

Notizie di Napoli  Ultime Notizie

Redazione

Redazione di Vesuviolive.it

Non c’è pace per i pendolari napoletani. Venerdì 14 dicembre sarà un’altra
giornata nera. E’ stato infatti proclamato uno sciopero da parte dei dipendenti Anm
che fanno capo alla sigla sindacale Faisa-Cisal. Lo stop riguarderà le funicolari di
Montesanto, Mergellina, Chiaia e la Centrale, che resteranno ferme nella fascia
oraria che va dalle ore 13:00 alle ore 17:00. Ancora non sono state rese note le
fasce di garanzia e le prime ed ultime partenze garantite.

rivoluzionaria viene dal
Sud 5:22 PM UTC

Emirates cerca
personale a Napoli: info,
requisiti e data delle
selezioni 4:59 PM UTC

10.

Galleria Umberto, torna
l’albero dei Desideri: a
difenderlo un cartello
porta sfortuna 4:39 PM

UTC

11.

Hitler a San Gregorio
Armeno, il Comune:
“Senza parole. Ritirare
subito la statuina” 4:31

PM UTC

12.
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Home . Fatti . Politica . Manovra, mercoledì incontro Juncker-Conte

Manovra, mercoledì incontro Juncker-
Conte

 POLITICA

Pubblicato il: 10/12/2018 13:37

Mercoledì 12 dicembre, "prima del
Consiglio europeo, il presidente della
Commissione europea Jean-Claude
Juncker riceverà il primo
ministro italiano Giuseppe Conte
per un incontro di lavoro nel
pomeriggio". Ad annunciarlo la vice
portavoce capo della Commissione
Mina Andreeva, a Bruxelles.
Nel frattempo è iniziato a palazzo Chigi
il confronto tra Conte e i sindacati. Al
centro del tavolo - a cui siedono i leader

di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal - la manovra economica che da oggi è all'esame del
Senato. All'incontro partecipano anche i sottosegretari al lavoro, Claudio Durigon e il
sottosegretario al Mise Davide Crippa. I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna
Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo presenteranno al premier un
documento comune, critico nei confronti della legge di bilancio, e una serie di proposte per
il rilancio dell'economia e degli investimento. "Sono qui per ascoltare", ha detto Conte,
secondo quanto si apprende, in apertura di incontro. La parola dunque è subito passata alle
forze sociali che hanno iniziato ad illustrare ora la propria posizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: juncker, conte, incontro, manovra, sindacati
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POLITICA Vedi tutti

ai TV
POLITICA

Manovra, Di Maio: le imprese da Salvini? I
fatti si fanno al Mise
Lunedì, 10 dicembre 2018 - 18:09:57
 

Roma, (askanews) - Il governo giallo-verde ha aperto una nuova fase di dialogo e confronto con le parti

sociali in parallelo con le decisioni che stanno per essere prese sulle novità da introdurre alla

manovra, all'esame del Senato. Anche se la partita cruciale poi sarà quella con l'Europa per evitare la

procedura di infrazione.Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi i

sindacati (Cgil, Cisal, Cisl,Confsal, Ugl e Uil), assicurando che anche in futuro "si terrà conto" delle loro

proposte e ci saranno "incontri periodici" anche se la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso,

ha detto che non c'è stata "nessuna risposta di merito" sulle questioni in campo, ma Conte si è

limitato ad ascoltarli.Intanto, il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato al Viminale i rappresentanti

delle imprese e a Milano Confindustria Lombardia. Un incontro simile con le imprese lo avrà l'altro

vicepremier, Luigi Di Maio, l'11 dicembre.Una cosa è sicura, ha avvertito il ministro dello Sviluppo

economico parlando a margine della firma di un protocollo con la regione Lazio al Mise, reddito di

cittadinanza e riforma della legge Fornero non si toccano, smentendo così le indiscrezioni stampa sulla

trattativa con Bruxelles."Si sta chiedendo all'Italia di rinunciare alle uniche due misure che sono

irrinunciabili perché se non aumentiamo le pensioni minime e non mandiamo in pensione chi ne aveva

diritto prima della Fornero, non diamo lavoro a chi non ce l'ha e non aiutiamo le imprese, alla fine la

domanda interna non crescerà e nemmeno il Pil".E sull'incontro tra il vicepremier Matteo Salvini, il

presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia e le associazioni imprenditoriali... "Penso che tutti i

ministri abbiano il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto il presidente di

Confindustria, Vincenzo Boccia, ora ci aspettiamo i fatti, e i fatti si fanno al Mise", ricordando il suo

incontro in programma con le imprese.Salvini ha subito replicato: "A me interessa la sostanza, io

incontro, ascolto, trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che il governo nel suo complesso

aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo".
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Manovra, incontro Conte-sindacati:"Pensioni, in
corso interlocuzione con l'Ue"
Manovra, Conte a sindacati: patto fiscale con cittadini

Il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, avrà

un'interlocuzione periodica anche

con le altre sigle sindacali non

presenti all'incontro di oggi a

Palazzo Chigi. E' quanto si

apprende da fonti di governo.

L'obiettivo, viene spiegato, è di

avere così un quadro il più

possibile completo.

L'INCONTRO CONTE-SINDACATI - E'

terminato intorno alle 14.30

l'incontro del presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, con i

rappresentanti delle sigle

sindacali di Cgil, Cisl e Uil, Ugl,

Confsal e Cisal. La riunione è

durata quasi 2 ore.

Reddito di cittadinanza misura

chiave politica sociale - "Il reddito

di cittadinanza e' riforma che mi

rende orgoglioso di essere presidente del Consiglio, una misura fondamentale di politica sociale". Lo

ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro con i sindacati. ESP

10-DIC-18 15:09 NNNN

Sulle pensioni in corso interlocuzione con Bruxelles - Sulle pensioni e' in corso un'interlocuzione con

Bruxelles. Abbiamo detto piu' volte che la legge Fornero non e' un totem. Lo ha affermato, secondo

quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte ai sindacati, nel corso del tavolo a Palazzo Chigi,

spiegando che il governo sta valutando le relazioni e le simulazioni dei tecnici per valutare l'impatto

economico di 'quota 100'.

Manovra: Conte, reddito misura fondamentale di politica sociale - "Il reddito di cittadinanza e' una

riforma che mi rende orgoglioso di essere presidente del Consiglio, una misura fondamentale di

politica sociale". Cosi' secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel

corso dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi.

Manovra, Conte a sindacati: patto fiscale con cittadini - L'obiettivo del governo e' un patto fiscale con i

cittadini, una vera alleanza. Lo ha detto - secondo quanto si apprende - il presidente del Consiglio

Giuseppe Conte ai sindacati riuniti a Palazzo Chigi. Conte - riferiscono le fonti - ha sottolineato che

- +
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l'esecutivo non sara' tollerante con l'evasione fiscale; insistere sul piano del rigore - avrebbe detto il

premier - e' a beneficio della collettivita'.

Manovra, Conte: confronto periodico anche con altre sigle sindacali - Il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, avra' un'interlocuzione periodica anche con le altre sigle sindacali non presenti

all'incontro di oggi a Palazzo Chigi. E' quanto si apprende da fonti di governo. L'obiettivo, viene spiegato,

e' di avere cosi' un quadro il piu' possibile completo.

Manovra, Conte: intervenire su pensioni d'oro, equità sociale - "Vogliamo intervenire sulle pensioni

d'oro, farlo e' una misura di equita' sociale". Secondo quanto si apprende, lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro con i sindacati ricordando che si vuole un 'sistema

equilibrato e che non penalizzi'.

Imprese, Di Maio: Boccia-Salvini? I fatti si fanno al Mise

"Tutti i ministri hanno il dovere di incontrare le imprese come ha detto il presidente Boccia. Ora ci

aspettiamo i fatti e i fatti si fanno al Mise perche' e' il Mise che si occupa delle imprese". Lo ha detto il

vicepremier Luigi Di Maio in merito all'incontro tra l'altro vicepremier Matteo Salvini e svariate

associazioni imprenditoriali tra cui Confindustria. "Ieri hanno fatto le parole, i fatti si fanno al Mise. Noi

domani incontriamo oltre 30 sigle ieri erano poco piu' di 10", ha aggiunto.

LA RISPOSTA DI SALVINI A DI MAIO

"A me interessa la sostanza, io incontro, ascolto,trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che

il governo nelsuo complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo". Cosi' ilvicepremier e ministro

dell'Interno, Matteo Salvini - oggi a Milano amargine di un incontro con Confindustria Lombardia - ha

risposto a chigli chiedeva di commentare le dichiarazioni dell'altro vicepremier LuigiDi Maio. Il titolare

dello Sviluppo Economico ha dichiarato infatti, aproposito degli incontri con le parti sociali che tra ieri

e oggiSalvini sta svolgendo, che "i fatti si fanno al Mise".

Imprese: Salvini, bene incontro di ieri; tagli a burocrazia e costi - L'incontro di ieri con il presidente di

Confindustria, Vincenzo Boccia, e altre 15 sigle imprenditoriali che si e' svolto al Viminale e' andato

"molto bene": a dirlo e' il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi a margine di un

pranzo ad Assolombarda a Milano. "Mi sono portato i compiti a casa - ha aggiunto - con alcune cose

che si possono fare subito". Fra queste, ce ne sono alcune su cui "stiamo gia' lavorando: burocrazia da

tagliare, costi e tempi da ridurre". "E' un'Italia che cresce" ha constatato alla fine il vicepremier.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

LE ALTRE PAROLE DEL VICEPREMIER DI MAIO

Manovra: Di Maio, proposte Ue tradimento italiani - "Sia ben chiaro che le proposte dell'Ue che si

leggono sui giornali presuppongono un tradimento degli italiani, io gli italiani non li tradisco". Lo ha

dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio durante un punto stampa al Mise. Il ministro ha comunque

aggiunto che "se si vogliono trovare delle soluzioni di compromesso tra Italia e Ue bene, sono il primo

a spingere in quella direzione", ha osservato.   "Il bilancio dello Stato - ha proseguito Di Maio - e' di

centinaia di miliardi di euro e noi spendiamo 15 miliardi per mandare in pensione le persone e per

trovare lavoro a giovani e meno giovani e tutti pensano a questi 15 mld invece che a tutti i soldi da

tagliare e da rimodulare. Qui - ha concluso il vicepremier - si sta chiedendo di rinunciare alle uniche

due misure irrinunciabili".

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

10-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 94



Pensioni: Di Maio, tagliare tutte quelle d'oro - "Il Movimento 5 stelle e' per tagliare tutte le pensioni

d'oro. Su questo non si discute ". Lo ha detto il vice premier, Luigi Di Maio, a margine di un evento al

Mise. "Ribadiremo la nostra posizione al presidente del Consiglio nelle riunioni di maggioranza. Sono

sicuro che raggiungeremo una soluzione perche' nessuno e' cosi' suicida in Italia da voler bloccare il

taglio delle pensioni d'oro in un momento in cui gli italiani sono arrabbiati", ha risposto in merito alla

differenza di vedute sul punto con la Lega.

Gilet gialli: Di Maio, cacciare establishment ma no a violenza - "Ho letto quello che chiedono, al di la'

dei metodi. In Italia abbiamo avuto la fortuna di catalizzare una proposta politica in una forza politica

che e' diventata la prima forza politica del paese". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante un

punto stampa al Mise aggiungendo che "non bisogna usare nessun tipo di violenza". "Spero che anche

in Francia accada lo stesso che e' accaduto in Italia e che l'establishment venga mandato a casa, visto

che sta danneggiando i diritti delle fasce piu' deboli. Sono curioso di ascoltare la conferenza stampa di

Macron di questa sera. In Italia questo governo non tradira' gli italiani", ha aggiunto.

Gilet gialli: Di Maio, loro proposte nel contratto governo - "Quelle proposte che sono nei volantini dei

gilet gialli sono nel programma di governo e saranno realizzati nella legge di bilancio". Lo ha detto il

vicepremier Luigi Di Maio durante un punto stampa al Mise.
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Manovra, incontro tra Conte e i sindacati: "Patto
fiscale con i cittadini"
Manovra, Conte a sindacati: patto fiscale con cittadini

Il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, avrà

un'interlocuzione periodica anche

con le altre sigle sindacali non

presenti all'incontro di oggi a

Palazzo Chigi. E' quanto si

apprende da fonti di governo.

L'obiettivo, viene spiegato, è di

avere così un quadro il più

possibile completo.

L'INCONTRO CONTE-SINDACATI - E'

terminato intorno alle 14.30

l'incontro del presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, con i

rappresentanti delle sigle

sindacali di Cgil, Cisl e Uil, Ugl,

Confsal e Cisal. La riunione è

durata quasi 2 ore.

Manovra: Conte, reddito misura

fondamentale di politica sociale -

"Il reddito di cittadinanza e' una riforma che mi rende orgoglioso di essere presidente del Consiglio,

una misura fondamentale di politica sociale". Cosi' secondo quanto si apprende, il presidente del

Consiglio Giuseppe Conte nel corso dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi.

Manovra, Conte a sindacati: patto fiscale con cittadini - L'obiettivo del governo e' un patto fiscale con i

cittadini, una vera alleanza. Lo ha detto - secondo quanto si apprende - il presidente del Consiglio

Giuseppe Conte ai sindacati riuniti a Palazzo Chigi. Conte - riferiscono le fonti - ha sottolineato che

l'esecutivo non sara' tollerante con l'evasione fiscale; insistere sul piano del rigore - avrebbe detto il

premier - e' a beneficio della collettivita'.

Manovra, Conte: confronto periodico anche con altre sigle sindacali - Il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, avra' un'interlocuzione periodica anche con le altre sigle sindacali non presenti

all'incontro di oggi a Palazzo Chigi. E' quanto si apprende da fonti di governo. L'obiettivo, viene spiegato,

e' di avere cosi' un quadro il piu' possibile completo.

Manovra, Conte: intervenire su pensioni d'oro, equità sociale - "Vogliamo intervenire sulle pensioni

d'oro, farlo e' una misura di equita' sociale". Secondo quanto si apprende, lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro con i sindacati ricordando che si vuole un 'sistema

equilibrato e che non penalizzi'.
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Imprese, Di Maio: Boccia-Salvini? I fatti si fanno al Mise

"Tutti i ministri hanno il dovere di incontrare le imprese come ha detto il presidente Boccia. Ora ci

aspettiamo i fatti e i fatti si fanno al Mise perche' e' il Mise che si occupa delle imprese". Lo ha detto il

vicepremier Luigi Di Maio in merito all'incontro tra l'altro vicepremier Matteo Salvini e svariate

associazioni imprenditoriali tra cui Confindustria. "Ieri hanno fatto le parole, i fatti si fanno al Mise. Noi

domani incontriamo oltre 30 sigle ieri erano poco piu' di 10", ha aggiunto.

LA RISPOSTA DI SALVINI A DI MAIO

"A me interessa la sostanza, io incontro, ascolto,trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che

il governo nelsuo complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo". Cosi' ilvicepremier e ministro

dell'Interno, Matteo Salvini - oggi a Milano amargine di un incontro con Confindustria Lombardia - ha

risposto a chigli chiedeva di commentare le dichiarazioni dell'altro vicepremier LuigiDi Maio. Il titolare

dello Sviluppo Economico ha dichiarato infatti, aproposito degli incontri con le parti sociali che tra ieri

e oggiSalvini sta svolgendo, che "i fatti si fanno al Mise".

Imprese: Salvini, bene incontro di ieri; tagli a burocrazia e costi - L'incontro di ieri con il presidente di

Confindustria, Vincenzo Boccia, e altre 15 sigle imprenditoriali che si e' svolto al Viminale e' andato

"molto bene": a dirlo e' il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi a margine di un

pranzo ad Assolombarda a Milano. "Mi sono portato i compiti a casa - ha aggiunto - con alcune cose

che si possono fare subito". Fra queste, ce ne sono alcune su cui "stiamo gia' lavorando: burocrazia da

tagliare, costi e tempi da ridurre". "E' un'Italia che cresce" ha constatato alla fine il vicepremier.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

LE ALTRE PAROLE DEL VICEPREMIER DI MAIO

Manovra: Di Maio, proposte Ue tradimento italiani - "Sia ben chiaro che le proposte dell'Ue che si

leggono sui giornali presuppongono un tradimento degli italiani, io gli italiani non li tradisco". Lo ha

dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio durante un punto stampa al Mise. Il ministro ha comunque

aggiunto che "se si vogliono trovare delle soluzioni di compromesso tra Italia e Ue bene, sono il primo

a spingere in quella direzione", ha osservato.   "Il bilancio dello Stato - ha proseguito Di Maio - e' di

centinaia di miliardi di euro e noi spendiamo 15 miliardi per mandare in pensione le persone e per

trovare lavoro a giovani e meno giovani e tutti pensano a questi 15 mld invece che a tutti i soldi da

tagliare e da rimodulare. Qui - ha concluso il vicepremier - si sta chiedendo di rinunciare alle uniche

due misure irrinunciabili".

Pensioni: Di Maio, tagliare tutte quelle d'oro - "Il Movimento 5 stelle e' per tagliare tutte le pensioni

d'oro. Su questo non si discute ". Lo ha detto il vice premier, Luigi Di Maio, a margine di un evento al

Mise. "Ribadiremo la nostra posizione al presidente del Consiglio nelle riunioni di maggioranza. Sono

sicuro che raggiungeremo una soluzione perche' nessuno e' cosi' suicida in Italia da voler bloccare il

taglio delle pensioni d'oro in un momento in cui gli italiani sono arrabbiati", ha risposto in merito alla

differenza di vedute sul punto con la Lega.

Gilet gialli: Di Maio, cacciare establishment ma no a violenza - "Ho letto quello che chiedono, al di la'

dei metodi. In Italia abbiamo avuto la fortuna di catalizzare una proposta politica in una forza politica

che e' diventata la prima forza politica del paese". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante un

punto stampa al Mise aggiungendo che "non bisogna usare nessun tipo di violenza". "Spero che anche

in Francia accada lo stesso che e' accaduto in Italia e che l'establishment venga mandato a casa, visto
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i più visti

che sta danneggiando i diritti delle fasce piu' deboli. Sono curioso di ascoltare la conferenza stampa di

Macron di questa sera. In Italia questo governo non tradira' gli italiani", ha aggiunto.

Gilet gialli: Di Maio, loro proposte nel contratto governo - "Quelle proposte che sono nei volantini dei

gilet gialli sono nel programma di governo e saranno realizzati nella legge di bilancio". Lo ha detto il

vicepremier Luigi Di Maio durante un punto stampa al Mise.
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Manovra: Conte, discontinuità con austerity
obiettivo che porterò a Ue
Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil, Cisal,

Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri, estesi anche ai

rappresentanti delle sigle sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le loro

istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le iniziative messe in campo dal

governo con la manovra economica in corso di discussione al Senato". Lo scrive il presidente del

Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa il punto sull'incontro di oggi a Palazzo

Chigi.Quella su cui lavora il governo è una manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con le

politiche di austerity del passato – come molti dei sindacati oggi presenti ci hanno riconosciuto - e

all’insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo sostenibile e alla stabilità sociale.

Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità sociale: questo è il nostro obiettivo principale, quello su cui

stiamo costantemente lavorando e di cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con la

Commissione Europea".

aiTV
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Anief ci riprova in Senato ad emendare la
Legge di Stabilità in attesa di leggere il testo
voluto dall’Europa
by Redazione Redazione  10 Dic 2018

SHARE  0          

lun 10 dicembre 2018 Il Ministro dell’Istruzione incontra il Garante per l’infanzia. Poi si rivolge al

corpo docente e alle scuole, preannunciando una posizione ufficiale sull’eccesso di carico di

lavoro che viene richiesto agli alunni fuori scuola, perché “in un momento di riposo degli studenti

e delle famiglie, vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie”. La circolare arriverà

dopo i numeri impietosi sul basso investimento degli ultimi Governi italiani, di ogni colore, nel

settore della Conoscenza che abbraccia Università, Istruzione e Ricerca. 

Replica di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Certo si potrebbe anche abolire il valore

legale del titolo di studio e perché no interrogazioni e verifiche. Magari si potrebbe fare tutto da

casa? Ma allora perché non si comincia ad abolire l’Invalsi? Il Ministro farebbe bene a risolvere i

problemi della scuola a partire dal precariato e dalla continuità didattica, dal rispetto per una

professione che sembra non avere più il diritto di dover persino assegnare dei compiti per

esercitare e valutare i suoi studenti, senza parlare della libertà di insegnamento che vede

un’ingerenza dal forte sapore di propaganda politica che fatta da un dirigente scolastico, ex

provveditore, suona pure amara”.

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 Bilancio

La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i

concorsi abilitanti aperti a tutti

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

precariato

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

Ragioneria di Stato

LEGGE DI STABILITÀ – Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti

sulla Scuola
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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

Precariato, il Ministro vuole anticipare le assunzioni dei docenti ma se non si interviene nel

Decreto Concretezza è tutto inutile

UNIVERSITÀ – In Italia solo 1 dottore di ricerca su 10 diventa professore. Anief: altro record di cui

vergognarsi

Italia indietro tutta: spesa ferma al 3,9%, troppi abbandoni precoci e il 13% di laureati in meno

dell’UE
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emendare la legge di stabilità in attesa di
leggere il testo
by Redazione Redazione  10 Dic 2018
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(AGENPARL) – lun 10 dicembre 2018  

La Legge di Stabilità 2019 è alla resa dei conti: per quanto riguarda l’iter, l’aula di Palazzo

Madama ha calendarizzato per oggi le comunicazioni del presidente che apriranno la sessione di

Bilancio. La manovra verrà esaminata dalla commissione Bilancio; le altre commissione devono

presentare le proprie proposte di modifica entro le 19 di mercoledì 12 dicembre. Il testo dovrebbe

approdare in aula martedì 18 dicembre. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2018 dovrà essere

approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Come da prassi, la fase di studio più approfondita delle modifiche da apportare è quella che ci si

appresta a vivere. Ed è per questo motivo che il sindacato Anief ha predisposto oltre 100

emendamenti. Si va dall’anticipo pensionistico con quota 96, che dovrà essere adottata senza

vincoli né decurtazioni, all’Ape social, da allargare a tutti gli insegnanti; dal riscatto gratuito della

laurea alla stabilizzazione dei precari che hanno svolto oltre 36 mesi di servizio, come ci chiede

da tempo l’Europa e che invece si vogliono cassare dai concorsi; dalle classi pollaio, per dire

basta ai raggruppamenti anti-didattici di oltre 22 alunni per aula e il rispetto della normativa che ne

riduce in presenza di disabili, alla cancellazione dei posti in deroga di sostegno, da trasformare in

cattedre in organico di diritto utili per i trasferimenti e per le immissioni in ruolo, in modo da finirla

con le famiglie costrette a rivolgersi al giudice per ottenere più ore e risarcimenti.
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Tra i provvedimenti chiesti dal sindacato, inoltre, c’è la riapertura delle GaE, le graduatorie ad

esaurimento, molte delle quali prive di candidati, la cui ottusa chiusura solo quest’anno ha

prodotto la mancata assegnazione in ruolo di 33 mila posti, ma anche la conferma del

licenziamento di oltre 10 mila diplomati magistrale, messi alla porta dopo essere stati assunti a

tempo indeterminato con tanto di anno di prova espletato. Il sindacato chiede anche il ripristino

del doppio canale di reclutamento dalle graduatorie d’istituto, l’avvio nei fatti del tempo pieno al

Sud, il ritorno ai moduli pre-Gelmini nella scuola primaria, con il maestro specialista di inglese ed

educazione motoria, come annunciato di recente dal governo in carica. Si chiede anche che

vengano ripristinati i vecchi corsi abilitanti per docenti di ruolo, permettendo la partecipazione per

mezzo dell’utilizzo del bonus docente ancora in uso, così da non gravare sul bilancio previsto per

le spese della Pubblica Istruzione.

Anief ritiene anche centrale procedere, nella scuola secondaria, con l’introduzione dell’obbligo

scolastico fino alla maggiore età, in linea con diversi altri Paesi moderni, al fine di dare una

risposta concreta all’ancora altissimo tasso di abbandoni precoci dei banchi e alla mancata

assegnazione del diploma di maturità. Sul fronte del personale, l’organizzazione autonoma ha

previsto una precisa richiesta di aggiornamento dell’indennità di vacanza contrattuale, ridotta ad

una vera miseria e di parità di trattamento tra personale di ruolo e precario, con revisione della

ricostruzione di carriera sino ad oggi invece penalizzante per quel che riguarda i periodi di

supplenza. Per l’ambito universitario, infine, si deve per forza di cose ripartire dalla

stabilizzazione dei ricercatori.

“Dopo un esame accurato del testo – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – abbiamo prodotto una lunga serie di richieste di modifica, la cui

attuazione permetterebbe alle nostre scuole di affrancarsi da problemi cronici e limiti oggettivi che

oggi le soffocano e che spesso compromettono la creazione di un servizio formativo adeguato ad

un Paese avanzato. Il nostro sindacato Anief, insieme alla Cisal, chiederà di essere ascoltato,

quindi, dalla V Commissione Bilancio del Senato, incaricata di esaminare il maxiemendamento

approvato alla camera.
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esclusioni illegittimeIl Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diploma magistrale:

inizia un’altra battaglia legaleBussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci

provò il ministro Profumo, ma il Parlamento lo bocciòLegge 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 hocNon c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati,
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tuttiGoverno del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il

precariatoLEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo
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Roma, 10 dicembre 2018 - 19:26 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione

      

“Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil, Cisal, Cisl,

Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri, estesi anche

ai rappresentanti delle sigle…
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Anief ci riprova in Senato ad emendare la
Legge di Stabilità in attesa di leggere il testo
voluto dall'Europa

Presentati ancora altri cento emendamenti per avere una scuola più equa, giusta e solidale.
Scarica il testo che è stato inviato ai Senatore della V e VII Commissione. 

I l  governo incassa la fiducia con 330 sì,  291 no e un astenuto ed approva i l  testo del
maxiemendamento il cui esame passa alla V Commissione di Palazzo Madama: il testo è dunque
quello che si è formato con gli emendamenti approvati in commissione alla Camera. Ci sono una
serie di modifiche importanti rispetto al Ddl originario del Governo, ma ben poche riguardano la
scuola. Tra gli emendamenti più importanti del giovane sindacato figurano quota 96 senza
svantaggi, Ape social per tutti gli insegnanti , riscatto gratuito della laurea, stabilizzazione dei
precari con 36 mesi, l’addio alle classi pollaio e ai posti in deroga su sostegno, la riapertura delle
GaE, la conferma dei diplomati magistrale in ruolo, il via libera al doppio canale di reclutamento
dalle graduatorie d’istituto, il tempo pieno al Sud, il ritorno ai moduli nella scuola primaria con il
maestro specialista in inglese, il ripristino dei corsi abilitanti per i docenti di ruolo, l’introduzione
del diritto nella scuola secondaria, l’obbligo scolastico fino a 18 anni, l’aggiornamento
dell'indennità di vacanza contrattuale e la parità di trattamento tra personale di ruolo e precario
con l’introduzione della ricostruzione di carriera comprendente tutti i periodi di supplenza,
l’inquadramento dei ricercatori a tempo indeterminato. Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief, annuncia che, assieme a Cisal, chiederà di essere ascoltato dalla V Commissione Bilancio
del Senato.
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La Legge di Stabilità 2019 è alla resa dei conti: per quanto riguarda l’iter, l’aula di Palazzo Madama ha
calendarizzato per oggi le comunicazioni del presidente che apriranno la sessione di Bilancio. La manovra
verrà esaminata dalla commissione Bilancio; le altre commissione devono presentare le proprie proposte di
modifica entro le 19 di mercoledì 12 dicembre. Il testo dovrebbe approdare in aula martedì 18 dicembre. In
ogni caso, entro il 31 dicembre 2018 dovrà essere approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Come da prassi, la fase di studio più approfondita delle modifiche da apportare è quella che ci si appresta a
vivere. Ed è per questo motivo che il sindacato Anief ha predisposto oltre 100 emendamenti.  Si  va
dall’anticipo pensionistico con quota 96, che dovrà essere adottata senza vincoli né decurtazioni, all’Ape
social, da allargare a tutti gli insegnanti; dal riscatto gratuito della laurea alla stabilizzazione dei precari che
hanno svolto oltre 36 mesi di servizio, come ci chiede da tempo l’Europa e che invece si vogliono cassare
dai concorsi; dalle classi pollaio, per dire basta ai raggruppamenti anti-didattici di oltre 22 alunni per aula e
il rispetto della normativa che ne riduce in presenza di disabili, alla cancellazione dei posti in deroga di
sostegno, da trasformare in cattedre in organico di diritto utili per i trasferimenti e per le immissioni in ruolo,
in modo da finirla con le famiglie costrette a rivolgersi al giudice per ottenere più ore e risarcimenti.

Tra i provvedimenti chiesti dal sindacato, inoltre, c’è la riapertura delle GaE, le graduatorie ad esaurimento,
molte delle quali prive di candidati, la cui ottusa chiusura solo quest’anno ha prodotto la mancata
assegnazione in ruolo di 33 mila posti, ma anche la conferma del licenziamento di oltre 10 mila diplomati
magistrale, messi alla porta dopo essere stati assunti a tempo indeterminato con tanto di anno di prova
espletato. Il sindacato chiede anche il ripristino del doppio canale di reclutamento dalle graduatorie
d’istituto, l’avvio nei fatti del tempo pieno al Sud, il ritorno ai moduli pre-Gelmini nella scuola primaria, con il
maestro specialista di inglese ed educazione motoria, come annunciato di recente dal governo in carica. Si
chiede anche che vengano ripristinati i vecchi corsi abilitanti per docenti di ruolo, permettendo la
partecipazione per mezzo dell’utilizzo del bonus docente ancora in uso, così da non gravare sul bilancio
previsto per le spese della Pubblica Istruzione.

Anief ritiene anche centrale procedere, nella scuola secondaria, con l’introduzione dell’obbligo scolastico
fino alla maggiore età, in linea con diversi altri Paesi moderni, al fine di dare una risposta concreta
all’ancora altissimo tasso di abbandoni precoci dei banchi e alla mancata assegnazione del diploma di
maturità. Sul fronte del personale, l’organizzazione autonoma ha previsto una precisa richiesta di
aggiornamento dell'indennità di vacanza contrattuale, ridotta ad una vera miseria e di parità di trattamento
tra personale di ruolo e precario, con revisione della ricostruzione di carriera sino ad oggi invece
penalizzante per quel che riguarda i periodi di supplenza. Per l’ambito universitario, infine, si deve per forza
di cose ripartire dalla stabilizzazione dei ricercatori.

“Dopo un esame accurato del testo – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - abbiamo prodotto una lunga serie di richieste di modifica, la cui attuazione
permetterebbe alle nostre scuole di affrancarsi da problemi cronici e limiti oggettivi che oggi le soffocano e
che spesso compromettono la creazione di un servizio formativo adeguato ad un Paese avanzato. Il nostro
sindacato Anief, insieme alla Cisal, chiederà di essere ascoltato, quindi, dalla V Commissione Bilancio del
Senato, incaricata di esaminare il maxiemendamento approvato alla camera.
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Concorso docenti abilitati della Buona scuola, pubblicate le motivazioni del Consiglio di Stato nell’ordinanza
di remissione alla Consulta

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

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

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

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

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

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

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

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria
di Stato
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Bussetti chiede ai docenti meno compiti per
le vacanze. Pacifico (Anief): Ministro, perché
non si preoccupa dei problemi seri e lascia
fare ai docenti il loro lavoro?

Il Ministro dell’Istruzione incontra il Garante per l’infanzia. Poi si rivolge al corpo docente e alle
scuole, preannunciando una posizione ufficiale sull’eccesso di carico di lavoro che viene
richiesto agli alunni fuori scuola, perché “in un momento di riposo degli studenti e delle famiglie,
vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie”. La circolare arriverà dopo i numeri
impietosi sul basso investimento degli ultimi Governi italiani, di ogni colore, nel settore della
Conoscenza che abbraccia Università, Istruzione e Ricerca. 

Replica di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Certo si potrebbe anche abolire il
valore legale del titolo di studio e perché no interrogazioni e verifiche. Magari si potrebbe fare
tutto da casa? Ma allora perché non si comincia ad abolire l'Invalsi? Il Ministro farebbe bene a
risolvere i problemi della scuola a partire dal precariato e dalla continuità didattica, dal rispetto
per una professione che sembra non avere più il diritto di dover persino assegnare dei compiti
per esercitare e valutare i suoi studenti, senza parlare della libertà di insegnamento che vede
un'ingerenza dal forte sapore di propaganda politica che fatta da un dirigente scolastico, ex
provveditore, suona pure amara”.
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Il Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diploma magistrale: inizia un’altra battaglia legale

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

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

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

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

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

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

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

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

Precariato, il Ministro vuole anticipare le assunzioni dei docenti ma se non si interviene nel Decreto
Concretezza è tutto inutile

UNIVERSITÀ – In Italia solo 1 dottore di ricerca su 10 diventa professore. Anief: altro record di cui
vergognarsi

Italia indietro tutta: spesa ferma al 3,9%, troppi abbandoni precoci e il 13% di laureati in meno dell’UE
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Italia indietro tutta: spesa ferma al 3,9%,
troppi abbandoni precoci e il 13% di laureati
in meno dell’UE

I numeri sullo stato di cultura degli italiani sono impietosi: gli ultimi ad essere stati diffusi sono
collocati all’interno del capitolo «La società italiana al 2018» del 52° Rapporto Censis sulla
situazione sociale del Paese che, a livello generale, definisce l’Italia “preda di un sovranismo
psichico”. Nello specifico, se si guarda alla formazione dei suoi cittadini, il risultato continua ad
essere quello di un territorio, la nostro Penisola, dove si spende in istruzione e formazione il 3,9%
del Pil, contro una media europea del 4,7%. Preoccupa anche l’alto numero di alunni che lascia
anzitempo i percorsi di istruzione nel 2017: riguardano il 14% dei giovani 18-24enni, contro una
media Ue del 10,6%. Chi arriva alla laurea? Nella fascia 30-34 anni siamo passati appena dal
23,9% al 26,9%, ma nello stesso periodo la media Ue è salita dal 37,9% al 39,9%. Marcello Pacifico
(Anief-Cisal): Occorre incrementare gli investimenti, focalizzare la spesa sull’orientamento post-
diploma, a partire delle zone territoriali meno avvantaggiate. Ed assorbire nei ruoli tutto il
precariato che caratterizza oggi l’insegnamento accademico. Solo pochi giorni fa è emerso che
in Italia solo un dottore di ricerca su dieci lavora come professore accademico o ricercatore
universitario. Per questo motivo, abbiamo chiesto per l’ambito universitario, nel testo della legge
di Stabilità, di ripartire dalla stabilizzazione dei ricercatori.

 

 

Quando si vuole valutare lo stato formativo degli italiani, il dato più indicativo è quello riguardante la mancata
volontà di recuperare rispetto all’Unione Europea: se si vanno ad esaminare i titoli di studio più elevati, si
avanza, infatti, a piccoli passi. Come nel Vecchio Continente. Solo che c’è una zavorra di 13 punti
percentuali che rimane immutata: tra il 2014 e il 2017, scrive il Censis, i laureati italiani di 30-34 anni sono
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passati dal 23,9% al 26,9%, ma nello stesso periodo la media Ue è salita dal 37,9% al 39,9%: ben 13 punti
percentuali in più.

A preoccupare sono anche gli abbandoni precoci dei percorsi di istruzione nel 2017: riguardano il 14% dei
giovani 18-24enni, contro una media Ue del 10,6%. Quindi, se i paesi membri stanno sostanzialmente
raggiungendo l’obiettivo prefissato dal Bruxelles del 10%, noi anche su questo versante rimaniamo molto
distanti. Con punte, raggiunte in alcune province del Sud e soprattutto delle Isole, che si avvicinano ai Paesi
dell’Est.

La risposta di tale squilibrio rispetto all’Ue parte dai mancati investimenti. A parità di potere d'acquisto,
infatti, la spesa per allievo risulta inferiore alla media europea di 230 dollari nella scuola primaria, di 917
dollari nella secondaria di I grado, di 1.261 dollari nella scuola secondaria di II grado. Ma sugli abbandoni
precoci della scuola incidono non poco anche le scelte sbagliate degli alunni, nei passaggi tra un corso di
studi e l’altro, soprattutto alle superiori e all’Università, per via di un orientamento scolastico ancora
deficitario e approssimativo.

Il prezzo si paga, in particolare, con l’educazione terziaria: in Italia si spendono 11.257 dollari per studente
(7.352 dollari se si escludono le spese per ricerca e sviluppo), mentre la media europea è pari a 15.998
dollari (11.132 dollari senza la R&S), con una differenza dunque di ben 4.741 dollari (il 42% in più).

I bassi investimenti sono in qualche modo recepiti anche dai giovani e dalle loro famiglie: in base ad altre
ricerche nazionali, emerge che negli anni si è “spenta” anche la voglia di frequentare un corso di laurea: la
percentuale dei quindicenni italiani che vogliono iscriversi all’università (da circa il 50% al 40%). Anche per
questo motivo, si continuano a perdere iscrizioni all’Università: oggi solo 3 diciannovenni su 10 si
immatricolano ad un corso universitario. E dal 2003 (anno del massimo storico di 338 mila matricole) al
2013 (appena 270 mila) il calo è stato del 20%.

Con tantissimi cultori, assegnisti, dottori di ricerca, ricercatori (figura a esaurimento) e quasi-docenti in
perenne attesa d’essere stabilizzati. l risultato lo stiamo pagando ora, con sempre meno iscritti ed un
numero esagerato di studenti fuori corso. Anche le norme approvate non aiutano: come quella dell’ex
ministro del Miur, Stefania Giannini, che nel 2015 ha firmato un decreto con il riparto del Fondo di
finanziamento ordinario alle università statali e sul “costo standard” di formazione per studente in corso: a
essere penalizzati da questa nuova distribuzione di circa il 20% delle risorse, sono stati gli atenei (e gli
studenti) collocati nei contesti più svantaggiati, a iniziare da quelli del Sud. Con un ulteriore inevitabile
aumento degli abbandoni.

“Come Anief – spiega il suo presidente nazionale Marcello Pacifico – riteniamo fondamentale incrementare
gli investimenti complessivi per l’istruzione, focalizzando la spesa sull’orientamento post-diploma, a partire
delle zone territoriali meno avvantaggiate. Perché è lì che è più difficile motivare i giovani e subentra lo
scoramento. Parallelamente, va alzata l’offerta formativa. Cominciando ad assorbire nei ruoli tutto il
precariato che caratterizza oggi l’insegnamento accademico. Solo pochi giorni fa è emerso che in Italia
solo un dottore di ricerca su dieci lavora come professore accademico o ricercatore universitario”.

“La mancata progressione professionale negli atenei – continua Pacifico – è uno dei mali endemici della
formazione delle nuove generazioni. Per questo motivo, abbiamo chiesto per l’ambito universitario, nel testo
della legge di Stabilità, di ripartire dalla stabilizzazione dei ricercatori, a loro volta impossibilitati da anni nel
passare al ruolo della docenza. Lo abbiamo ribadito chiedendo che nell’articolo 4, comma 1, del decreto
Concretezza, collegato alla legge di Stabilità, il DDL S. 920, venga a crearsi un albo nazionale, nell’ottica
dell’innovazione e in relazione al rilancio del sistema-Paese”.

La richiesta è stata presentata, a fine novembre, dallo stesso presidente Anief in audizione presso l’XI
Commissione del Senato, prevedendo che gli atenei possano “con chiamata diretta”, riuscire ad “attingere
dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo
indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge”. Il sindacato ha anche previsto
la copertura finanziaria per tale operazione: i fondi proverrebbero “dal pagamento dell’ICI dei soggetti
proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n.
166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-624/16”.
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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

Precariato, il Ministro vuole anticipare le assunzioni dei docenti ma se non si interviene nel Decreto
Concretezza è tutto inutile

UNIVERSITÀ – In Italia solo 1 dottore di ricerca su 10 diventa professore. Anief: altro record di cui
vergognarsi
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Spray urticante, basta buonismo: l’ultimo
doppio utilizzo in due istituti del Nord deve
portare all’espulsione immediata degli
studenti colpevoli e immaturi

Stamattina a Pavia e a Cremona si è superato il limite: invece di stringersi attorno alle vittime di
Corinaldo, dove è scoppiato il panico nella discoteca stracolma di giovani, qualche studente si è
divertito a mettere in atto delle bravate prive di significato ma molto pericolose per la salute
altrui, sprigionando in entrambi i casi nell’aria dello spray al peperoncino. Secondo Marcello
Pacifico (Anief-Cisal), se non si prendono seri provvedimenti nei luoghi in cui bisogna formare i
cittadini del domani, specie dopo tragedie che hanno portato la morte di diversi nostri giovani
anche per incuranza del rispetto delle regole, allora non ci siamo proprio. Serve, ora più che
mai, una risposta chiara, semplice e immediata al di là degli eventuali reati possibili da inserire
nel registro degli indagati. Le scuole si adoperino per individuare gli studenti colpevoli e
immaturi: vanno espulsi con immediatezza dalle loro scuola, anche per evitare lo svilupparsi di
un possibile e pericoloso effetto a catena.
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Bussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci provò il ministro Profumo, ma il
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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
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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
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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?
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Assunzioni docenti, si cambia: il ministro Bussetti torna ai concorsi tradendo l'Europa

Precariato, il Ministro vuole anticipare le assunzioni dei docenti ma se non si interviene nel Decreto
Concretezza è tutto inutile

UNIVERSITÀ – In Italia solo 1 dottore di ricerca su 10 diventa professore. Anief: altro record di cui
vergognarsi

Italia indietro tutta: spesa ferma al 3,9%, troppi abbandoni precoci e il 13% di laureati in meno dell’UE
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Home   Nazionali   Manovra: Conte, discontinuità con austerity obiettivo che porterò a Ue
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Manovra: Conte, discontinuità con austerity obiettivo
che porterò a Ue

Roma, 10 dic. (AdnKronos) – “Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A

questo incontro ne seguiranno periodicamente altri, estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano presenti. Ho

ascoltato con molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le iniziative messe in campo

dal governo con la manovra economica in corso di discussione al Senato”. Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un

post su Facebook in cui fa il punto sull’incontro di oggi a Palazzo Chigi.

Quella su cui lavora il governo è una manovra, rivendica il premier, “in discontinuità con le politiche di austerity del passato – come

molti dei sindacati oggi presenti ci hanno riconosciuto – e all’insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo sostenibile e

alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità sociale: questo è il nostro obiettivo principale, quello su cui stiamo

costantemente lavorando e di cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea”.

Di  Adnkronos  - 10 Dic 2018 
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Home Politica Manovra, Di Maio: le imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise
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VIDEO

Manovra, Di Maio: le imprese da
Salvini? I fatti si fanno al Mise
Il premier Conte incontra i sindicati a Palazzo Chigi

Roma, (askanews) – Il governo giallo-verde ha aperto una nuova fase di dialogo
e confronto con le parti sociali in parallelo con le decisioni che stanno per
essere prese sulle novità da introdurre alla manovra, all’esame del Senato.
Anche se la partita cruciale poi sarà quella con l’Europa per evitare la
procedura di infrazione.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi i
sindacati (Cgil, Cisal, Cisl,

Confsal, Ugl e Uil), assicurando che anche in futuro “si terrà conto” delle loro
proposte e ci saranno “incontri periodici” anche se la segretaria generale della
Cgil, Susanna Camusso, ha detto che non c’è stata “nessuna risposta di
merito” sulle questioni in campo, ma Conte si è limitato ad ascoltarli.

Intanto, il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato al Viminale i rappresentanti
delle imprese e a Milano Confindustria Lombardia. Un incontro simile con le
imprese lo avrà l’altro vicepremier, Luigi Di Maio, l’11 dicembre.

Una cosa è sicura, ha avvertito il ministro dello Sviluppo economico parlando a
margine della firma di un protocollo con la regione Lazio al Mise, reddito di

VIDEO

Manovra, Di Maio: le imprese da
Salvini? I fatti si fanno al Mise

Oxfam: In R.D. Congo 13 milioni
di persone allo stremo

Cyber Security, Paolo Messa:
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power
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cittadinanza e riforma della legge Fornero non si toccano, smentendo così le
indiscrezioni stampa sulla trattativa con Bruxelles.

“Si sta chiedendo all’Italia di rinunciare alle uniche due misure che sono
irrinunciabili perché se non aumentiamo le pensioni minime e non mandiamo
in pensione chi ne aveva diritto prima della Fornero, non diamo lavoro a chi
non ce l’ha e non aiutiamo le imprese, alla fine la domanda interna non
crescerà e nemmeno il Pil”.

E sull’incontro tra il vicepremier Matteo Salvini, il presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia e le associazioni imprenditoriali… “Penso che tutti i ministri
abbiano il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto il presidente
di Confindustria, Vincenzo Boccia, ora ci aspettiamo i fatti, e i fatti si fanno al
Mise”, ricordando il suo incontro in programma con le imprese.

Salvini ha subito replicato: “A me interessa la sostanza, io incontro, ascolto,
trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che il governo nel suo
complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo”.
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Cellularline 7,60 -1,30 17.19.42 7,60 7,75 7,60

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

DDL BILANCIO: CONTE, IN DISCONTINUITA' CON AUSTERITY, DA
SINDACATI RICONOSCIMENTO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - "Una manovra in discontinuita' con le
politiche di austerity del passato, come molti dei sindacati oggi presenti ci hanno
riconosciuto, e all'insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo sostenibile e
alla stabilita' sociale". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su
Facebook a commento dell'incontro che ha avuto oggi con i sindacati sul Disegno di
legge di bilancio. "Crescita, sviluppo sostenibile e stabilita' sociale: questo e' il nostro
obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente lavorando e di cui discuteremo
nei prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea", sottolinea Conte. Il capo
del Governo spiega di aver ricevuto questa mattina "a Palazzo Chigi i rappresentanti di
Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri,
estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato
con molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni
apprezzamenti per le iniziative messe in campo dal Governo con la manovra
economica in corso di discussione al Senato".

fil

(RADIOCOR) 10-12-18 19:31:42 (0642) 5 NNNN
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
MANOVRA, STASERA INCONTRO TRA CONTE E TRIA

(Teleborsa) - Giornata cruciale
quella di oggi per la Manovra
economica e per arrivare ad un
compromesso tra Italia e Unione
Europea che non porti ad attuare la
procedura di infrazione da parte di
Bruxelles. Oggi pomeriggio il
Presidente del Consiglio Conte ha
incontrato i rappresentanti delle
sigle sindacali di Cgil, Cisal, Cisl,
Confsal, Ugl e Uil con cui ha chiarito

il tema delle pensioni e del reddito di cittadinanza, entrambi note dolenti per l'UE. 

Mercoledì è previsto un altro incontro con Junker mentre per stasera ad incontrarsi
con il Premier Conte a Palazzo Chigi ci sarà il Ministro dell'Economia Giovanni
Tira. 

Rema principale che si affronterà in questo appuntamento fissato per le 20:30, è quello
degli investimenti che, per fare da traino alla crescita economica, fissata il prossimo
anno all'1,5%, dovranno essere rilanciati. Sul tavolo della riunione prevista questa sera
anche il tema dello sblocco dei pagamenti della arretrati (PA) alle aziende da parte
della pubblica amministrazione.
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
PENSIONI, CONTE: "E' IN CORSO UN'INTERLOCUZIONE CON
BRUXELLES"

(Teleborsa) - Ultimo tentativo quello
di oggi pomeriggio per evitare la
procedura di infrazione e
presentare una proposta
convincente che risponda alle
richieste avanzate dall'Unione
Europea di modificare alcuni
aspetti della Manovra Economica. 

Temi caldi sono Pensioni e
Reddito di cittadinanza. Sul primo

lo stesso Conte afferma, durante l'incontro con i sindacati a palazzo Chigi, che è in
corso "un'interlocuzione con Bruxelles" e che "la Fornero non è un Totem". Il Presidente
del Consiglio avrebbe poi aggiunto: "Stiamo valutando in queste ore le relazioni e le
simulazioni dei tecnici per capire l'impatto economico di 'quota 100'. Sul fisco non
abbiamo pensato di chiudere la partita con la manovra. E' solo un primo tassello - e così
conclude - il messaggio è: non pensiate che abbiamo rinunciato a un intervento
organico che ci avrebbe richiesto oggi risorse cospicue". 

Toccando invece il secondo argomento il Premier conferma l'indirizzo preso: il reddito di
cittadinanza, una misura fondamentale di politica sociale. "Stiamo facendo tesoro
dell'insegnamento del Rei. Questo Governo ha le carte in regola per fare bene. Stiamo
lavorando anche alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, sapendo che
l'interconnessione e' fondamentale. Non sono qui per elencarvi il programma di governo
o a fare una conferenza stampa ma a raccogliere le posizioni che unitariamente avete
riassunto. Terremo conto delle vostre sollecitazioni". 

Infine, sempre durante l'appuntamento con rappresentanti delle sigle sindacali di Cgil,
Cisl e Uil, Ugl, Confsal e Cisal durato quasi due ore, si è arrivato a parlare anche di
infrastrutture e lì Conte replica: "abbiamo stanziato 20 miliardi per il prossimo
triennio ma stiamo discutendo su come integrare il nostro piano con uno strumento
tecnico giuridico per poter spendere i fondi disponibili. Abbiamo molta difficolta' a
spendere". 

(TELEBORSA) 10-12-2018 07:21 
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  12.6  CATANIA      C 10 DIC 2018     

ADNKRONOS POLITICA

Manovra: Conte, discontinuità con austerity
obiettivo che porterò a Ue
di Adnkronos -  10 Dic 2018 20:52   0

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i

rappresentanti di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno

periodicamente altri, estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano

presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma anche

alcuni apprezzamenti per le iniziative messe in campo dal governo con la manovra

economica in corso di discussione al Senato". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe

Conte in un post su Facebook in cui fa il punto sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi. Quella

su cui lavora il governo è una manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con le politiche

di austerity del passato ? come molti dei sindacati oggi presenti ci hanno riconosciuto - e

all'insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo sostenibile e alla stabilità

sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità sociale: questo è il nostro obiettivo

principale, quello su cui stiamo costantemente lavorando e di cui discuteremo nei prossimi

giorni a Bruxelles con la Commissione Europea".
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Il 70 per cento dei lavoratori di Amt ha aderito
allo sciopero
Oltre il 70 per cento del personale viaggiante dell’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania
ha aderito alla giornata di sciopero promossa, oggi, dal sindacato autonomo Faisa Cisal
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Oltre il 70 per cento del personale viaggiante dell’Azienda Metropolitana

Trasporti di Catania ha aderito alla giornata di sciopero promossa, oggi, dal

sindacato autonomo Faisa Cisal per accendere i riflettori sui mancati

pagamenti degli stipendi ai dipendenti e sul futuro della società, dei suoi

lavoratori e del trasporto pubblico in generale nella città di Catania in

considerazione del dissesto del Comune di Catania, Ente unico proprietario

della società.

"L’iniziativa programmata, dopo il silenzio e il disinteresse mostrato

dall’Amministrazione Pogliese alle nostre innumerevoli richieste di confronto

sul futuro di Amt, - spiega Romuoaldo Moschello segretario regionale di Faisa-

Cisal – ha visto una massiccia partecipazione dei lavoratori della più

importante società partecipata del Comune di Catania, come dimostra il fatto

che in linea, nel corso della mattina, sono rimasti appena 28 autobus sul totale

dei 101 programmati".

"Un risultato, inoltre, che dimostra – aggiunge Moschella – lo straordinario
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senso di appartenenza e coesione dei lavoratori ad una protesta, sollevata solo

dalla Faisa-Cisal, ma che vede trasversalmente coinvolto tutto il personale di

Amt Catania Spa preoccupato per il presente e per il futuro di una Azienda che

allo stato sembra priva di una reale direzione da seguire, in balia degli eventi e,

soprattutto, distante dai reali interessi della sua proprietà ovvero del comune

di Catania".

"Uno sciopero il nostro che si è reso necessario – prosegue il segretario di Faisa

–Cisal – difronte all’immobilismo dei vertici del Comune, ai mancati pagamenti

degli stipendi di novembre, all’assenza di certezza sui pagamenti di quelli

successivi, comprese le tredicesime, e soprattutto in ragioni delle indiscrezioni

da più parti provenienti su una presunta volontà di determinare le condizioni

per la vendita dell’Azienda o di parte di essa a soci privati. Ecco perché Faisa

Cisal, nel manifestare tutta la propria determinazione a difendere i lavoratori

di una Azienda che espleta un servizio essenziale che non può formare oggetto

di speculazioni economiche al ribasso, partendo dallo sciopero di oggi è

pronta ad assumere ogni iniziativa in grado di ottenere certezza sul

mantenimento del servizio di trasporto pubblico locale da parte del Comune e

sulla reale volontà di tutelare i lavoratori di Amt".

"Il Comune di Catania, infatti, quale proprietario e debitore di Amt, - afferma

Romualdo Moschella - non può proseguire in questo assurdo silenzio verso la

partecipata più importante del Comune di Catania. In questo senso, nello

stigmatizzare tale comportamento del Socio proprietario di Amt, ribadiamo

con forza l’obbligo e il dovere esistente in capo al Comune di dire con

chiarezza quale strategia, quale politica e quali azioni intende mettere in

campo a tutela del trasporto pubblico locale nella Città di Catania considerati

gli ingenti tagli di risorse imposti al settore e la “spada di Damocle” che pende

su Amt Catania S.p.A. a seguito dell’imminente dichiarazione di dissesto

dell’Ente proprietario da parte del Consiglio Comunale. Al Sindaco Pogliese, in

particolare non chiediamo di sbloccare ad Amt all’ultimo momento le risorse,

fra l’altro dovute, per pagare stipendi e impegni improrogabili ma di garantire

il rispetto del contratto di servizio esistente la possibilità di programmazione

dell’azione industriale e, oggi più che mai, di confrontarsi nell’interesse

dell’Azienda, dei lavoratori e della Città. Infine, corre l’obbligo di porre una

domanda al sig. Sindaco ovvero come mai in occasione dello sciopero di oggi i

vertici Aziendali hanno preso la inspiegabile decisione di penalizzare

ulteriormente i cittadini catanesi impedendo, come di consueto accade in

queste occasioni, di distribuire le 28 vetture rimaste in servizio su tutte le linee

anziché concentrale su appena due o tre. Decisione questa che ha penalizzato i

quartieri periferici della città, ostacolato un uso corretto delle forze a

disposizione e manifestato una certa mancata conoscenza del funzionamento

dei servizi di trasporto pubblico. Se quest’ultimo accadimento è figlio di
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ignoranza, ovvero mancata conoscenza del sistema in cui si opera, sarebbe

molto grave se, viceversa, così operando si intendeva dividere i lavoratori,

creare malcontento o peggio screditare il sindacato sarebbe ancora più grave e

configurerebbe un chiaro comportamento censurabile. In ogni caso teniamo a

precisare che Faisa Cisal, con sempre maggiore determinazione, difenderà gli

interessi di Amt, dei suoi lavoratori e dei cittadini catanesi".
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Sede unica Amr, i sindacati: "Nessun accordo
sul trasferimento del personale"
Le organizzazioni sindacali fanno alcune precisazioni in merito a quanto dichiarato dai vertici
di Amr
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Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Cisal, Ugl, Usb e Ultratrasporti fanno

alcune precisazioni in merito a quanto dichiarato dai vertici di Amr (Agenzia di

mobilità romagnola) in merito alla sede unica. “Il disagio del personale - aveva

dichiarato l'azienda - è stato oggetto di lunga analisi e trattativa con le

organizzazioni sindacali che si è conclusa con il riconoscimento di una

congrua indennità specifica ed individuale, commisurata alla maggiore

distanza da indennità specifica ed individuale, commisurata alla maggiore

distanza da percorrere per recarsi la lavoro (che in media è pari a circa 18

km)".

"In primis , - precisano le sigle sindacali - l'accordo sul trasferimento del

personale nella sede unica, non è mai stato sottoscritto ne approvato dal

sindacato. A livello di  contrattazione di secondo livello aziendale, la questione

è da oltre un anno in discussione, proprio perché è stata la causa principale di

continue bocciature da parte dell'assemblea dei lavoratori. Vogliamo quindi

smentire, anche nell'interesse e rispetto di tutti i lavoratori quanto dichiarato

dall'amministratore e ribadire che non c'è stata nessun tipo di approvazione da
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parte sindacale. Oltre all'innegabile disagio per diverse famiglie, il

trasferimento ha fatto rilevare diverse criticità, anche di carattere qualitativo,

in merito al servizio TPL sui territori di competenza di Amr. Nel corso della

trattativa sono stati sollevati anche dubbi sulla diminuzione  dei costi, in

quanto probabilmente, così come pensata l'agenzia non funzionerebbe al

massimo delle possibilità. L'assemblea con I lavoratori di Amr comunque si

terrà il 13 dicembre e conseguentemente sarà portato al tavolo negoziale del 18

dicembre il volere dei lavoratori tutti. Ad oggi quindi, nessuno può dichiarare

accordi che non esistono".
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Manovra, Di Maio: le imprese
da Salvini? I fatti si fanno al
Mise
Il premier Conte incontra i sindicati a Palazzo Chigi

10.12.2018 - 18:00

Roma, (askanews) - Il governo giallo-verde ha aperto una nuova fase di

dialogo e confronto con le parti sociali in parallelo con le decisioni che

stanno per essere prese sulle novità da introdurre alla manovra,

all'esame del Senato. Anche se la partita cruciale poi sarà quella con

l'Europa per evitare la procedura di infrazione.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi

i sindacati (Cgil, Cisal, Cisl,

Confsal, Ugl e Uil), assicurando che anche in futuro "si terrà conto" delle

loro proposte e ci saranno "incontri periodici" anche se la segretaria Botta e risposta tra vice-premier,
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generale della Cgil, Susanna Camusso, ha detto che non c'è stata

"nessuna risposta di merito" sulle questioni in campo, ma Conte si è

limitato ad ascoltarli.

Intanto, il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato al Viminale i

rappresentanti delle imprese e a Milano Con ndustria Lombardia. Un

incontro simile con le imprese lo avrà l'altro vicepremier, Luigi Di Maio,

l'11 dicembre.

Una cosa è sicura, ha avvertito il ministro dello Sviluppo economico

parlando a margine della  rma di un protocollo con la regione Lazio al

Mise, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero non si

toccano, smentendo così le indiscrezioni stampa sulla trattativa con

Bruxelles.

"Si sta chiedendo all'Italia di rinunciare alle uniche due misure che sono

irrinunciabili perché se non aumentiamo le pensioni minime e non

mandiamo in pensione chi ne aveva diritto prima della Fornero, non

diamo lavoro a chi non ce l'ha e non aiutiamo le imprese, alla  ne la

domanda interna non crescerà e nemmeno il Pil".

E sull'incontro tra il vicepremier Matteo Salvini, il presidente di

Con ndustria, Vincenzo Boccia e le associazioni imprenditoriali... "Penso

che tutti i ministri abbiano il dovere di incontrare sempre le imprese.

Come ha detto il presidente di Con ndustria, Vincenzo Boccia, ora ci

aspettiamo i fatti, e i fatti si fanno al Mise", ricordando il suo incontro in

programma con le imprese.

Salvini ha subito replicato: "A me interessa la sostanza, io incontro,

ascolto, trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che il

governo nel suo complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo".
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POLITICA

Manovra: Conte, discontinuità
con austerity obiettivo che
porterò a Ue
10.12.2018 - 19:45

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho

incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil,

Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro

ne seguiranno periodicamente altri, estesi anche

ai rappresentanti delle sigle sindacali che non

erano presenti. Ho ascoltato con molta

attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma

anche alcuni apprezzamenti per le iniziative

messe in campo dal governo con la manovra

economica in corso di discussione al Senato". Lo

scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

in un post su Facebook in cui fa il punto

sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi.

Quella su cui lavora il governo è una manovra,

rivendica il premier, "in discontinuità con le

politiche di austerity del passato – come molti

dei sindacati oggi presenti ci hanno riconosciuto

- e all’insegna della crescita economica

coniugata allo sviluppo sostenibile e alla stabilità

sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità

sociale: questo è il nostro obiettivo principale,

quello su cui stiamo costantemente lavorando e

di cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione
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Manovra, Di Maio: le imprese
da Salvini? I fatti si fanno al
Mise
Il premier Conte incontra i sindicati a Palazzo Chigi

10.12.2018 - 17:00

Roma, (askanews) - Il governo giallo-verde ha aperto una nuova fase di

dialogo e confronto con le parti sociali in parallelo con le decisioni che

stanno per essere prese sulle novità da introdurre alla manovra,

all'esame del Senato. Anche se la partita cruciale poi sarà quella con

l'Europa per evitare la procedura di infrazione.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi

i sindacati (Cgil, Cisal, Cisl,

Confsal, Ugl e Uil), assicurando che anche in futuro "si terrà conto" delle

loro proposte e ci saranno "incontri periodici" anche se la segretaria

generale della Cgil, Susanna Camusso, ha detto che non c'è stata

"nessuna risposta di merito" sulle questioni in campo, ma Conte si è
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limitato ad ascoltarli.

Intanto, il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato al Viminale i

rappresentanti delle imprese e a Milano Con ndustria Lombardia. Un

incontro simile con le imprese lo avrà l'altro vicepremier, Luigi Di Maio,

l'11 dicembre.

Una cosa è sicura, ha avvertito il ministro dello Sviluppo economico

parlando a margine della  rma di un protocollo con la regione Lazio al

Mise, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero non si

toccano, smentendo così le indiscrezioni stampa sulla trattativa con

Bruxelles.

"Si sta chiedendo all'Italia di rinunciare alle uniche due misure che sono

irrinunciabili perché se non aumentiamo le pensioni minime e non

mandiamo in pensione chi ne aveva diritto prima della Fornero, non

diamo lavoro a chi non ce l'ha e non aiutiamo le imprese, alla  ne la

domanda interna non crescerà e nemmeno il Pil".

E sull'incontro tra il vicepremier Matteo Salvini, il presidente di

Con ndustria, Vincenzo Boccia e le associazioni imprenditoriali... "Penso

che tutti i ministri abbiano il dovere di incontrare sempre le imprese.

Come ha detto il presidente di Con ndustria, Vincenzo Boccia, ora ci

aspettiamo i fatti, e i fatti si fanno al Mise", ricordando il suo incontro in

programma con le imprese.

Salvini ha subito replicato: "A me interessa la sostanza, io incontro,

ascolto, trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che il

governo nel suo complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo".
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POLITICA

Manovra: Conte, discontinuità
con austerity obiettivo che
porterò a Ue
10.12.2018 - 18:45

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho

incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil,

Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro

ne seguiranno periodicamente altri, estesi anche

ai rappresentanti delle sigle sindacali che non

erano presenti. Ho ascoltato con molta

attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma

anche alcuni apprezzamenti per le iniziative

messe in campo dal governo con la manovra

economica in corso di discussione al Senato". Lo

scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

in un post su Facebook in cui fa il punto

sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi.

Quella su cui lavora il governo è una manovra,

rivendica il premier, "in discontinuità con le

politiche di austerity del passato – come molti

dei sindacati oggi presenti ci hanno riconosciuto

- e all’insegna della crescita economica

coniugata allo sviluppo sostenibile e alla stabilità

sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità

sociale: questo è il nostro obiettivo principale,

quello su cui stiamo costantemente lavorando e

di cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione
Brexit, May: "Rinviamo voto al
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Manovra, Di Maio: le imprese
da Salvini? I fatti si fanno al
Mise
Il premier Conte incontra i sindicati a Palazzo Chigi

10.12.2018 - 18:00

Roma, (askanews) - Il governo giallo-verde ha aperto una nuova fase di

dialogo e confronto con le parti sociali in parallelo con le decisioni che

stanno per essere prese sulle novità da introdurre alla manovra,

all'esame del Senato. Anche se la partita cruciale poi sarà quella con

l'Europa per evitare la procedura di infrazione.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi

i sindacati (Cgil, Cisal, Cisl,

Confsal, Ugl e Uil), assicurando che anche in futuro "si terrà conto" delle

loro proposte e ci saranno "incontri periodici" anche se la segretaria

generale della Cgil, Susanna Camusso, ha detto che non c'è stata

"nessuna risposta di merito" sulle questioni in campo, ma Conte si è

limitato ad ascoltarli.

Intanto, il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato al Viminale i

rappresentanti delle imprese e a Milano Con ndustria Lombardia. Un

incontro simile con le imprese lo avrà l'altro vicepremier, Luigi Di Maio,

l'11 dicembre.
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Una cosa è sicura, ha avvertito il ministro dello Sviluppo economico

parlando a margine della  rma di un protocollo con la regione Lazio al

Mise, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero non si

toccano, smentendo così le indiscrezioni stampa sulla trattativa con

Bruxelles.

"Si sta chiedendo all'Italia di rinunciare alle uniche due misure che sono

irrinunciabili perché se non aumentiamo le pensioni minime e non

mandiamo in pensione chi ne aveva diritto prima della Fornero, non

diamo lavoro a chi non ce l'ha e non aiutiamo le imprese, alla  ne la

domanda interna non crescerà e nemmeno il Pil".

E sull'incontro tra il vicepremier Matteo Salvini, il presidente di

Con ndustria, Vincenzo Boccia e le associazioni imprenditoriali... "Penso

che tutti i ministri abbiano il dovere di incontrare sempre le imprese.

Come ha detto il presidente di Con ndustria, Vincenzo Boccia, ora ci

aspettiamo i fatti, e i fatti si fanno al Mise", ricordando il suo incontro in

programma con le imprese.

Salvini ha subito replicato: "A me interessa la sostanza, io incontro,

ascolto, trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che il

governo nel suo complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo".
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Manovra, Di Maio: le imprese
da Salvini? I fatti si fanno al
Mise
Il premier Conte incontra i sindicati a Palazzo Chigi

10.12.2018 - 18:00

Roma, (askanews) - Il governo giallo-verde ha aperto una nuova fase di

dialogo e confronto con le parti sociali in parallelo con le decisioni che

stanno per essere prese sulle novità da introdurre alla manovra,

all'esame del Senato. Anche se la partita cruciale poi sarà quella con

l'Europa per evitare la procedura di infrazione.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi

i sindacati (Cgil, Cisal, Cisl,

Confsal, Ugl e Uil), assicurando che anche in futuro "si terrà conto" delle

loro proposte e ci saranno "incontri periodici" anche se la segretaria

generale della Cgil, Susanna Camusso, ha detto che non c'è stata

"nessuna risposta di merito" sulle questioni in campo, ma Conte si è

limitato ad ascoltarli.

Intanto, il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato al Viminale i

Brexit, May: "Rinviamo voto al
Parlamento"

Botta e risposta tra vice-
premier, Di Maio: i fatti al
Mise, Salvini: mi interessa la
sostanza

00:00:00 00:00:00
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The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the
format is not supported.
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rappresentanti delle imprese e a Milano Con ndustria Lombardia. Un

incontro simile con le imprese lo avrà l'altro vicepremier, Luigi Di Maio,

l'11 dicembre.

Una cosa è sicura, ha avvertito il ministro dello Sviluppo economico

parlando a margine della  rma di un protocollo con la regione Lazio al

Mise, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero non si

toccano, smentendo così le indiscrezioni stampa sulla trattativa con

Bruxelles.

"Si sta chiedendo all'Italia di rinunciare alle uniche due misure che sono

irrinunciabili perché se non aumentiamo le pensioni minime e non

mandiamo in pensione chi ne aveva diritto prima della Fornero, non

diamo lavoro a chi non ce l'ha e non aiutiamo le imprese, alla  ne la

domanda interna non crescerà e nemmeno il Pil".

E sull'incontro tra il vicepremier Matteo Salvini, il presidente di

Con ndustria, Vincenzo Boccia e le associazioni imprenditoriali... "Penso

che tutti i ministri abbiano il dovere di incontrare sempre le imprese.

Come ha detto il presidente di Con ndustria, Vincenzo Boccia, ora ci

aspettiamo i fatti, e i fatti si fanno al Mise", ricordando il suo incontro in

programma con le imprese.

Salvini ha subito replicato: "A me interessa la sostanza, io incontro,

ascolto, trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che il

governo nel suo complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo".
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ROMA

MANOVRA: CONTE, DISCONTINUITà
CON AUSTERITY OBIETTIVO CHE
PORTERò A UE

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti

di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri,

estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato con

molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le

iniziative messe in campo dal governo con la manovra economica in corso di discussione al

Senato". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa il

punto sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi.<br />Quella su cui lavora il governo è una

manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con le politiche di austerity del passato ? come

molti dei sindacati oggi presenti ci hanno riconosciuto - e all'insegna della crescita economica

coniugata allo sviluppo sostenibile e alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e

stabilità sociale: questo è il nostro obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente

lavorando e di cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea".

<br />
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NAPOLI

ULTIME NOTIZIE METEO NEWS CRONACA NAPOLI E CAMPANIA ATTRAZIONI A NAPOLI E IN CAMPANIA EVENTI A NAPOLI SPORT NAPOLI E CAMPANIA

Roma Milano Napoli
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CRONACA NAPOLI E CAMPANIA NAPOLI SCIOPERO TRASPORTI   10 DICEMBRE 2018   13:49

di Valerio Papadia

Napoli, venerdì 14 dicembre
sciopero delle Funicolari di 4 ore
Venerdì di passione, il prossimo 14 dicembre, per gli
utenti del trasporto pubblico a Napoli: la sigla
sindacale Faisa-Cisal ha infatti proclamato uno
sciopero dei dipendenti Anm che terrà chiuse le
quattro funicolari cittadine per quattro ore, dalle 13
alle 17. Prima e dopo l’inizio dell’agitazione sindacale,
il servizio dovrebbe funzionare regolarmente.

NAPOLI – Si prospetta una giornata di
disagi, quella di venerdì 14 dicembre,
per i fruitori del trasporto pubblico
napoletano. La sigla sindacale Faisa-
Cisal ha infatti proclamato uno sciopero
dei dipendenti di Anm – l'azienda che
gestisce il trasporto pubblico nel
capoluogo campano – che coinvolgerà
le quattro funicolari cittadine. Dopo i
disservizi delle scorse settimane, con le

malattie dei capiservizio che hanno fermato le funicolari, nel pomeriggio, per tre
giorni consecutivi, arriva dunque anche lo sciopero.

Come è stato reso noto, l'agitazione sindacale durerà quattro ore, dalle 13 alle
17. Prima e dopo lo sciopero, il servizio dovrebbe svolgersi regolarmente. Non
sono ancora state rese note, però, le fasce orarie garantite e l'orario dell'ultima
corsa prima dell'inizio dello sciopero e quello della prima dopo la fine
dell'agitazione sindacale.
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Scuola: Spray urticante, basta buonismo
Posted by fidest press agency su lunedì, 10 dicembre 2018

Stamattina a Pavia e a Cremona si è superato il limite: invece di stringersi attorno alle

vittime di Corinaldo, dove è scoppiato il panico nella discoteca stracolma di giovani,

qualche studente si è divertito a mettere in atto delle bravate prive di significato ma molto

pericolose per la salute altrui, sprigionando in entrambi i casi nell’aria dello spray al

peperoncino. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), se non si prendono seri

provvedimenti nei luoghi in cui bisogna formare i cittadini del domani, specie dopo tragedie

che hanno portato la morte di diversi nostri giovani anche per incuranza del rispetto delle

regole, allora non ci siamo proprio. Serve, ora più che mai, una risposta chiara, semplice

e immediata al di là degli eventuali reati possibili da inserire nel registro degli indagati. Le

scuole si adoperino per individuare gli studenti colpevoli e immaturi: vanno espulsi con

immediatezza dalle loro scuola, anche per evitare lo svilupparsi di un possibile e

pericoloso effetto a catena.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 10 dicembre 2018 a 17:20 and is filed under Cronaca/News,
scuola/school. Contrassegnato da tag: scuola, spray urticante, studenti. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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Il Presidente Conte
incontra i sindacati a
Palazzo Chigi

10 Dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha
incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti delle sigle
sindacali di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil.
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Incontro del Presidente
Conte con i
rappresentanti delle
sigle sindacali
Data: 10 Dicembre 2018

Ora: 12:00

Luogo: Palazzo Chigi

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontra i
rappresentanti delle sigle sindacali di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal,
Ugl e Uil.
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lunedì 10 dicembre 2018

POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Cronaca

 CRONACA

Adnkronos

10 Dec 2018 19:33 CET

Manovra: Conte, discontinuità
con austerity obiettivo che
porterò a Ue
Roma, 10 dic. (AdnKronos) – “Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i

rappresentanti di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne

seguiranno periodicamente altri, estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali

che non erano presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le […]

Roma, 10 dic. (AdnKronos) – “Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i

rappresentanti di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno

periodicamente altri, estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non

erano presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni

ma anche alcuni apprezzamenti per le iniziative messe in campo dal governo con la

manovra economica in corso di discussione al Senato”. Lo scrive il presidente del

Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa il punto sull’incontro di

oggi a Palazzo Chigi.

Quella su cui lavora il governo è una manovra, rivendica il premier, “in discontinuità

con le politiche di austerity del passato – come molti dei sindacati oggi presenti ci

hanno riconosciuto – e all’insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo

sostenibile e alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità sociale:

questo è il nostro obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente lavorando

e di cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea”.
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POLITICA

Manovra: Conte, discontinuità con
austerity obiettivo che porterò a Ue

10 Dicembre 2018 alle 20:00

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho

incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil, Cisal,

Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno

periodicamente altri, estesi anche ai rappresentanti delle

sigle sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato con

molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma

anche alcuni apprezzamenti per le iniziative messe in

campo dal governo con la manovra economica in corso di

discussione al Senato". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su

Facebook in cui fa il punto sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi.

Quella su cui lavora il governo è una manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con le

politiche di austerity del passato – come molti dei sindacati oggi presenti ci hanno

riconosciuto - e all’insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo sostenibile e

adn kronos
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alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità sociale: questo è il nostro

obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente lavorando e di cui discuteremo nei

prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea".
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 Home / Cronaca / Comparto unico e della sanità: scatta la protesta

L'APPELLO

Vogliamo la verità
per Giulio Regeni

La nostra testata risponde
all’appello della sorella del
ricercatore perché sia fatta
luce sulla vicenda

CULTURA

Al Caffè del
venerdì si parla dei
quartieri udinesi

Venerdì 14 un viaggio tra
Paderno, Chiavris e Borgo
Pracchiuso

ECONOMIA

 

ULTIME NEWS

0

0

Comparto unico e della sanità:
scatta la protesta
Le segreterie regionali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl,
Cisal enti locali e Ugl annunciano un presidio per
mercoledì 12 dicembre a Trieste, in piazzale
Oberdan

10 dicembre 2018

Nessuna risposta dalla giunta regionale in merito ai contratti del comparto unico
e della sanità, rinnovati quest’anno ma già prossimi alla naturale scadenza del 31
dicembre. A denunciarlo le segreterie regionali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Cisal
enti locali e Ugl, che a metà novembre avevano chiesto al presidente Federiga
un incontro per concordare l’avvio delle trattative sul comparto, ma senza
ricevere riscontri. Da qui il presidio annunciato per mercoledì 12 dicembre a
Trieste, in piazzale Oberdan, in concomitanza con i lavori del Consiglio, dalle
9.30 alle 11.30.
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Alleanza
Fincantieri-Cimolai
per il Ponte di
Genova

E' la strategia del
Commissario Bucci, che
potrebbe portare presto
alla nascita di una nuova
società

Irisacqua presenta
il bilancio sociale

In occasione
dell’Assemblea dei Soci per
l’illustrazione della Relazione
Semestrale, Iri...

SPORT NEWS

Friulmotor ancora
a segno con
Rossetti

La scuderia di Manzano
vince la classe R5 al Rally
Show dell’autodromo con
la vettura coreana

Forni: riparte la
pista di sci nordico

Grazie all'impegno di tutti,
dopo i danni del maltempo,
è stato riaperto l'impianto di
Forni di Sopra

Ivan Zufferli
trionfa a Capo
Verde

Il poliziotto goriziano trionfa
alla Salt Marathon, la prova
di 75 chilometri andata in
scena a Boavista

I sindacati, che chiederanno di essere sentiti dai capigruppo, rivendicano
spiegazioni sull’assenza di poste, nel disegno di legge di bilancio, per la
copertura dei due rinnovi: non solo quello del comparto unico, ma anche quello
della sanità, i cui costi gravano sul bilancio regionale, pur trattandosi di un
contratto nazionale. Altro tema sul tavolo lo sblocco dei fondi per la
contrattazione decentrata negli enti locali nel biennio 2019-2020.
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Dopo la «striscia» di chiusure per malattia dei dipendenti, un altro stop per le
funicolari di Napoli. I dipendenti Anm iscritti al sindacato Faisa-Cisal, infatti,
hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, per venerdì 14
dicembre.

Lunedì 10 Dicembre 2018, 13:05 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Mattino > Napoli > Cronaca

Odissea funicolari, ancora uno stop:
venerdì sciopero di quattro ore

   SEZIONI NAPOLI 6° OROSCOPO

PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA VIDEO FOTOcerca nel sito...  

Cronaca Politica Cultura Style Ricordi d'infanzia

HOME NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA LE ALTRE SEZIONI ▼

Valeria Golino star a New York: «La

mia Napoli è leggenda»

IL VIDEO PIU' VISTO

Giulia De Lellis
nella bufera per
la foto su
Instagram: «Sei

caduta proprio in basso»

+ VAI A TUTTI I VIDEO
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IL GIORNALE DI OGGI INIZIATIVE IN EDICOLA

LISTINO ALL-SHARE  NEWS  TUTTE LE SOCIETÀ LIGURI  TUTTE LE SOCIETÀ PIEMONTESI

Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it

Servizio a cura di 

 METEO  REGISTRATI ACCEDI oppure collegati con

LEGGI  ABBONATI  REGALA
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Economia Cultura&Spettacoli Tech Gossip Salute Mare&Montagna Passioni ► Foto Video TheMediTelegraph

Pubblicato il 10/12/2018
Ultima modifica il 10/12/2018 alle ore 20:14

TELEBORSA

Manovra, stasera incontro tra Conte
e Tria
Alle 20:30 il Presidente del Consiglio incontrerà il Ministro

dell'Economia a Palazzo Chigi

Giornata cruciale quella di oggi per la

Manovra economica e per arrivare ad un

compromesso tra Italia e Unione Europea

che non porti ad attuare la procedura di

infrazione da parte di Bruxelles. Oggi

pomeriggio il Presidente del Consiglio

Conte ha incontrato i rappresentanti delle

sigle sindacali di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal,

Ugl e Uil con cui ha chiarito il  tema delle pensioni e del reddito di

cittadinanza, entrambi note dolenti per l’UE. 

Mercoledì è previsto un altro incontro con Junker mentre per stasera ad

incontrarsi con il Premier Conte a Palazzo Chigi ci sarà il Ministro

dell’Economia Giovanni Tira. 

Rema principale che si affronterà in questo appuntamento fissato per le 20:30, è

quello degli investimenti che, per fare da traino alla crescita economica, fissata il

prossimo anno all’1,5%, dovranno essere rilanciati. Sul tavolo della riunione prevista

questa sera anche il tema dello sblocco dei pagamenti della arretrati (PA) alle

aziende da parte della pubblica amministrazione.
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TELEBORSA

Pensioni, Conte: "E' in corso
un'interlocuzione con Bruxelles"
Ultimo tentativo per evitare la procedura di infrazione e

presentare una proposta convincente all'Unione Europea

Ultimo tentativo  quello di oggi pomeriggio

per e v i t a r e  l a  p r o c e d u r a  d i

infrazione e presentare una proposta

convincente che risponda alle richieste

avanzate dall’Unione Europea d i

modificare alcuni aspetti della Manovra

Economica. 

Temi caldi sono Pensioni e Reddito di cittadinanza. Sul primo lo stesso Conte

afferma, durante l’incontro con i sindacati a palazzo Chigi, che è in corso

"un'interlocuzione con Bruxelles" e che "la Fornero non è un Totem". Il Presidente

del Consiglio avrebbe poi aggiunto: "Stiamo valutando in queste ore le relazioni e le

simulazioni dei tecnici per capire l'impatto economico di 'quota 100'. Sul fisco non

abbiamo pensato di chiudere la partita con la manovra. E' solo un primo tassello - e

così conclude - il messaggio è: non pensiate che abbiamo rinunciato a un

intervento organico che ci avrebbe richiesto oggi risorse cospicue".  

Toccando invece il secondo argomento il Premier conferma l’indirizzo preso: il

reddito di cittadinanza, una misura fondamentale di politica sociale. "Stiamo

facendo tesoro dell'insegnamento del Rei. Questo Governo ha le carte in regola per

fare bene.  Stiamo lavorando anche al la  digital izzazione della  pubblica

amministrazione, sapendo che l'interconnessione e' fondamentale. Non sono qui per

elencarvi il programma di governo o a fare una conferenza stampa ma a raccogliere

le posizioni che unitariamente avete riassunto. Terremo conto delle vostre

sollecitazioni". 

Infine, sempre durante l’appuntamento con rappresentanti delle sigle sindacali di

Cgil, Cisl e Uil, Ugl, Confsal e Cisal durato quasi due ore, si è arrivato a parlare

anche di infrastrutture e lì Conte replica: "abbiamo stanziato 20 miliardi per

il prossimo triennio ma stiamo discutendo su come integrare il nostro piano con

uno strumento tecnico giuridico per poter spendere i fondi disponibili. Abbiamo

molta difficolta' a spendere". 
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TELEBORSA

Scuola: Il Governo incassa la fiducia
sul Maxiemendamento
Gli emendamenti sulla scuola non vengono modificati.

Adesso il testo passa alla V Commissione di Palazzo

Madama

A p p r o v a t o  i l  t e s t o  d e l

maxiemendamento il cui esame adesso

passa alla V Commissione di Palazzo

Madama,  occas ione  in  cui  Marce l lo

Pacifico, presidente nazionale Anief,

annuncia che, assieme a Cisal, chiederà di

essere ascoltato. 

Con 330 sì, un astenuto e 29 no, il testo formato con gli emendamenti approvati in

Commissione alla Camera, ha subito una serie di modifiche importanti

rispetto alla stesura del Ddl originario del Governo ma nessuna di

queste ha coinvolto la scuola. Tra gli emendamenti più significativi risaltano

la quota 96 senza svantaggi, il riscatto gratuito della laurea, la stabilizzazione dei

precari con 36 mesi, l’addio alle classi pollaio e ai posti in deroga su sostegno, la

riapertura delle GaE, la conferma dei diplomati magistrale in ruolo, il via libera al

doppio canale di reclutamento dalle graduatorie d’istituto, il tempo pieno al Sud, il

ritorno ai moduli nella scuola primaria con il maestro specialista in inglese, l’Ape

social per tutti gli insegnanti, il ripristino dei corsi abilitanti per i docenti di ruolo,

l’obbligo scolastico fino a 18 anni, l’aggiornamento dell'indennità di vacanza

contrattuale e la parità di trattamento tra personale di ruolo e precario con

l’introduzione della ricostruzione di carriera comprendente.
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ITALIA

Manovra, Di Maio: le imprese da
Salvini? I fatti si fanno al Mise
10 DIC 2018

Roma, (askanews) - Il governo giallo-verde ha aperto una

nuova fase di dialogo e confronto con le parti sociali in

parallelo con le decisioni che stanno per essere prese sulle

novità da introdurre alla manovra, all'esame del Senato.

Anche se la partita cruciale poi sarà quella con l'Europa per

evitare la procedura di infrazione.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha incontrato a

Palazzo Chigi i sindacati (Cgil, Cisal, Cisl,

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 171



Confsal, Ugl e Uil), assicurando che anche in futuro "si terrà

conto" delle loro proposte e ci saranno "incontri periodici"

anche se la segretaria generale della Cgil, Susanna

Camusso, ha detto che non c'è stata "nessuna risposta di

merito" sulle questioni in campo, ma Conte si è limitato ad

ascoltarli.

Intanto, il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato al

Viminale i rappresentanti delle imprese e a Milano

Confindustria Lombardia. Un incontro simile con le

imprese lo avrà l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, l'11

dicembre.

Una cosa è sicura, ha avvertito il ministro dello Sviluppo

economico parlando a margine della firma di un protocollo

con la regione Lazio al Mise, reddito di cittadinanza e

riforma della legge Fornero non si toccano, smentendo

così le indiscrezioni stampa sulla trattativa con Bruxelles.

"Si sta chiedendo all'Italia di rinunciare alle uniche due

misure che sono irrinunciabili perché se non aumentiamo

le pensioni minime e non mandiamo in pensione chi ne

aveva diritto prima della Fornero, non diamo lavoro a chi

non ce l'ha e non aiutiamo le imprese, alla fine la domanda

interna non crescerà e nemmeno il Pil".

E sull'incontro tra il vicepremier Matteo Salvini, il

presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia e le

associazioni imprenditoriali... "Penso che tutti i ministri

abbiano il dovere di incontrare sempre le imprese. Come

ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia,

ora ci aspettiamo i fatti, e i fatti si fanno al Mise",

ricordando il suo incontro in programma con le imprese.

Salvini ha subito replicato: "A me interessa la sostanza, io

incontro, ascolto, trasferisco, propongo, miglioro poi a me

interessa che il governo nel suo complesso aiuti gli italiani.

Ognuno fa il suo".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI
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ACQUISTA EDIZIONE

LEGGI EDIZIONE

SEI IN » CANALE NEWS » NEWS ADN KRONOS

POLITICA

Manovra: Conte, discontinuità
con austerity obiettivo che
porterò a Ue
di AdnKronos 10 Dicembre 2018

aaa
Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i

rappresentanti di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno

periodicamente altri, estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano

presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma anche

alcuni apprezzamenti per le iniziative messe in campo dal governo con la manovra

economica in corso di discussione al Senato". Lo scrive il presidente del Consiglio

Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa il punto sull'incontro di oggi a Palazzo

Chigi.

Quella su cui lavora il governo è una manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con

le politiche di austerity del passato – come molti dei sindacati oggi presenti ci hanno

riconosciuto - e all’insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo sostenibile e

alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità sociale: questo è il nostro

obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente lavorando e di cui discuteremo

nei prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea".

.tv

RUBRICHE

HITECH

Pienissimo PRO, l’innovazione
per i ristoranti è made in Italy
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The video could not be loaded, either

because the server or network failed or
because the format is not supported.
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Taggalo in

Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Bilanci Storico Analisi Tecnica

Facebook, Inc. (NASDAQ) NASDAQ:FB Ok

Legge bilancio: Conte, da sindacati
osservazioni ma anche apprezzamenti

Data : 10/12/2018 @ 19:45

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Facebook, Inc. (FB)

Quotazione :  140.71  3.29 (2.39%) @ 19:51

Quotazione Facebook Grafico Dati Finanziari

             

N26

N26, la banca del futuro

SCOPRI DI PIÙ

Ann.

10/12/2018 20:06:42
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Intraday

Oggi : Lunedì 10 Dicembre 2018

Legge bilancio: Conte, da sindacati osservazioni ma anche apprezzamenti

"Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i
rappresentanti di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A
questo incontro ne seguiranno periodicamente altri,
estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che
non erano presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le
loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni
apprezzamenti per le iniziative messe in campo dal
Governo con la manovra economica in corso di
discussione al Senato".

Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, aggiungendo che la manovra è "in
discontinuità con le politiche di austerity del passato,
come molti dei sindacati oggi presenti ci hanno
riconosciuto, e all'insegna della crescita economica
coniugata allo sviluppo sostenibile e alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità sociale:
questo è il nostro obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente lavorando e di cui discuteremo nei
prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea".

rov

 

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2018 13:30 ET (18:30 GMT)

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
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CHI SIAMO -  LAVORA CON NOI   ACCESSO ARCHIVI 

POLITICA CRONACA ESTERI CALCIO SPETTACOLI VIDEO METEO

 17:54 - Ancona, Salvini: Non vorrei che strage fosse figlia di abuso droga

Cerca parola chiave...

Manovra, i sindacati da Conte: "Ridurre cuneo
e non stoppare infrastrutture"

Dura Camusso: "Nessun risposta nel merito". Più ottimista Furlan: "Ci
ha ascoltato con attenzione"

di MARIA ELENA RIBEZZO | 10 dicembre 2018

Il primo grande tavolo sulla manovra tra governo e sindacati c'è stato e la
novità più significativa è che il confronto tra l'esecutivo e le parti sociali sarà
permanente. O almeno questo è l'impegno che il premier Conte si è assunto.
Con lui, a palazzo Chigi, non c'erano i due vicepremier, c'erano però i
sottosegretari al Lavoro, Marco Crippa e Claudio Durigon e, dall'altra parte del
tavolo, i segretari di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal e Cisal.

Le prime tre sigle del Paese, dopo l'incontro, hanno deciso di convocare gli
esecutivi unitari il 19 dicembre: il giudizio è negativo, ma non del tutto. I leader
di Cgil, Cisl e Uil hanno presentato al premier un documento per chiedere
modifiche alla legge di Bilancio. Il nodo principale è il carico fiscale che grava
sui redditi da lavoro dipendente e da pensioni: "Sul versante fiscale - si legge
nel documento illustrato - i provvedimenti annunciati sono iniqui e sbagliati in
quanto si sceglie di introdurre un nuovo condono premiando gli evasori e non
si riduce il cuneo fiscale per i lavoratori e per i pensionati, non si prevedono né
una maggiore progressività delle imposte e né interventi sui patrimoni dei più
ricchi e non si programma un deciso contrasto all'evasione".
Per tutti poi - anche l'Ugl è dello stesso parere - la priorità è non bloccare le
infrastrutture, almeno quelle in essere: nessuno stop - sperano - a Tav, Tap,
Gronda e Terzo Valico.
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"Ho ascoltato con molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma
anche alcuni apprezzamenti per le iniziative messe in campo dal Governo con
la manovra economica in corso di discussione al Senato", ha commentato il
premier. Una manovra che Conte ha definito "in discontinuità con le politiche
di austerity del passato e all'insegna della crescita economica coniugata allo
sviluppo sostenibile e alla stabilità sociale". Crescita, sviluppo sostenibile e
stabilità sociale sono i punti su cui il governo tenterà di far leva con Bruxelles
nei prossimi giorni.

"Ci è stato ribadito che il governo intende intervenire in modo significativo
sulla manovra già al Senato", ha assicurato la leader della Cgil, Susanna
Camusso, per la quale non si può parlare di una "svolta" nei rapporti tra
Governo e sindacati, perché dal premier  non è arrivata alcuna "risposta di
merito" sulle proposte avanzate dalla piattaforma. C'è stata attenzione, ha
affermato, quello sì. Ma che si è rivelata solo "un generico tenere conto": "Il
premier ha ammesso il ritardo con cui il Governo ha iniziato a discutere con i
sindacati".

Molto più morbida e ottimista la segretaria della Cisl, Annamaria Furlan:
"L'incontro è stato molto approfondito - ha riferito -. Il premier Conte ha
ascoltato le nostre proposte. C'è stata molta attenzione e un impegno, che si è
assunto, di avere in futuro un'interlocuzione costante con le parti sociali. Credo
questo possa dirsi un cambio di passo importante, significativo e mi auguro
davvero si possa realizzare".

Carmelo Barbagallo, segretario della Uil, ha apprezzato "la discontinuità
rispetto all'austerità" nella manovra, chiedendo però investimenti "per
infrastrutture, la riduzione delle tasse per lavoratori e pensionati, un piano
straordinario per il Mezzogiorno".
Sulla previdenza, "quota 100 va bene se è un punto di partenza", ha spiegato. E'
però "indispensabile attivare subito le commissioni per la separazione tra
previdenza e assistenza e sull'individuazione di altri lavori gravosi. Bisogna, poi,
rinnovare i contratti nel pubblico impiego".

L'esecutivo è sulla strada giusta - soprattutto in materia di semplificazione e
digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione - per Paolo Capone, segretario
generale dell'Ugl, che ha apprezzato la "disponibilità del Governo a indire tavoli
continui con le parti sociali su infrastrutture, investimenti e riforma del codice
degli appalti".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

manovra  giuseppe conte

Manovra, Furlan: "Dal Governo
un cambio di p…  significativo"

Manovra, Barbagallo:
"Abbiamo ra…  pratica europea"
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governo nessuna risp…  merito"
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Manovra, incontro tra Conte e Tria per fare il
punto
Alle 20:30 il Presidente del Consiglio incontrerà il Ministro dell'Economia a Palazzo
Chigi

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI NEWSLETTER |lunedì 10 dicembre 2018

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO AGRICOLTURA FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE

NOTIZIARIO TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 10/12/2018
Ultima modifica il 10/12/2018 alle ore 20:14

TELEBORSA

Giornata cruciale quella di oggi per la
Manovra economica e per arrivare ad
un compromesso tra Italia e Unione
Europea che non porti ad attuare la
procedura di infrazione da parte di
B r u x e l l e s .  O g g i  p o m e r i g g i o  i l
Presidente del Consiglio Conte ha
incontrato i rappresentanti delle sigle

sindacali di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil con cui ha chiarito il tema delle
pensioni e del reddito di cittadinanza, entrambi note dolenti per l’UE. 

Mercoledì è previsto un altro incontro con Junker mentre per stasera ad
incontrarsi con il Premier Conte a Palazzo Chigi ci sarà il Ministro
dell’Economia Giovanni Tira. 

Rema principale che si affronterà in questo appuntamento fissato per le
20:30, è quello degli investimenti che, per fare da traino alla crescita
economica, fissata il prossimo anno all’1,5%, dovranno essere rilanciati. Sul
tavolo della riunione prevista questa sera anche il tema dello sblocco dei
pagamenti della arretrati (PA) alle aziende da parte del la  pubbl ica
amministrazione.

LEGGI ANCHE
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Manovra, stasera incontro tra Conte e Tria
Alle 20:30 il Presidente del Consiglio incontrerà il Ministro dell'Economia a Palazzo
Chigi

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI NEWSLETTER |lunedì 10 dicembre 2018
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ECONOMIA LAVORO AGRICOLTURA FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE

NOTIZIARIO TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 10/12/2018
Ultima modifica il 10/12/2018 alle ore 20:14

TELEBORSA

Giornata cruciale quella di oggi per la
Manovra economica e per arrivare ad
un compromesso tra Italia e Unione
Europea che non porti ad attuare la
procedura di infrazione da parte di
B r u x e l l e s .  O g g i  p o m e r i g g i o  i l
Presidente del Consiglio Conte ha
incontrato i rappresentanti delle sigle

sindacali di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil con cui ha chiarito il tema delle
pensioni e del reddito di cittadinanza, entrambi note dolenti per l’UE. 

Mercoledì è previsto un altro incontro con Junker mentre per stasera ad
incontrarsi con il Premier Conte a Palazzo Chigi ci sarà il Ministro
dell’Economia Giovanni Tira. 

Rema principale che si affronterà in questo appuntamento fissato per le
20:30, è quello degli investimenti che, per fare da traino alla crescita
economica, fissata il prossimo anno all’1,5%, dovranno essere rilanciati. Sul
tavolo della riunione prevista questa sera anche il tema dello sblocco dei
pagamenti della arretrati (PA) alle aziende da parte del la  pubbl ica
amministrazione.  Altre notizie
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Scuola: Il Governo incassa la fiducia sul
Maxiemendamento
Gli emendamenti sulla scuola non vengono modificati. Adesso il testo passa alla V
Commissione di Palazzo Madama

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI NEWSLETTER |lunedì 10 dicembre 2018

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO AGRICOLTURA FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE

NOTIZIARIO TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 10/12/2018
Ultima modifica il 10/12/2018 alle ore 19:39

TELEBORSA

A p p r o v a t o  i l  t e s t o  d e l
maxiemendamento i l  c u i  e s a m e
adesso passa alla V Commissione di
Palazzo Madama, occasione in cui
M a r c e l l o  P a c i f i c o ,  p r e s i d e n t e
nazionale Anief, annuncia che, assieme
a Cisal, chiederà di essere ascoltato. 

Con 330 sì, un astenuto e 29 no, il testo formato con gli emendamenti
approvati in Commissione alla Camera, ha subito una serie di modifiche
importanti rispetto alla stesura del Ddl originario del Governo ma nessuna
di queste ha coinvolto la scuola. Tra gli emendamenti più significativi
risaltano la quota 96 senza svantaggi, il riscatto gratuito della laurea, la
stabilizzazione dei precari con 36 mesi, l’addio alle classi pollaio e ai posti in
deroga su sostegno, la riapertura delle GaE, la conferma dei diplomati
magistrale in ruolo, il via libera al doppio canale di reclutamento dalle
graduatorie d’istituto, il tempo pieno al Sud, il ritorno ai moduli nella scuola
primaria con il maestro specialista in inglese, l’Ape social per tutti gli
insegnanti, il ripristino dei corsi abilitanti per i docenti di ruolo, l’obbligo
scolastico fino a 18 anni, l ’aggiornamento dell ' indennità di vacanza
contrattuale e la parità di trattamento tra personale di ruolo e precario con
l’introduzione della ricostruzione di carriera comprendente.
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SALERNO BENEVENTO AVELLINO CASERTA NAPOLI

Lunedì, 10 Dicembre 2018 13:29 Scritto da Redazione

Napoli: sciopero, per le
funicolari, il 14 dicembre

Twitter

View Comments

Disagi.

Sciopero di quattro ore per le funicolari di Napoli nella giornata di venerdì 14

dicembre.

 

L'agitazione è stata proclamata dai dipendenti Anm che fanno capo alla sigla

sindacale Faisa-Cisal.

I disagi ricadranno nella fascia oraria tra le 13,00 e le 17,00.
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A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 10/12/2018 19:33:00

ROMA

MANOVRA: CONTE, DISCONTINUITà
CON AUSTERITY OBIETTIVO CHE
PORTERò A UE

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti

di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri,

estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato con

molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le

iniziative messe in campo dal governo con la manovra economica in corso di discussione al

Senato". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa il

punto sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi.<br />Quella su cui lavora il governo è una

manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con le politiche di austerity del passato ? come

molti dei sindacati oggi presenti ci hanno riconosciuto - e all'insegna della crescita economica

coniugata allo sviluppo sostenibile e alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e

stabilità sociale: questo è il nostro obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente

lavorando e di cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea".

<br />
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Oggi 13:46

Il Mattino Napoli Oggi 12:58

Strettoweb 2018-12-07 12:23

Stop per quattro ore per le funicolari Anm a causa di un'agitazione

proclamata dall'organizzazione sindacale Faisa-Cisal

Sciopero di quattro ore per le funicolari di Napoli nella giornata di venerdì 14 dicembre.

L'agitazione è stata proclamata dai dipendenti Anm che fanno capo alla sigla sindacale

Faisa-Cisal.

I disagi ricadranno nella fascia oraria tra le 13,00 e le 17,00. 

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita !

la provenienza: Napoli Today

Funicolari Napoli, venerdì 14 dicembre
sciopero del personale

Odissea funicolari, ancora uno stop:rn venerdì sciopero di
quattro ore

Dopo la «striscia» di chiusure per malattia dei dipendenti, un altro stop per le funicolari di

Napoli. I dipendenti Anm iscritti al sindacato Faisa-Cisal, infatti, hanno proclamato uno

sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, per venerdì 14 dicembre.

I necrologi di venerdì 7 dicembre

Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di
venerdì 7 dicembre
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proprietario di Villa Manzi
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Liverpool. Infortuni Chiriches,
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Ultime notizie a Italia
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Di Maio: Salvini incontra imprese

ma i fatti si fanno al Mise

Oggi

14:17

Morte Davide Astori: due medici

indagati per omicidio colposo

Oggi
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Oggi
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Oggi 12:58

Napoli Today Oggi 13:46

Il Mattino Napoli 2018-12-08 10:19

Live Sicilia Palermo Ieri 10:26

Dopo la «striscia» di chiusure per malattia dei dipendenti, un altro stop per le funicolari di

Napoli. I dipendenti Anm iscritti al sindacato Faisa-Cisal, infatti, hanno proclamato uno

sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, per venerdì 14 dicembre. Lunedì 10 Dicembre

2018, 13:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA ... 

la provenienza: Il Mattino Napoli

Odissea funicolari, ancora uno stop:rn
venerdì sciopero di quattro ore

Funicolari Napoli, venerdì 14 dicembre sciopero del
personale

Sciopero di quattro ore per le funicolari di Napoli nella giornata di venerdì 14 dicembre.

L'agitazione è stata proclamata dai dipendenti Anm che fanno capo alla sigla sindacale Faisa-

Cisal.

I disagi ricadranno nella fascia oraria tra le 13,00 e le

Ponte dell'Immacolata notti senza funicolari

Niente corse notturne delle funicolari per il ponte dell'Immacolata. Con la città piena di turisti,

gli impianti si fermeranno alle 22. Ancora una volta, all'appello dell'Anm per fare i

prolungamenti serali della Funicolare Centrale fino alle 2 di notte non

Odissea in mare rn per nave Grimaldi

(Foto d'archivio) Il traghetto era partito da Porto Torres e diretto a Barcellona. VOTA 1/5 2/5

3/5 4/5 5/5
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Oggi
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Bancarotta da 9 milioni di euro: tre

imprenditori sotto inchiesta,

sequestrato immobile nel

Napoletano

Rapina armata al supermarket,
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Zielinski. Callejon firma a vita
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Funicolari Napoli, venerdì 14

dicembre sciopero del personale
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Natale Insieme 2018: il programma

degli eventi a Mugnano
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Npl, Gualtieri: parlamentari Ue

italiani respingano tentativi

modifiche pacchetto
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Npl, Gualtieri: parlamentari Ue

italiani respingano tentativi

modifiche pacchetto
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Italia, produzione industria ottobre

risale ma prospettive restano deboli
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Borsa Milano debole sopra minimi,

banche volatili, bene Enel, cala

Mediaset
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Oggi 18:56

Primo Canale Oggi 12:52

L'Opinione delle Liberta 2018-12-07 12:47

10.12.2018 – 18.02 – “Nessuna risposta dalla giunta regionale in merito ai contratti del

comparto unico e della sanità, rinnovati quest’anno ma già prossimi alla naturale scadenza

del 31 dicembre”. A denunciarlo le segreterie regionali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Cisal enti

locali e Ugl, che a metà novembre avevano chiesto al presidente Federiga un incontro per

concordare l’avvio delle trattative sul comparto, ma senza... 

la provenienza: Trieste All News

Sindacati sanità e comparto unico:
“Mercoledì presidio a Trieste. Mobilitazione
per i contratti”

Terzo Valico, sciopero e presidio a Genova. I sindacati:
"Serve un tavolo sulla sicurezza"

GENOVA - Sciopero, presidio e incontro in prefettura a Genova questa mattina dei lavoratori

di Liguria e Piemonte del Terzo Valico dopo l'incidente che venerdì scorso è costato la vita a

Egidio Martino, opreraio della ditta Edilcam,

Sanità privata e sanità pubblica, ne parla Jessica Faroni

Una struttura sanitaria accreditata è una struttura privata che ha stipulato una convenzione

con il Sistema sanitario nazionale (Ssn), dunque eroga le prestazioni sanitarie chiedendo al

cittadino il solo pagamento del ticket. Ma come fa una struttura privata ad accreditarsi? È

l’autorità

Maltempo, la tempesta di maestrale devasta Reggio
Calabria: “comparto del bergamotto in ginocchio, è
emergenza”

Venti impetuosi persistenti nella giornata del 9 dicembre e mattina del 10 dicembre, hanno
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News
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Sindacati sanità e comparto unico:

“Mercoledì presidio a Trieste.

Mobilitazione per i contratti”

Oggi
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questa sera
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Illy si rafforza in Medio Oriente:

nuova filiale dell’Università del

Caffè a Tel Aviv
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DM Elektron: Shaurli, “Il PD è con

lavoratori in sciopero”

Ultime notizie a Trieste
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19:13

Meteo Trieste: le previsioni per

martedì 11 dicembre 2018

Oggi

19:13

Autovie, rischio gelo: 14 macchine

spargisale in azione su tutta la rete

Oggi

19:13

Giga saluta l'Alma: "Non è un addio,

ma un arrivederci"

Oggi

19:13

Da aprile oltre 20 furti all'ASD

Pattinaggio Artistico Triestino

Oggi
Sindacati sanità e comparto unico:

“Mercoledì presidio a Trieste.

Ultime notizie a Italia

Oggi

19:40

"L'Amica Geniale" candidata ai

Critics Choice Awards

Oggi

19:40

Napoli, Ancelotti: "Sarà gara

intensa. La torta c’è, ora serve la

ciliegina”

Oggi

19:40

Psv, Van Bommel non dimentica:

"Inter, ti vogliamo battere"

Oggi

19:40

Napoli, Ancelotti: "Sarà gara

intensa. La torta c’è, ora serve la

ciliegina”
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Odissea funicolari, ancora
uno stop: venerdì sciopero
di quattro ore

Dopo la 'striscia' di chiusure per malattia dei
dipendenti, un altro stop per le funicolari di
Napoli. I dipendenti Anm iscritti al sindacato
Faisa-Cisal, infatti, hanno proclamato uno
sciopero di...
Leggi tutta la notizia

Il Mattino  10-12-2018 13:21

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Anm Napoli, in campo il garante: 'Niente scioperi sotto Natale'
Il Mattino  07-12-2018 07:22

Anm Napoli, sindacati divisi: 'Pronti allo sciopero'
Il Mattino  05-12-2018 12:22

Stop funicolari Napoli: verso intesa su prolungamento orari
nei weekend
Il Mattino  04-12-2018 21:22
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salvezza su Aversa
Irpinia news  09-12-2018 11:20 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Lusciano
ANAGRAFE

FARMACIE DI TURNO
oggi 10 Dicembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Trasloca ma senza
impazzire: scegli
bene il servizio

Per la revisione
dell’auto scegli
l'officina giusta

Lusciano
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

9°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL COMMUNITY
  

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA
 

MENUQuesto sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

X

1

    LUSCIANO.VIRGILIO.IT
Data

Pagina

Foglio

10-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 185



Replica

la tua email non verrà pubblicata

Puoi usare HTML e attributi : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b>

<blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike>

<strong>

Manovra: Conte,
discontinuità con austerity
obiettivo che porterò a Ue
 10/12/2018

AGENZIE

00

R oma, 10 dic. (AdnKronos) – “Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i

rappresentanti di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne

seguiranno periodicamente altri, estesi anche ai rappresentanti delle sigle

sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le loro istanze, le

loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le iniziative messe in campo dal

governo con la manovra economica in corso di discussione al Senato”. Lo scrive il

presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa il punto

sull’incontro di oggi a Palazzo Chigi.

Quella su cui lavora il governo è una manovra, rivendica il premier, “in discontinuità

con le politiche di austerity del passato – come molti dei sindacati oggi presenti ci

hanno riconosciuto – e all’insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo

sostenibile e alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità sociale:

questo è il nostro obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente lavorando e

di cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea”.
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Home Manovra: Conte, discontinuità con austerity obiettivo che porterò a Ue

Manovra: Conte, discontinuità con
austerity obiettivo che porterò a Ue
Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di
Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri, estesi
anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato con molta
attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le iniziative
messe in campo dal governo con la manovra economica in corso di discussione al Senato". Lo
scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa il punto
sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi.

Quella su cui lavora il governo è una manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con le
politiche di austerity del passato – come molti dei sindacati oggi presenti ci hanno riconosciuto
- e all’insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo sostenibile e alla stabilità sociale.
Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità sociale: questo è il nostro obiettivo principale, quello
su cui stiamo costantemente lavorando e di cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con
la Commissione Europea".
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  Newsletter   Status Utente

Lunedì 10 Dicembre 2018 - Ore 20:24

Mercati: i dati macro italiani ed esteri di domani
MILANO (MF-DJ)--Questi i dati macro-economici attesi per domani sulla base delle indicazioni
della Direzione Centrale Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo : MARTEDI' 11 DICEMBRE
*GRAN BRETAGNA 10h30 - tasso di disoccupazione Ilo ottobre (precedente: 4,1%) -
retribuzioni medie ottobre (precedente +3,0% a/a) *GERMANIA 11h00 - indice Zew novembre
(precedente: -24,1 punti; previsione: -20,0 punti) *USA 14h30 - prezzi produzione novembre
(precedente: +0,6% m/m; previsione: +0,1% m/m; consenso: +0,1% m/m) - prezzi produzione
core novembre (precedente: +0,5% m/m; previsione: +0,2% m/m; consenso: +0,2% m/m)
14h55 - indice settimanale Redbook (precedente: +0,8% m/m, +6,8% a/a) *Alle 09h30 e' atteso
il discorso di de Guindos (Bce) *Alle 11h30 la Bce comunica l'ammontare di acquisti di Mro *Alle
15h00 e' prevista la pubblicazione del bilancio consolidato della Bce lus/alb (fine) MF-DJ NEWS
))

Mercati: i dati macro italiani ed esteri della settimana
MILANO (MF-DJ)--Questi i dati macro-economici attesi per la settimana sulla base delle
indicazioni della Direzione Centrale Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo : MERCOLEDI' 12
DICEMBRE *GIAPPONE 00h50 - ordini macchinari settore privato core ottobre (precedente:
-18,3% m/m, -7,0% a/a) *EUROZONA 11h00 - produzione industriale ottobre (precedente:
-0,3% m/m, +0,9% a/a; previsione: +0,3% m/m) *USA 13h00 - indice settimanale richieste mutui
(precedente: +2,0% a 340,5 punti) 14h30 - inflazione novembre (precedente: +0,3% m/m,
+2,5% a/a; previsione: +0,1% m/m, +2,2% a/a; consenso: +0,1% m/m, +2,4% a/a) - inflazione
core novembre (precedente: +0,2% m/m, +2,1% a/a; previsione: +0,2% m/m, +2,2% a/a;
consenso: +0,2% m/m, +2,2% a/a) 16h30 - scorte settimanali di petrolio (precedente: -7,323
mln a 443,162 mln) *Alle 09h15 e' atteso il discorso di Hernandez de Cos (Bce) *Alle 14h30 e'
atteso il discorso di Hakkarainen (Bce) *Alle 21h20 e' prevista la decisione sui tassi della Banca
Centrale Brasiliana GIOVEDI' 13 DICEMBRE *GERMANIA 08h00 - inflazione novembre finale
(precedente: +0,2% m/m, +2,5% a/a; preliminare: +0,1% m/m, +2,3% a/a; previsione: +0,1%
m/m, +2,3% a/a) - inflazione armonizzata novembre finale (precedente: +0,1% m/m, +2,4% a/a;
preliminare: +0,1% m/m, +2,2% a/a; previsione: +0,1% m/m, +2,2% a/a) *FRANCIA 08h45 -
inflazione armonizzata novembre def. (precedente: +2,5% a/a; preliminare: +2,2% a/a;
previsione: +2,2% a/a) *USA 14h30 - richieste settimanali sussidi disoccupazione (precedente:
-4.000 a 231.000 unita') - prezzi import ottobre (precedente: +0,5% m/m; previsione: -0,6%
m/m; consenso: +0,1% m/m) 16h30 - scorte settimanali gas naturale (precedente: -63 mld piedi
cubi a 2.991 mld) *E' previsto a Bruxelles il Consiglio Europeo *Alle 09h30 e' prevista la
decisione sui tassi della Swiss National Bank *Alle 10h00 e' prevista la decisione sui tassi della
Norges bank *Alle 12h00 e' prevista la decisione sui tassi della Banca Centrale Turca *Alle
13h45 e' prevista la decisione di politica monetaria della banca Centrale Europea *Alle 14h30
e' atteso il discorso di Draghi (Bce) VENERDI' 14 DICEMBRE *GIAPPONE 00h50 - indice
Tankan grandi imprese manifatturiere 4* trimestre (precedente: 19 punti) - indice Tankan grandi
imprese non manifatturiere 4* trimestre (precedente: 22 punti) *GIAPPONE 01h30 - Pmi
manifatturiero dicembre preliminare (precedente: 52,2 punti) *CINA 03h00 - produzione
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industriale novembre (precedente: +5,9% a/a) - vendite dettaglio novembre (precedente:
+8,6% a/a) *SPAGNA 09h00 - inflazione armonizzata novembre finale (precedente: +2,3% a/a;
preliminare: +1,7% a/a; consenso: +1,8% a/a) *FRANCIA 09h15 - Pmi manifatturiero dicembre
preliminare (precedente: 50,8 punti) - Pmi servizi dicembre preliminare (precedente: 55,1 punti)
*GERMANIA 09h30 - Pmi manifatturiero dicembre preliminare (precedente: 51,8 punti) - Pmi
servizi dicembre preliminare (precedente: 53,3 punti) *EUROZONA 10h00 - Pmi composito
dicembre preliminare (precedente: 52,7 punti; previsione: 53 punti) - Pmi manifatturiero
dicembre preliminare (precedente: 51,8 punti; previsione: 52 punti) - Pmi servizi dicembre
preliminare (precedente: 53,4 punti; previsione: 53,2 punti) *ITALIA 10h00 - ordini all'industria
ottobre (precedente: -0,9% m/m, -2,9% a/a) - fatturato industriale ottobre (precedente: inv.
m/m, +3,9% a/a) 11h00 - inflazione novembre finale (precedente: inv. m/m, +1,6% a/a;
preliminare: -0,1 m/m, +1,7% a/a; previsione: -0,1 m/m, +1,7% a/a) - inflazione armonizzata
novembre finale (precedente: +0,2% m/m, +1,7% a/a; preliminare: -0,2% m/m, +1,7% a/a;
previsione: -0,2% m/m, +1,7% a/a) *USA 14h30 - vendite al dettaglio novembre (precedente:
+0,8% m/m; previsione: +0,1% m/m; consenso: +0,2% m/m) - vendite al dettaglio ex auto
novembre (precedente: +0,7% m/m; previsione: +0,2% m/m; consenso: +0,4% m/m) 15h15 -
produzione industriale novembre (precedente: +0,1% m/m; previsione: +0,2% m/m; consenso:
+0,3% m/m) - tasso utilizzo impianti novembre (precedente: 78,4%; consenso: 78,5%) 15h45 -
Pmi manifatturiero novembre preliminare (precedente: 55,3 punti) - Pmi servizi novembre
preliminare (precedente: 54,7 punti) 16h00 - scorte imprese ottobre (precedente: +0,3% m/m;
consenso: +0,3% m/m) *Alle 09h15 e' atteso il discorso di De Guindos (Bce) *Alle 10h30 e'
atteso il discorso di Lautenschlaeger (Bce) *Alle 12h00 e' prevista la decisione sui tassi della
Banca Centrale Russa *Alle 12h30 e' atteso il discorso di Hernandez de Cos (Bce) lus/alb (fine)
MF-DJ NEWS ))

Moda: Imperial acquisisce 24 nuovi punti vendita
MILANO (MF-DJ)--Imperial Spa, azienda che opera nel fast fashion italiano che ha chiuso il
2017 a 209 milioni di euro, ha compiuto un ulteriore passo per rafforzare la sua rete retail sul
territorio nazionale, incrementando i punti vendita a gestione diretta. Nel dettaglio, spiega una
nota, Imperial ha acquisito 24 punti vendita dalla societa' di franchising Hfn tramite
un'operazione finanziaria del valore complessivo di oltre 4 milioni di euro. Gli store (di cui 21 a
marchio Imperial e 3 a marchio Dyker, brand di moda maschile appartenente alla societa' Hfn)
sono localizzati tra Lombardia e Triveneto e hanno una metratura media di circa 150 mq. "Il
progetto di espansione retail messo in atto dall'azienda e' un elemento fondamentale per poter
continuare ad affermare la forza dei nostri brand sul territorio nazionale. Grazie a questa
acquisizione possiamo contare su 74 negozi diretti in Italia. Il nostro network e' in costante
crescita e ad oggi vantiamo oltre 200 monomarca totali tra Imperial e Dixie se consideriamo
anche gli store in franchising", ha detto il presidente di Imperial, Adriano Aere. com/lab (fine)
MF-DJ NEWS ))

Legge bilancio: Conte, da sindacati osservazioni ma anche
apprezzamenti
ROMA (MF-DJ)--"Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil, Cisal,
Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri, estesi anche ai
rappresentanti delle sigle sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato con molta attenzione
le loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le iniziative messe in
campo dal Governo con la manovra economica in corso di discussione al Senato". Lo scrive su
Facebook  il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aggiungendo che la manovra e'
"in discontinuita' con le politiche di austerity del passato, come molti dei sindacati oggi presenti
ci hanno riconosciuto, e all'insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo sostenibile
e alla stabilita' sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilita' sociale: questo e' il nostro
obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente lavorando e di cui discuteremo nei
prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea". rov (fine) MF-DJ NEWS ))

10/12/2018 19:30

10/12/2018 19:30
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ROMA

MANOVRA: CONTE, DISCONTINUITà
CON AUSTERITY OBIETTIVO CHE
PORTERò A UE

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti

di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri,

estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato con

molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le

iniziative messe in campo dal governo con la manovra economica in corso di discussione al

Senato". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa il

punto sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi.<br />Quella su cui lavora il governo è una

manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con le politiche di austerity del passato ? come

molti dei sindacati oggi presenti ci hanno riconosciuto - e all'insegna della crescita economica

coniugata allo sviluppo sostenibile e alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e

stabilità sociale: questo è il nostro obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente

lavorando e di cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea".

<br />

(iN) Evidenza
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Articolo precedente

Macron, un premier ridicolo Non si vuole
dimettere, ma. Ecco che testa farà saltare

Prossimo articolo

Con moglie e figlio va a fare sesso con la
prostituta: finisce minacciato con una

“katana”

Pubblicato il: 10/12/2018 13:37

Mercoledì 12 dicembre, “prima del Consiglio europeo, il presidente della

Commissione europea Jean-Claude Juncker riceverà il primo ministro italiano

Giuseppe Conte per un incontro di lavoro nel pomeriggio”. Ad annunciarlo la vice

portavoce capo della Commissione Mina Andreeva, a Bruxelles. 

L’incontro, che verterà sulla manovra economica, si terrà a Bruxelles, non a

Strasburgo come annunciato in un primo tempo. A quanto si apprende, Conte è

atteso a palazzo Berlaymont, la sede centrale della Commissione Europea, per

mercoledì alle 16. Allo stato non sarebbero previsti punti stampa.

Nel frattempo a palazzo Chigi si è svolto il confronto tra Conte e i sindacati. Al centro

del tavolo – a cui si sono seduti i leader di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal – la

manovra economica ora all’esame del Senato. All’incontro hanno partecipato anche i

sottosegretari al lavoro, Claudio Durigon e il sottosegretario al Mise Davide Crippa.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Manovra: Conte, discontinuità con austerity
obiettivo che porterò a Ue

  @Adnkronos

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho
incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil,
Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne
seguiranno periodicamente altri, estesi anche ai
rappresentanti delle sigle sindacali che non erano

presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le loro istanze, le loro
osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le iniziative messe in
campo dal governo con la manovra economica in corso di discussione
al Senato". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un
post su Facebook in cui fa il punto sull'incontro di oggi a Palazzo
Chigi.Quella su cui lavora il governo è una manovra, rivendica il
premier, "in discontinuità con le politiche di austerity del passato –
come molti dei sindacati oggi presenti ci hanno riconosciuto - e
all’insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo
sostenibile e alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e
stabilità sociale: questo è il nostro obiettivo principale, quello su cui
stiamo costantemente lavorando e di cui discuteremo nei prossimi
giorni a Bruxelles con la Commissione Europea".
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Tweet

Legge bilancio, emendamenti Anief: dall’apertura delle GaE ai
corsi abilitanti per docenti di ruolo
di redazione

Comunicato Anief – Presentati ancora altri cento
emendamenti per avere una scuola più equa,
giusta e solidale.

Scarica il testo che è stato inviato ai Senatore
della V e VII Commissione.

Il governo incassa la  ducia con 330 sì, 291 no e
un astenuto ed approva il testo del maxiemendamento il cui esame passa alla V
Commissione di Palazzo Madama: il testo è dunque quello che si è formato con gli
emendamenti approvati in commissione alla Camera. Ci sono una serie di modi che
importanti rispetto al Ddl originario del Governo, ma ben poche riguardano la scuola.
Tra gli emendamenti più importanti del giovane sindacato  gurano quota 96 senza
svantaggi, Ape social per tutti gli insegnanti , riscatto gratuito della laurea,
stabilizzazione dei precari con 36 mesi, l’addio alle classi pollaio e ai posti in deroga
su sostegno, la riapertura delle GaE, la conferma dei diplomati magistrale in ruolo, il
via libera al doppio canale di reclutamento dalle graduatorie d’istituto, il tempo pieno
al Sud, il ritorno ai moduli nella scuola primaria con il maestro specialista in inglese,
il ripristino dei corsi abilitanti per i docenti di ruolo,  l’introduzione del diritto nella
scuola secondaria, l’obbligo scolastico  no a 18 anni, l’aggiornamento dell’indennità
di vacanza contrattuale e la parità di trattamento tra personale di ruolo e precario con
l’introduzione della ricostruzione di carriera comprendente tutti i periodi di
supplenza, l’inquadramento dei ricercatori a tempo indeterminato. Marcello Paci co,
presidente nazionale Anief, annuncia che, assieme a Cisal, chiederà di essere
ascoltato dalla V Commissione Bilancio del Senato.

La Legge di Stabilità 2019 è alla resa dei conti: per quanto riguarda l’iter, l’aula di
Palazzo Madama ha calendarizzato per oggi le comunicazioni del presidente che
apriranno la sessione di Bilancio. La manovra verrà esaminata dalla commissione
Bilancio; le altre commissione devono presentare le proprie proposte di modi ca
entro le 19 di mercoledì 12 dicembre. Il testo dovrebbe approdare in aula martedì 18
dicembre. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2018 dovrà essere approvata e pubblicata
in Gazzetta Uf ciale.

Come da prassi, la fase di studio più approfondita delle modi che da apportare è
quella che ci si appresta a vivere. Ed è per questo motivo che il sindacato Anief ha
predisposto oltre 100 emendamenti. Si va dall’anticipo pensionistico con quota 96,
che dovrà essere adottata senza vincoli né decurtazioni, all’Ape social, da allargare a
tutti gli insegnanti; dal riscatto gratuito della laurea alla stabilizzazione dei precari
che hanno svolto oltre 36 mesi di servizio, come ci chiede da tempo l’Europa e che
invece si vogliono cassare dai concorsi; dalle classi pollaio, per dire basta ai
raggruppamenti anti-didattici di oltre 22 alunni per aula e il rispetto della normativa
che ne riduce in presenza di disabili, alla cancellazione dei posti in deroga di
sostegno, da trasformare in cattedre in organico di diritto utili per i trasferimenti e
per le immissioni in ruolo, in modo da  nirla con le famiglie costrette a rivolgersi al
giudice per ottenere più ore e risarcimenti.
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10 Dic 2018 - 17:16 - redazione

Argomenti: anief

Tra i provvedimenti chiesti dal sindacato, inoltre, c’è la riapertura delle GaE, le
graduatorie ad esaurimento, molte delle quali prive di candidati, la cui ottusa
chiusura solo quest’anno ha prodotto la mancata assegnazione in ruolo di 33 mila
posti, ma anche la conferma del licenziamento di oltre 10 mila diplomati magistrale,
messi alla porta dopo essere stati assunti a tempo indeterminato con tanto di anno di
prova espletato. Il sindacato chiede anche il ripristino del doppio canale di
reclutamento dalle graduatorie d’istituto, l’avvio nei fatti del tempo pieno al Sud, il
ritorno ai moduli pre-Gelmini nella scuola primaria, con il maestro specialista di
inglese ed educazione motoria, come annunciato di recente dal governo in carica. Si
chiede anche che vengano ripristinati i vecchi corsi abilitanti per docenti di ruolo,
permettendo la partecipazione per mezzo dell’utilizzo del bonus docente ancora in
uso, così da non gravare sul bilancio previsto per le spese della Pubblica Istruzione.

Anief ritiene anche centrale procedere, nella scuola secondaria, con l’introduzione
dell’obbligo scolastico  no alla maggiore età, in linea con diversi altri Paesi moderni,
al  ne di dare una risposta concreta all’ancora altissimo tasso di abbandoni precoci
dei banchi e alla mancata assegnazione del diploma di maturità. Sul fronte del
personale, l’organizzazione autonoma ha previsto una precisa richiesta di
aggiornamento dell’indennità di vacanza contrattuale, ridotta ad una vera miseria e
di parità di trattamento tra personale di ruolo e precario, con revisione della
ricostruzione di carriera sino ad oggi invece penalizzante per quel che riguarda i
periodi di supplenza. Per l’ambito universitario, in ne, si deve per forza di cose
ripartire dalla stabilizzazione dei ricercatori.

“Dopo un esame accurato del testo– spiega Marcello Paci co, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – abbiamo prodotto una lunga serie di richieste di
modi ca, la cui attuazione permetterebbe alle nostre scuole di affrancarsi da problemi
cronici e limiti oggettivi che oggi le soffocano e che spesso compromettono la
creazione di un servizio formativo adeguato ad un Paese avanzato. Il nostro sindacato
Anief, insieme alla Cisal, chiederà di essere ascoltato, quindi, dalla V Commissione
Bilancio del Senato, incaricata di esaminare il maxiemendamento approvato alla
camera.

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
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Manovra: Conte, discontinuit con austerity
obiettivo che porter a Ue

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti
di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri,
estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato con
molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le
iniziative messe in campo dal governo con la manovra economica in corso di discussione al
Senato". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa
il punto sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi.

Quella su cui lavora il governo  una manovra, rivendica il premier, "in discontinuit con
le politiche di austerity del passato – come molti dei sindacati oggi presenti ci hanno
riconosciuto - e all’insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo sostenibile e alla
stabilit sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilit sociale: questo  il nostro obiettivo
principale, quello su cui stiamo costantemente lavorando e di cui discuteremo nei prossimi
giorni a Bruxelles con la Commissione Europea".

(Adnkronos)
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La protesta degli ex Pip si sdoppia: sit in in via
Trinacria e presidio davanti all'Ars
I lavoratori ormai stanno scioperando a oltranza da due settimane. Chiedono di passare
all’ente regionale Resais. Domani il parlamento siciliano deciderà il loro futuro

Cronaca / Piazza del Parlamento

Redazione
10 dicembre 2018 12:18
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Futuro ex Pip appeso a un
filo, migliaia in strada:
corteo da via Libertà alla
Prefettura

29 novembre 2018

Nuovo corteo degli ex Pip:
sfilano i gilet arancioni,
caos in centro

6 dicembre 2018

La rabbia degli ex Pip,
decimo giorno di protesta:
"Vogliamo la dignità,
denunciamo tutti" | VIDEO

6 dicembre 2018

La protesta degli ex Pip non si ferma e si sdoppia:

questa mattina una delegazione di manifestanti è

impegnata in un sit in in via Trinacria, davanti

all'assessorato regionale alla Famiglia e alle politiche

sociali, e un'altra è in presidio davanti all'Ars dove

domani sarà deciso il futuro dei lavoratori.

Gli ex Pip stanno scioperando a oltranza ormai da due

settimane. Giovedì scorso l'ultimo corteo che ha

attraversato il centro della città mandando in tilt il

traffico. I lavoratori hanno indossato gilet arancioni, un

chiaro riferimento alla protesta dei gilet gialli scoppiata

in Francia contro l'aumento (poi annullato per tutto il

2019) delle tasse del carburante.

Decimo giorno di protesta: "Vogliamo la dignità, denunciamo tutti"

La protesta, sposata dalle sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil,

Ugl, Alba Albi, Asud, Cisal, Confintesa e Ursas, è scattata dopo la scadenza dei

60 giorni concessi da una norma per il passaggio dei lavoratori all’ente

regionale Resais: "La Regione avrebbe dovuto garantire il contratto di lavoro e

la regolarità nei pagamenti".

 Corteo degli ex Pip in centro, 29 novembre 2018

Argomenti: proteste

Tweet

Gli ex Pip in presidio davanti alla sede dell'Ars
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Condividi questo articolo

Manovra, Cavallaro: il contributo della CISAL al
tavolo di confronto con il Governo
“La CISAL condivide l’impostazione di fondo con cui il Governo Conte ha voluto caratterizzare la
legge di bilancio 2019.

(Prima Pagina News) | Lunedì 10 Dicembre 2018

 Roma - 10 dic 2018 (Prima
Pagina News)

“ L a  C I S A L  c o n d i v i d e

l’impostazione di fondo con cui il

G o v e r n o  C o n t e  h a  v o l u t o

caratterizzare la legge di bilancio

2019.
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Breaking News

11:51 AM / Gilet gialli: l’inizio di una nuova Europa?

Conte ai sindacati: una manovra
per la crescita

Confronto con i sindacati per il governo Conte, con i

confederali decisi a mettersi di traverso rispetto alla manovra

e l’Ugl che invece si è espressa a favore.

Queste le dichiarazioni del presidente del consiglio dei

ministri, Giuseppe Conte. “Questa mattina ho incontrato a

Palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e

Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri,

estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non

erano presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le loro

istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti

per le iniziative messe in campo dal Governo con la manovra

economica in corso di discussione al Senato. Una manovra in
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discontinuità con le politiche di austerity del passato – come

molti dei sindacati oggi presenti ci hanno riconosciuto – e

all’insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo

sostenibile e alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo

sostenibile e stabilità sociale: questo è il nostro obiettivo

principale, quello su cui stiamo costantemente lavorando e di

cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con la

Commissione Europea”.
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Manovra, stasera incontro tra Conte e Tria

10 dicembre 2018 - (Teleborsa) – Giornata cruciale quella di oggi per la

Manovra economica e per arrivare ad un compromesso tra Italia e Unione

Europea che non porti ad attuare la procedura di infrazione da parte di

Bruxelles. Oggi pomeriggio il Presidente del Consiglio Conte ha incontrato i

rappresentanti delle sigle sindacali di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil con

cui ha chiarito il tema delle pensioni e del reddito di cittadinanza, entrambi

note dolenti per l’UE.

Mercoledì è previsto un altro incontro con Junker mentre per stasera ad

incontrarsi con il Premier Conte a Palazzo Chigi ci sarà il Ministro

dell’Economia Giovanni Tira.

Rema principale che si affronterà in questo appuntamento fissato per le

20:30, è quello degli investimenti che, per fare da traino alla crescita

economica, fissata il prossimo anno all’1,5%, dovranno essere rilanciati. Sul

tavolo della riunione prevista questa sera anche il tema dello sblocco dei

pagamenti della arretrati (PA) alle aziende da parte della pubblica

amministrazione.
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Pensioni, Conte: “E’ in corso
un’interlocuzione con Bruxelles”

10 dicembre 2018 - (Teleborsa) – Ultimo tentativo quello di oggi pomeriggio

per evitare la procedura di infrazione e presentare una proposta convincente

che risponda alle richieste avanzate dall’Unione Europea di modificare

alcuni aspetti della Manovra Economica.

Temi caldi sono Pensioni e Reddito di cittadinanza. Sul primo lo stesso

Conte afferma, durante l’incontro con i sindacati a palazzo Chigi, che è in

corso “un’interlocuzione con Bruxelles” e che “la Fornero non è un Totem”. Il

Presidente del Consiglio avrebbe poi aggiunto: “Stiamo valutando in queste

ore le relazioni e le simulazioni dei tecnici per capire l’impatto economico di

‘quota 100′. Sul fisco non abbiamo pensato di chiudere la partita con la

manovra. E’ solo un primo tassello – e così conclude – il messaggio è: non

pensiate che abbiamo rinunciato a un intervento organico che ci avrebbe

richiesto oggi risorse cospicue”.

Toccando invece il secondo argomento il Premier conferma l’indirizzo preso:

il reddito di cittadinanza, una misura fondamentale di politica sociale.

“Stiamo facendo tesoro dell’insegnamento del Rei. Questo Governo ha le

carte in regola per fare bene. Stiamo lavorando anche alla digitalizzazione

della pubblica amministrazione, sapendo che l’interconnessione e’

fondamentale. Non sono qui per elencarvi il programma di governo o a fare

una conferenza stampa ma a raccogliere le posizioni che unitariamente avete

riassunto. Terremo conto delle vostre sollecitazioni”.

Infine, sempre durante l’appuntamento con rappresentanti delle sigle

sindacali di Cgil, Cisl e Uil, Ugl, Confsal e Cisal durato quasi due ore, si è

arrivato a parlare anche di infrastrutture e lì Conte replica: “abbiamo

stanziato 20 miliardi per il prossimo triennio ma stiamo discutendo su come

integrare il nostro piano con uno strumento tecnico giuridico per poter

spendere i fondi disponibili. Abbiamo molta difficolta’ a spendere”.
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Scuola: Il Governo incassa la fiducia
sul Maxiemendamento

10 dicembre 2018 - (Teleborsa) – Approvato il testo del maxiemendamento il

cui esame adesso passa alla V Commissione di Palazzo Madama, occasione in

cui Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, annuncia che, assieme a

Cisal, chiederà di essere ascoltato.

Con 330 sì, un astenuto e 29 no, il testo formato con gli emendamenti

approvati in Commissione alla Camera, ha subito una serie di modifiche

importanti rispetto alla stesura del Ddl originario del Governo ma nessuna

di queste ha coinvolto la scuola. Tra gli emendamenti più significativi

risaltano la quota 96 senza svantaggi, il riscatto gratuito della laurea, la

stabilizzazione dei precari con 36 mesi, l’addio alle classi pollaio e ai posti in

deroga su sostegno, la riapertura delle GaE, la conferma dei diplomati

magistrale in ruolo, il via libera al doppio canale di reclutamento dalle

graduatorie d’istituto, il tempo pieno al Sud, il ritorno ai moduli nella scuola

primaria con il maestro specialista in inglese, l’Ape social per tutti gli

insegnanti, il ripristino dei corsi abilitanti per i docenti di ruolo, l’obbligo

scolastico fino a 18 anni, l’aggiornamento dell’indennità di vacanza

contrattuale e la parità di trattamento tra personale di ruolo e precario con

l’introduzione della ricostruzione di carriera comprendente.
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Lunedi 10 dicembre 2018

Manovra

I sindacati incontrano Conte. Ma la
svolta non c'è stata
10 dicembre 2018 ore 15.52

Camusso: il premier ha ammesso il ritardo del governo nel
discutere con i sindacati e ha dedicato gran parte del tempo ad
ascoltare, ma non abbiamo avuto risposte di merito né sono stati
presi impegni precisi. Nessuna data per un altro incontro

Il premier Conte ha ammesso il ritardo del governo nel discutere con le
organizzazioni sindacali “e ha dedicato gran parte dell'incontro ad
ascoltare, ma non abbiamo avuto risposte di merito rispetto alle nostre
rivendicazioni. Così la leader della Cgil, Susanna Camusso, al termine
dell'incontro a palazzo Chigi con il governo sulla manovra che da oggi è
all'esame del Senato. All’incontro, oltre a Camusso, hanno partecipato i
leader di Cisl, Uil, Ugl, Confsal e Cisal, mentre per la parte governativa,
oltre al primo ministro, erano al tavolo i sottosegretari al Lavoro, Claudio
Durigon, e il sottosegretario al Mise, Davide Crippa.

Nessun impegno da parte dell’esecutivo, dunque, “perché il premier in
realtà non ha parlato”, spiega ancora Camusso, che sottolinea di aver
sollecitato il governo a momenti di confronto e discussione sui temi specifici
più importanti: dal fisco alle pensioni, dal reddito di cittadinanza al lavoro.
“Conte ci ha detto di aver recepito e che solleciterà i ministri a procedere a
incontri e approfondimenti, ma è troppo poco per parlare di una svolta”. E
ancora: “Siamo di fronte a un primo incontro che, da un punto di vista
dell'approfondimento e dei contenuti, ne ha avuti ben pochi. Circa gli
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impegni, noi siamo pronti a verificare se funzionano davvero o no, ma
prima di parlare di svolta vorrei avere elementi di merito che mi facciano
dire che si tiene conto delle cose che sono state sollevate”.

Nessuna data è stata fissata per un successivo incontro, il che, per la
sindacalista, “è elemento di ulteriore preoccupazione. C'è un impegno per i
prossimi mesi, ma noi stiamo discutendo di una legge di Bilancio che è ‘oggi’
e non nei ‘prossimi mesi’”.

Per la numero uno di corso d’Italia “il governo ha ribadito che intende
intervenire in maniera significativa sulla manovra ora al Senato. Vedremo
su quali provvedimenti e di cosa tengono conto”. Nel corso dell’incontro
Cgil, Cisl e Uil hanno presentato un documento unitario critico nei
confronti della legge di Bilancio e con una serie di proposte per il rilancio
dell'economia e degli investimenti. A illustrare la piattaforma sindacale è
stata la stessa Camusso, che ha sottolineato come bisogna “ricostruire la
connessione tra sistema pubblico e persone, con il pubblico che deve avere
una funzione guida”. In particolare la leader Cgil cita la necessità di
“investimenti per il 6 per cento del Pil non solo per grandi opere ma anche
per scuola e infanzia”.

Sul fronte fiscale serve un intervento “in senso progressivo che ridia potere
d'acquisto ai lavoratori”. I sindacati segnalano poi “problemi sul fronte
degli ammortizzatori sociali e la necessità di risolvere la questione
Naspi”. Rispetto a quota 100, i sindacati chiedono più chiarezza sulle
ripercussioni che una riforma delle pensioni potrebbe avere nei confronti
dei giovani e per le donne e ribadiscono la necessità di un riconoscimento
della maternità attraverso uno sconto sui contributi necessari ad accedere
al pensionamento per ogni figlio.

Il documento unitario pone al centro dell'attenzione anche la governance
degli enti di previdenza da riformare, la separazione tra la spesa per
assistenza e quella per previdenza, la parità del lavoro tra pubblico e
privato. Sollecitato anche un intervento sulla sanità per un vero piano di
assunzioni e per il varo di un intervento efficace sulla non autosufficienza.
La piattaforma affronta inoltre anche i nodi della Pa, il rinnovo dei contratti
pubblici e la richiesta di aumento del personale.
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(Teleborsa) - Approvato il testo del maxiemendamento il cui esame adesso

passa alla V Commissione di Palazzo Madama, occasione in cui Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief, annuncia che, assieme a Cisal, chiederà

di essere ascoltato. 

Con 330 sì, un astenuto e 29 no, il testo formato con gli emendamenti approvati

in Commissione alla Camera, ha subito una serie di modifiche importanti

rispetto alla stesura del Ddl originario del Governo ma nessuna di

queste ha coinvolto la scuola. Tra gli emendamenti più significativi risaltano

la quota 96 senza svantaggi, il riscatto gratuito della laurea, la stabilizzazione

dei precari con 36 mesi, l’addio alle classi pollaio e ai posti in deroga su

sostegno, la riapertura delle GaE, la conferma dei diplomati magistrale in

ruolo, il via libera al doppio canale di reclutamento dalle graduatorie d’istituto, il

tempo pieno al Sud, il ritorno ai moduli nella scuola primaria con il maestro

specialista in inglese, l’Ape social per tutti gli insegnanti, il ripristino dei corsi

abilitanti per i docenti di ruolo, l’obbligo scolastico fino a 18 anni,

l’aggiornamento dell'indennità di vacanza contrattuale e la parità di trattamento

tra personale di ruolo e precario con l’introduzione della ricostruzione di

carriera comprendente.

Scuola: Il Governo
incassa la fiducia
sul
Maxiemendamento

Gli emendamenti sulla scuola non vengono modificati. Adesso il testo passa alla V Commissione di
Palazzo Madama

10 dicembre 2018 - 19.44

con
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delle GaE ai corsi abilitanti per
docenti di ruolo

News dalla rete

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

Scarica il testo che è stato inviato ai Senatore della V e VII Commissione.

Il governo incassa la fiducia con 330 sì, 291 no e un astenuto ed approva il testo
del maxiemendamento il cui esame passa alla V Commissione di Palazzo
Madama: il testo è dunque quello che si è formato con gli emendamenti

      

  

AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI I NOSTRI SERVIZI PUBBLICA UN ARTICOLO TUTTE LE NEWS NO NEWS INSERISCI/ELIMINA ARTICOLI

CERCA CONTATTI “GDPR”

1 / 4

    RETEFIN.IT
Data

Pagina

Foglio

10-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 208



OROSCOP
O DEL
GIORNO
DOPO:
MARTEDI’
11
DICEMBRE
2018

Una donna
di Sciacca
riesce a
trovare il
fratello
grazie a
Portobello

Agevolazio
ni e
Finanziam
enti

Testo
argomenta
tivo
Maturità
2019:
com’è la
traccia di
Prima
Prova,
svolgiment
i ed
esempi

Anticipazio
ni per
“MEZZ’ORA
IN PIU'” di

Classifica
Articoli e
Pagine

#Italiasoloa
gevolazioni
Agevolazion

i e
finanziame

nti

Autoimprendit
orialità e
ricambio
generazionale
in agricoltura.
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approvati in commissione alla Camera. Ci sono una serie di modifiche
importanti rispetto al Ddl originario del Governo, ma ben poche riguardano la
scuola. Tra gli emendamenti più importanti del giovane sindacato figurano
quota 96 senza svantaggi, Ape social per tutti gli insegnanti , riscatto gratuito
della laurea, stabilizzazione dei precari con 36 mesi, l’addio alle classi pollaio e ai
posti in deroga su sostegno, la riapertura delle GaE, la conferma dei diplomati
magistrale in ruolo, il via libera al doppio canale di reclutamento dalle
graduatorie d’istituto, il tempo pieno al Sud, il ritorno ai moduli nella scuola
primaria con il maestro specialista in inglese, il ripristino dei corsi abilitanti per i
docenti di ruolo,  l’introduzione del diritto nella scuola secondaria, l’obbligo
scolastico fino a 18 anni, l’aggiornamento dell’indennità di vacanza contrattuale
e la parità di trattamento tra personale di ruolo e precario con l’introduzione
della ricostruzione di carriera comprendente tutti i periodi di supplenza,
l’inquadramento dei ricercatori a tempo indeterminato. Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief, annuncia che, assieme a Cisal, chiederà di essere
ascoltato dalla V Commissione Bilancio del Senato.

La Legge di Stabilità 2019 è alla resa dei conti: per quanto riguarda l’iter, l’aula di
Palazzo Madama ha calendarizzato per oggi le comunicazioni del presidente che
apriranno la sessione di Bilancio. La manovra verrà esaminata dalla
commissione Bilancio; le altre commissione devono presentare le proprie
proposte di modifica entro le 19 di mercoledì 12 dicembre. Il testo dovrebbe
approdare in aula martedì 18 dicembre. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2018
dovrà essere approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Come da prassi, la fase di studio più approfondita delle modifiche da apportare
è quella che ci si appresta a vivere. Ed è per questo motivo che il sindacato Anief
ha predisposto oltre 100 emendamenti. Si va dall’anticipo pensionistico con
quota 96, che dovrà essere adottata senza vincoli né decurtazioni, all’Ape social,
da allargare a tutti gli insegnanti; dal riscatto gratuito della laurea alla
stabilizzazione dei precari che hanno svolto oltre 36 mesi di servizio, come ci
chiede da tempo l’Europa e che invece si vogliono cassare dai concorsi; dalle
classi pollaio, per dire basta ai raggruppamenti anti-didattici di oltre 22 alunni
per aula e il rispetto della normativa che ne riduce in presenza di disabili, alla
cancellazione dei posti in deroga di sostegno, da trasformare in cattedre in
organico di diritto utili per i trasferimenti e per le immissioni in ruolo, in modo
da finirla con le famiglie costrette a rivolgersi al giudice per ottenere più ore e
risarcimenti.
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Lucia
Annunziat
a del 9
dicembre
su RAI 3:
ospiti
Matteo
Salvini e
l’ex
segretario
PD
Maurizio
Martina

Contatti

Marco
Mengoni
Hola,
nuovo
singolo da
Atlantico:
testo,
traduzione
e
significato

Meloni:
“Lega e
M5S
bocciano
emendame
nto di
Fratelli
d’Italia che
chiedeva il
saldo e
stralcio
delle
cartelle
Equitalia
fino a
200.000”

Patrizia
Ciaccio
dopo avere
abbracciat
o l’ottavo
fratello
grazie a
Portobello:
“Ho lottato
per
conoscerli
tutti e
presto li
porterò a
Sciacca”

Trovato
morto il
cercatore
di funghi
scomparso

Controlla

la tua
situazione,
richiedi on-line
estratto di
ruolo Agenzia
Entrate
Riscossione e
assistenza per
accedere alla
“Rottamazione
e/o Pace
fiscale” 6
dicembre 2018

Come

ottenere un
mutuo prima
casa al 100 per
cento 6
dicembre 2018

Campania:

PO FEAMP
2014/2020.
Misura 1.30.
Contributo a
fondo perduto
fino al 50% per
sostenere la
diversificazion
e e le nuove
forme di
reddito dei
pescatori. 5
dicembre 2018

Assistenza

per l’accesso al
concordato
preventivo. 4
dicembre 2018

Tutti i

vantaggi di
Resto al Sud 4
dicembre 2018

Liguria:

PSR 2014/2020.
Misura 6.1 (2b).
Contributo a
fondo perduto
per il sostegno
all’avviamento
di imprese per
i giovani
agricoltori 3
dicembre 2018

Sicilia:

MISE. Bando
Macchinari
Innovativi.
Contributo a
fondo perduto

Tra i provvedimenti chiesti dal sindacato, inoltre, c’è la riapertura delle GaE, le
graduatorie ad esaurimento, molte delle quali prive di candidati, la cui ottusa
chiusura solo quest’anno ha prodotto la mancata assegnazione in ruolo di 33
mila posti, ma anche la conferma del licenziamento di oltre 10 mila diplomati
magistrale, messi alla porta dopo essere stati assunti a tempo indeterminato
con tanto di anno di prova espletato. Il sindacato chiede anche il ripristino del
doppio canale di reclutamento dalle graduatorie d’istituto, l’avvio nei fatti del
tempo pieno al Sud, il ritorno ai moduli pre-Gelmini nella scuola primaria, con il
maestro specialista di inglese ed educazione motoria, come annunciato di
recente dal governo in carica. Si chiede anche che vengano ripristinati i vecchi
corsi abilitanti per docenti di ruolo, permettendo la partecipazione per mezzo
dell’utilizzo del bonus docente ancora in uso, così da non gravare sul bilancio
previsto per le spese della Pubblica Istruzione.

Anief ritiene anche centrale procedere, nella scuola secondaria, con
l’introduzione dell’obbligo scolastico fino alla maggiore età, in linea con diversi
altri Paesi moderni, al fine di dare una risposta concreta all’ancora altissimo
tasso di abbandoni precoci dei banchi e alla mancata assegnazione del diploma
di maturità. Sul fronte del personale, l’organizzazione autonoma ha previsto
una precisa richiesta di aggiornamento dell’indennità di vacanza contrattuale,
ridotta ad una vera miseria e di parità di trattamento tra personale di ruolo e
precario, con revisione della ricostruzione di carriera sino ad oggi invece
penalizzante per quel che riguarda i periodi di supplenza. Per l’ambito
universitario, infine, si deve per forza di cose ripartire dalla stabilizzazione dei
ricercatori.

“Dopo un esame accurato del testo– spiega Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – abbiamo prodotto una lunga
serie di richieste di modifica, la cui attuazione permetterebbe alle nostre scuole
di affrancarsi da problemi cronici e limiti oggettivi che oggi le soffocano e che
spesso compromettono la creazione di un servizio formativo adeguato ad un
Paese avanzato. Il nostro sindacato Anief, insieme alla Cisal, chiederà di essere
ascoltato, quindi, dalla V Commissione Bilancio del Senato, incaricata di
esaminare il maxiemendamento approvato alla camera.

L’articolo Legge bilancio, emendamenti Anief: dall’apertura delle GaE ai corsi
abilitanti per docenti di ruolo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

Si è verificato un errore. Riprova più tardi. (ID riproduzione:
euyF6z64eOWbgegh) 
Ulteriori informazioni

Altri video su YouTube

Quando Matteo Renzi lavorava…
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 Finanziamenti e agevolazioni personali e aziendali
AUTOIMPRENDITORIALITÀ E

RICAMBIO GENERAZIONALE IN
AGRICOLTURA.

7 dicembre 2018

CONTROLLA LA TUA

SITUAZIONE, RICHIEDI ON-LINE
ESTRATTO DI RUOLO AGENZIA
ENTRATE RISCOSSIONE E
ASSISTENZA PER ACCEDERE ALLA
“ROTTAMAZIONE E/O PACE FISCALE”

6 dicembre 2018

COME OTTENERE UN MUTUO

PRIMA CASA AL 100 PER CENTO
6 dicembre 2018

CAMPANIA: PO FEAMP

2014/2020. MISURA 1.30.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
FINO AL 50% PER SOSTENERE LA
DIVERSIFICAZIONE E LE NUOVE
FORME DI REDDITO DEI PESCATORI.

5 dicembre 2018

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

Umbria:

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

Friuli

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

 10 dicembre 2018 News dalla rete

L'intervista al vicepre… "La Matrix Europea" - … Ecco gli ultimi dati CE…

0:00 / 6:38

Bora-Hansgrohe, la
nuova maglia è
quasi uguale a
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Società delle Donne
dell’Onda
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Manovra, stasera incontro tra Conte e Tria

ID Articolo: 1970063   lunedì 10 dicembre 2018   fonte Quifinanza.it   1245

 Facebook   Twitter   Google Plus

 Categoria:  Economia

 Facebook   Twitter   Google Plus

ATICOLI CORRELATI

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU
QUIFINANZA.IT

(Teleborsa) – Giornata cruciale quella di oggi per la Manovra
economica e per arrivare ad un compromesso tra Italia e Unione
Europea che non porti ad attuare la procedura di infrazione da parte di
Bruxelles. Oggi pomeriggio il Presidente del Consiglio Conte ha

incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil con cui ha chiarito il tema delle pensioni e
del reddito di cittadinanza, entrambi note dolenti per l’UE. Mercoledì è previsto un altro incontro con Junker mentre per
stasera ad incontrarsi con il Premier Conte a Palazzo Chigi ci sarà il Ministro dell’Economia Giovanni Tira. Rema principale
che si affronterà in questo appuntamento fissato per le 20:30, è quello degli investimenti che, per fare da traino alla crescita
economica, fissata il prossimo anno all’1,5%, dovranno essere rilanciati. Sul tavolo della riunione prevista questa sera anche il
tema dello sblocco dei pagamenti della arretrati (PA) alle aziende da parte della pubblica amministrazione. 

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU QUIFINANZA.IT

Tutto il materiale presente in questo articolo è
coperto da Copyright Quifinanza.it e ne è vietata la

riproduzione, anche parziale.
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Odissea funicolari a Napoli, ancora uno stop: venerdì sciopero di
quattro ore

ID Articolo: 1969850   lunedì 10 dicembre 2018   fonte Il Mattino.it   1242

 Facebook   Twitter   Google Plus

Dopo la «striscia» di chiusure per malattia dei dipendenti, un altro stop
per le funicolari di Napoli. I dipendenti Anm iscritti al sindacato Faisa-
Cisal, infatti, hanno proclamato uno... 

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU IL MATTINO.IT
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Pensioni, Conte: “E’ in corso un’interlocuzione con Bruxelles”

ID Articolo: 1970069   lunedì 10 dicembre 2018   fonte Quifinanza.it   1248

 Facebook   Twitter   Google Plus

(Teleborsa) – Ultimo tentativo quello di oggi pomeriggio per evitare la
procedura di infrazione e presentare una proposta convincente che
risponda alle richieste avanzate dall’Unione Europea di modificare
alcuni aspetti della Manovra Economica. Temi caldi sono Pensioni e
Reddito di cittadinanza. Sul primo lo stesso Conte afferma, durante
l’incontro con i sindacati a palazzo Chigi, che è in corso
“un’interlocuzione con Bruxelles” e che “la Fornero non è un Totem”. Il
Presidente del Consiglio avrebbe poi aggiunto: “Stiamo valutando in
queste ore le relazioni e le simulazioni dei tecnici per capire l’impatto
economico di ‘quota 100′. Sul fisco non abbiamo pensato di chiudere la
partita con la manovra. E’ solo un primo tassello – e così conclude – il
messaggio è: non pensiate che abbiamo rinunciato a un intervento
organico che ci avrebbe richiesto oggi risorse cospicue”. Toccando
invece il secondo argomento il Premier conferma l’indirizzo preso: il
reddito di cittadinanza, una misura fondamentale di politica sociale.
“Stiamo facendo tesoro dell’insegnamento del Rei. Questo Governo ha
le carte in regola per fare bene. Stiamo lavorando anche alla
digitalizzazione della pubblica amministrazione, sapendo che
l’interconnessione e’ fondamentale. Non sono qui per elencarvi il
programma di governo o a fare una conferenza stampa ma a
raccogliere le posizioni che unitariamente avete riassunto. Terremo
conto delle vostre sollecitazioni”. Infine, sempre durante
l’appuntamento con rappresentanti delle sigle sindacali di Cgil, Cisl e
Uil, Ugl, Confsal e Cisal durato quasi due ore, si è arrivato a parlare
anche di infrastrutture e lì Conte replica: “abbiamo stanziato 20
miliardi per il prossimo triennio ma stiamo discutendo su come
integrare il nostro piano con uno strumento tecnico giuridico per
poter spendere i fondi disponibili. Abbiamo molta difficolta’ a
spendere”. 
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Scuola: Il Governo incassa la fiducia sul Maxiemendamento

ID Articolo: 1970067   lunedì 10 dicembre 2018   fonte Quifinanza.it   1249

 Facebook   Twitter   Google Plus

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU
QUIFINANZA.IT

(Teleborsa) – Approvato il testo del maxiemendamento il cui esame
adesso passa alla V Commissione di Palazzo Madama, occasione in cui
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, annuncia che, assieme a
Cisal, chiederà di essere ascoltato. Con 330 sì, un astenuto e 29 no, il
testo formato con gli emendamenti approvati in Commissione alla
Camera, ha subito una serie di modifiche importanti rispetto alla
stesura del Ddl originario del Governo ma nessuna di queste ha
coinvolto la scuola. Tra gli emendamenti più significativi risaltano la
quota 96 senza svantaggi, il riscatto gratuito della laurea, la
stabilizzazione dei precari con 36 mesi, l’addio alle classi pollaio e ai
posti in deroga su sostegno, la riapertura delle GaE, la conferma dei
diplomati magistrale in ruolo, il via libera al doppio canale di
reclutamento dalle graduatorie d’istituto, il tempo pieno al Sud, il
ritorno ai moduli nella scuola primaria con il maestro specialista in
inglese, l’Ape social per tutti gli insegnanti, il ripristino dei corsi
abilitanti per i docenti di ruolo, l’obbligo scolastico fino a 18 anni,
l’aggiornamento dell’indennità di vacanza contrattuale e la parità di
trattamento tra personale di ruolo e precario con l’introduzione della
ricostruzione di carriera comprendente. 
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Manovra: Conte, discontinuità con austerity
obiettivo che porterò a Ue

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina
ho incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti

di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri,
estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato con
molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le
iniziative messe in campo dal governo con la manovra economica in corso di discussione al
Senato". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui
fa il punto sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi.

Quella su cui lavora il governo è una manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con le
politiche di austerity del passato ? come molti dei sindacati oggi presenti ci hanno
riconosciuto - e all?insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo sostenibile e
alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità sociale: questo è il nostro
obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente lavorando e di cui discuteremo nei
prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea".

Ultimo aggiornamento: 10-12-2018 19:33
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Manovra: Conte, discontinuità con austerity
obiettivo che porterò a Ue

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato
a Palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal,
Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente
altri, estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che
non erano presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le
loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni
apprezzamenti per le iniziative messe in campo dal governo

con la manovra economica in corso di discussione al Senato". Lo scrive il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa
il punto sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi.Quella su cui lavora il governo
è una manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con le politiche di
austerity del passato – come molti dei sindacati oggi presenti ci hanno
riconosciuto - e all’insegna della crescita economica coniugata allo
sviluppo sostenibile e alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e
stabilità sociale: questo è il nostro obiettivo principale, quello su cui stiamo
costantemente lavorando e di cui discuteremo nei prossimi giorni a
Bruxelles con la Commissione Europea".
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MANOVRA: CONTE, DISCONTINUITà
CON AUSTERITY OBIETTIVO CHE
PORTERò A UE

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti

di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri,

estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato con

molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le

iniziative messe in campo dal governo con la manovra economica in corso di discussione al

Senato". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa il

punto sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi.<br />Quella su cui lavora il governo è una

manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con le politiche di austerity del passato ? come

molti dei sindacati oggi presenti ci hanno riconosciuto - e all'insegna della crescita economica

coniugata allo sviluppo sostenibile e alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e

stabilità sociale: questo è il nostro obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente

lavorando e di cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea".

<br />
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Manovra: Conte, discontinuità con
austerity obiettivo che porterò a Ue
Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato a
Palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e
Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri, estesi
anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano
presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le loro istanze, le loro
osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le iniziative
messe in campo dal governo con la manovra economica in corso
di discussione al Senato". Lo scrive il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa i l punto
sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi. Quella su cui lavora il
governo è una manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con
le politiche di austerity del passato – come molti dei sindacati oggi
presenti ci hanno riconosciuto - e all’insegna della crescita
economica coniugata allo sviluppo sostenibile e alla stabilità
sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità sociale: questo è
il nostro obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente
lavorando e di cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con
la Commissione Europea". 
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Battipaglia, crisi Treofan: più di 200 lavoratori a
rischio

Home Cronaca 

Battipaglia, crisi Treofan: più di 200 lavoratori a

rischio

Pubblicato da   admin a   dicembre 10, 2018

Battipaglia, crisi Treofan: più di 200
lavoratori a rischio

 

Categorie Tags 

“Tutti insieme, istituzioni e sindacati, operino insieme sulla vertenza Treofan di Battipaglia”.

Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, prende le difese dei lavoratori dell’industria che produce dei film in

polipropilene, acquisita solo due mesi fa da una multinazionale indiana e che ora vedrebbe a rischio licenziamento più di

200 lavoratori.

“Battipaglia non può permettersi di perdere un’azienda fondamentale per lo sviluppo della città – spiega Vicinanza -ecco

perché spero ci possa essere una presa di posizione di tutta la classe politica della città, sindaca in testa e aprire una

discussione sulla quella che adesso, a tutti gli effetti, può essere denominata la “vertenza Battipaglia”.

“Quello della Treofan – conclude Vicinanza – è un film già visto”.

Sul tema sono intervenuti anche Anna Bilotti e Michele Cammarano, rispettivamente deputata e consigliere regionale

campano del Movimento 5 Stelle, che hanno presentato un’interrogazione ad hoc al ministero dello Sviluppo Economico

affinché vengano chiariti i dettagli della vicenda.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Lunedì 10 Dicembre 2018, ore 21.30
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Home Page  /  Notizie  /  Manovra, incontro tra Conte e Tria per fare il punto

Manovra, incontro tra Conte e Tria per fare
il punto
Alle 20:30 il Presidente del Consiglio incontrerà il Ministro dell'Economia a
Palazzo Chigi

(Teleborsa) - Giornata cruciale quella di oggi per la

Manovra economica e per arrivare ad un compromesso

tra Italia e Unione Europea che non porti ad attuare la

procedura di infrazione da parte di Bruxelles. Oggi

pomeriggio il Presidente del Consiglio Conte ha

incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali di Cgil,

Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil con cui ha chiarito il tema

delle pensioni e del reddito di cittadinanza, entrambi

note dolenti per l’UE. 

Mercoledì è previsto un altro incontro con Junker

mentre per stasera ad incontrarsi con il Premier

Conte a Palazzo Chigi ci sarà il Ministro dell’Economia Giovanni Tira. 

Rema principale che si affronterà in questo appuntamento fissato per le 20:30, è quello degli investimenti

che, per fare da traino alla crescita economica, fissata il prossimo anno all’1,5%, dovranno essere rilanciati. Sul

tavolo della riunione prevista questa sera anche il tema dello sblocco dei pagamenti della arretrati (PA) alle

aziende da parte della pubblica amministrazione.

Leggi anche
Manovra, prove di dialogo: Conte incontra Juncker a Bruxelles
Manovra a prova di fiducia. Nuovo vertice con Tria
Manovra: prove di disgelo tra Roma e Bruxelles. Conte: "C'è un punto d'incontro"
Manovra, vertice a Palazzo Chigi. Juncker: "L'Italia ha avuto flessibilità, ora rispetti regole"

Commenti

Nessun commento presente.

Scrivi un commentoScrivi un commento
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· Bruxelles (30)

Altre notizie

Manovra, il Consiglio dei Ministri prepara la
risposta all'Ue
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Manovra, Conte abbraccia Juncker: "Non
litighiamo, we are friends"

Manovra, sì della Camera alla fiducia ma il
testo cambierà al Senato: il nodo resta il deficit

Manovra, continua il braccio di ferro: Bruxelles
pronta a una nuova bocciatura

Manovra, giallo sul vertice a Palazzo Chigi.
Conte riceve delegazione FMI
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 QUOTAZIONI RUBRICHE AGENDA VIDEO ANALISI TECNICA STRUMENTI GUIDE PRODOTTI L'AZIENDANOTIZIE

1

Data

Pagina

Foglio

10-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 221



Lunedì 10 Dicembre 2018, ore 20.26
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Home Page  /  Notizie  /  Manovra, stasera incontro tra Conte e Tria

Manovra, stasera incontro tra Conte e Tria
Alle 20:30 il Presidente del Consiglio incontrerà il Ministro dell'Economia a
Palazzo Chigi

(Teleborsa) - Giornata cruciale quella di oggi per la

Manovra economica e per arrivare ad un compromesso

tra Italia e Unione Europea che non porti ad attuare la

procedura di infrazione da parte di Bruxelles. Oggi

pomeriggio il Presidente del Consiglio Conte ha

incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali di Cgil,

Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil con cui ha chiarito il tema

delle pensioni e del reddito di cittadinanza, entrambi

note dolenti per l’UE. 

Mercoledì è previsto un altro incontro con Junker

mentre per stasera ad incontrarsi con il Premier

Conte a Palazzo Chigi ci sarà il Ministro dell’Economia Giovanni Tira. 

Rema principale che si affronterà in questo appuntamento fissato per le 20:30, è quello degli investimenti

che, per fare da traino alla crescita economica, fissata il prossimo anno all’1,5%, dovranno essere rilanciati. Sul

tavolo della riunione prevista questa sera anche il tema dello sblocco dei pagamenti della arretrati (PA) alle

aziende da parte della pubblica amministrazione.

Leggi anche
Manovra, prove di dialogo: Conte incontra Juncker a Bruxelles
Manovra a prova di fiducia. Nuovo vertice con Tria
Manovra, Tria riferirà su tempi e avanzamento trattative con Ue
Manovra, il Consiglio dei Ministri prepara la risposta all'Ue

Commenti

Nessun commento presente.

Scrivi un commentoScrivi un commento

accedi registrati seguici su feed rss

Argomenti trattati

Manovra (43) · Italia (658) · Manovra economica (9)

· Bruxelles (30)

Altre notizie

Manovra, Governo pronto a limare i decimali

Manovra, messaggi di pace tra Roma e
Bruxelles. Conte:"Clima sereno" e Juncker: "Ti
amo Italia"

Manovra: prove di disgelo tra Roma e
Bruxelles. Conte: "C'è un punto d'incontro"

Manovra, Conte abbraccia Juncker: "Non
litighiamo, we are friends"

Manovra, sì della Camera alla fiducia ma il
testo cambierà al Senato: il nodo resta il deficit

Commissione Ue, dialogo continua: probabile
incontro Conte-Juncker settimana prossima

Seguici su Facebook 
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commenta  altre news Economia · 10 dicembre 2018 - 20.14
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Lunedì 10 Dicembre 2018, ore 19.43
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Home Page  /  Notizie  /  Pensioni, Conte: "E' in corso un'interlocuzione con Bruxelles"

Pensioni, Conte: "E' in corso
un'interlocuzione con Bruxelles"
Ultimo tentativo per evitare la procedura di infrazione e presentare una
proposta convincente all'Unione Europea

(Teleborsa) - Ultimo tentativo quello di oggi pomeriggio per

evitare la procedura di infrazione e presentare una

proposta convincente che risponda alle richieste

avanzate dall’Unione Europea di modificare alcuni

aspetti della Manovra Economica. 

Temi caldi sono Pensioni e Reddito di cittadinanza.

Sul primo lo stesso Conte afferma, durante l’incontro con

i sindacati a palazzo Chigi, che è in corso

"un'interlocuzione con Bruxelles" e che "la Fornero non è

un Totem". Il Presidente del Consiglio avrebbe poi

aggiunto: "Stiamo valutando in queste ore le relazioni e le

simulazioni dei tecnici per capire l'impatto economico di 'quota 100'. Sul fisco non abbiamo pensato di chiudere

la partita con la manovra. E' solo un primo tassello - e così conclude - il messaggio è: non pensiate che

abbiamo rinunciato a un intervento organico che ci avrebbe richiesto oggi risorse cospicue". 

Toccando invece il secondo argomento il Premier conferma l’indirizzo preso: il reddito di cittadinanza, una

misura fondamentale di politica sociale. "Stiamo facendo tesoro dell'insegnamento del Rei. Questo Governo ha

le carte in regola per fare bene. Stiamo lavorando anche alla digitalizzazione della pubblica amministrazione,

sapendo che l'interconnessione e' fondamentale. Non sono qui per elencarvi il programma di governo o a fare

una conferenza stampa ma a raccogliere le posizioni che unitariamente avete riassunto. Terremo conto delle

vostre sollecitazioni". 

Infine, sempre durante l’appuntamento con rappresentanti delle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, Ugl, Confsal e

Cisal durato quasi due ore, si è arrivato a parlare anche di infrastrutture e lì Conte replica: "abbiamo stanziato

20 miliardi per il prossimo triennio ma stiamo discutendo su come integrare il nostro piano con uno

strumento tecnico giuridico per poter spendere i fondi disponibili. Abbiamo molta difficolta' a spendere". 

Leggi anche
Manovra a prova di fiducia. Nuovo vertice con Tria
Manovra, prove di dialogo: Conte incontra Juncker a Bruxelles
Manovra, Moscovici: "Dialogo in corso, atteggiamento più costruttivo"
Manovra, Conte abbraccia Juncker: "Non litighiamo, we are friends"

Commenti

Nessun commento presente.

Scrivi un commentoScrivi un commento

accedi registrati seguici su feed rss
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Manovra, la ricetta di Conte: "Non lavoro al
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Manovra, messaggi di pace tra Roma e
Bruxelles. Conte:"Clima sereno" e Juncker: "Ti
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Commissione Ue, dialogo continua: probabile
incontro Conte-Juncker settimana prossima
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Bruxelles. Conte: "C'è un punto d'incontro"
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Lunedì 10 Dicembre 2018, ore 19.54
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Home Page  /  Notizie  /  Scuola: Il Governo incassa la fiducia sul Maxiemendamento

Scuola: Il Governo incassa la fiducia sul
Maxiemendamento
Gli emendamenti sulla scuola non vengono modificati. Adesso il testo passa
alla V Commissione di Palazzo Madama

(Teleborsa) - Approvato il testo del

maxiemendamento il cui esame adesso passa alla V

Commissione di Palazzo Madama, occasione in cui

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, annuncia

che, assieme a Cisal, chiederà di essere ascoltato. 

Con 330 sì, un astenuto e 29 no, il testo formato con gli

emendamenti approvati in Commissione alla Camera, ha

subito una serie di modifiche importanti rispetto alla

stesura del Ddl originario del Governo ma nessuna

di queste ha coinvolto la scuola. Tra gli emendamenti

più significativi risaltano la quota 96 senza svantaggi, il

riscatto gratuito della laurea, la stabilizzazione dei precari con 36 mesi, l’addio alle classi pollaio e ai posti in

deroga su sostegno, la riapertura delle GaE, la conferma dei diplomati magistrale in ruolo, il via libera al doppio

canale di reclutamento dalle graduatorie d’istituto, il tempo pieno al Sud, il ritorno ai moduli nella scuola primaria

con il maestro specialista in inglese, l’Ape social per tutti gli insegnanti, il ripristino dei corsi abilitanti per i

docenti di ruolo, l’obbligo scolastico fino a 18 anni, l’aggiornamento dell'indennità di vacanza contrattuale e la

parità di trattamento tra personale di ruolo e precario con l’introduzione della ricostruzione di carriera

comprendente.

Leggi anche
Manovra, al via dichiarazioni di voto su fiducia alla Camera
Dl Sicurezza, il Governo pone la fiducia anche alla Camera
Dl sicurezza, ok Camera alla fiducia. Salvini: "E' una rivoluzione"
Manovra, approda in Aula con maxiemendamento. E Tria fissa i paletti:"Con Ue dialogo in

corso, ma priorità non si toccano"
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Manovra, sì della Camera alla fiducia ma il
testo cambierà al Senato: il nodo resta il deficit

Manovra, in Aula da lunedì 3 dicembre: il
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Scuola, tempo pieno: il governo chiede 1.200
docenti primaria in più al Sud ma non bastano

Appuntamenti macroeconomici del 27
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Fiducia imprese Italia nel mese di novembre
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CRONACA

Stop di quattro ore per le Funicolari di
Napoli a causa di uno sciopero
proclamato dai sindacati per venerdì 14

10/12/2018 - Ancora disagi per i napoletani, dopo i giorni di
chiusura per malattia dei dipendenti, arriva un altro stop per le
funicolari di Napoli, è stato infatti proclamato uno sciopero di
quattro ore nella giornata di venerdì 14 dicembre. L'agitazione
è stata proclamata dai dipendenti Anm che fanno capo alla
sigla sindacale Faisa-Cisal. I disagi ricadranno nella fascia
oraria tra le 13,00 e le 17,00. 

I NOSTRI CANALI SU YOUTUBE 

 

Pubblicità 

--NOTIZIE CORRELATE

CONDIVIDI QUESTA NOTIZIA 

OGGI: 10/12/2018 13:43:19 RETECAPRI TELECAPRI TELECAPRISPORT CAPRINEWS FIERACITTA'

CANALE 74
DEL DIGITALE TERRESTRE

CAMPANIA APPROFONDIMENTO TGORA IL METEO LA VIGNETTA

1

 

 
Telecaprinews

 
SEGUICI SU TWITTER 

Follow @TeleCapriNews

APPROFONDIMENTO SETTIMANALE

RIFIUTI: CICLO
LENTO E

AGGROVIGLIATO

NOTIZIE DALL'ITALIA

10/12/2018 - Sequestrate
bottiglie con falso vino doc,
denunciato il rappresentante
legale dell'azienda produttrice

10/12/2018 - Operazione dei
carabinieri a Paola (Cosenza),
nove persone arrestate sono
accusate di aver commesso
furti in negozi

10/12/2018 - Dieci arresti dei
carabinieri tra Lodi,Pavia e
Milano per spaccio di droga

10/12/2018 - Ha usato uno
spray urticante in un locale,
21enne denunciato dai
carabinieri

10/12/2018 - Sgomberata l'ex
fabbrica della Penicillina a
Roma, caos traffico sulla
Tiburtina, all'interno vivevano
400 persone ma erano
rimasti in 40

10/12/2018 - Denunciati dieci
"furbetti" degli abbonamenti
alla Pay tv, controlli in esercizi
pubblici e in circoli della
provincia di Agrigento

10/12/2018 - Sgominata dai
carabinieri una banda che
rapinava tabaccherie, cinque
arresti, secondo le indagini
stavano preparando altri
colpi
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10/12/2018 - Affitti senza
contratto, ecco cosa si
rischia

10/12/2018 - METEO: tra
mercoledì e venerdì due
perturbazioni riporteranno
piogge e rovesci specie al
Centronord, con neve anche
a quote basse. Clima più
freddo ovunque

10/12/2018 - Secondo la Corte
europea la Gran Bretagna
potrebbe revocare la Brexit
da sola
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 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio
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DELL'EMILIA-ROMAGNA
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 > NAZIONALI > MANOVRA: CONTE, DISCONTINUITÀ CON AUSTERITY OBIETTIVO CHE PORTERÒ A UE

NAZIONALI

Manovra: Conte, discontinuità con
austerity obiettivo che porterò a Ue

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di
Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri, estesi
anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato con molta
attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le iniziative
messe in campo dal governo con la manovra economica in corso di discussione al Senato". Lo
scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa il punto
sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi.

Quella su cui lavora il governo è una manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con le
politiche di austerity del passato – come molti dei sindacati oggi presenti ci hanno
riconosciuto - e all’insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo sostenibile e alla
stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità sociale: questo è il nostro obiettivo
principale, quello su cui stiamo costantemente lavorando e di cui discuteremo nei prossimi
giorni a Bruxelles con la Commissione Europea".

Di: REDAZIONE
lunedì 10 dicembre 2018 ore 19:33
2 visualizzazioni

TweetCondividi
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Senato: domenica concerto
Natale con orchestra Rai e…
soprano Ekaterina Bakanova

Senato: domenica concerto
Natale con orchestra Rai e…
soprano Ekaterina Bakanova

Shoah: Giachetti, furto
pietre inciampo oltraggio …
tutta umanità

Manovra: Marcucci, in attesa
di Juncker retromarcia del…
popolo

Manovra: Milano, Torino,
Genova e Bologna contro…
tagli a Comuni

Rifiuti: Veneto leader nella
raccolta differenziata

 

RAVENNA: Due
dipendenti
Cmc arrestati
in Kuwait…
girano un video
28 NOV 2018

CESENA:
Un’equipe di
medici per
salvare vite, il…
lavoro del
17 NOV 2018

ROMAGNA:
Arriva la neve,
colline già
imbiancate |…
FOTO
19 NOV 2018

BOLOGNA: Tir
coi freni rotti in
A1, autista e
Polstrada…
evitano il
26 NOV 2018

CALCIO:
Ricciardo detta
legge, il Cesena
a valanga 4-1…
sulla Vastese |
08 DIC 2018
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Pubblicato il 10/12/2018TELEBORSA

Manovra, stasera incontro tra
Conte e Tria
Alle 20:30 il Presidente del Consiglio incontrerà il

Ministro dell'Economia a Palazzo Chigi

Giornata cruciale quella di oggi per

la Manovra economica e per arrivare

ad un compromesso tra  I ta l ia  e

Unione Europea che non porti ad

attuare la procedura di infrazione da

parte di Bruxelles. Oggi pomeriggio il

Presidente del Consiglio Conte ha

incontrato i rappresentanti delle sigle

sindacali di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil con cui ha chiarito il tema delle
pensioni e del reddito di cittadinanza, entrambi note dolenti per l’UE. 

Mercoledì è previsto un altro incontro con Junker mentre per stasera ad
incontrarsi con il Premier Conte a Palazzo Chigi ci sarà il Ministro
dell’Economia Giovanni Tira. 

Rema principale che si affronterà in questo appuntamento fissato per le

20:30, è quello degli investimenti che, per fare da traino alla crescita

economica, fissata il prossimo anno all’1,5%, dovranno essere rilanciati. Sul

tavolo della riunione prevista questa sera anche il tema dello sblocco dei

pagamenti della arretrati (PA) alle aziende da parte della pubblica

amministrazione.
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Pensioni, Conte: "E' in corso
un'interlocuzione con Bruxelles"
Ultimo tentativo per evitare la procedura di infrazione e

presentare una proposta convincente all'Unione

Europea

Ult imo tentat ivo  quel lo  d i  oggi

p o m e r i g g i o  p e r e v i t a r e  l a
p r o c e d u r a  d i  i n f r a z i o n e e

presentare una proposta convincente

che risponda alle richieste avanzate
dall’Unione Europea di modificare

a l c u n i  a s p e t t i  d e l l a  M a n o v r a

Economica. 

Temi caldi sono Pensioni e Reddito di cittadinanza. Sul primo lo stesso

Conte afferma, durante l’incontro con i sindacati a palazzo Chigi, che è in corso

"un'interlocuzione con Bruxelles" e che "la Fornero non è un Totem". Il

Presidente del Consiglio avrebbe poi aggiunto: "Stiamo valutando in queste ore

le relazioni e le simulazioni dei tecnici per capire l'impatto economico di 'quota

100'. Sul fisco non abbiamo pensato di chiudere la partita con la manovra. E'

solo un primo tassello - e così conclude - il messaggio è: non pensiate che
abbiamo rinunciato a un intervento organico che ci avrebbe richiesto oggi

risorse cospicue".  

Toccando invece il secondo argomento il Premier conferma l’indirizzo preso: il

reddito di cittadinanza, una misura fondamentale di politica sociale. "Stiamo

facendo tesoro dell'insegnamento del Rei. Questo Governo ha le carte in regola

per fare bene. Stiamo lavorando anche alla digitalizzazione della pubblica

amministrazione, sapendo che l'interconnessione e' fondamentale. Non sono

qui per elencarvi il programma di governo o a fare una conferenza stampa ma a

raccogliere le posizioni che unitariamente avete riassunto. Terremo conto delle

vostre sollecitazioni". 
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Infine, sempre durante l’appuntamento con rappresentanti delle sigle sindacali

di Cgil, Cisl e Uil, Ugl, Confsal e Cisal durato quasi due ore, si è arrivato a parlare

anche di infrastrutture e lì Conte replica: "abbiamo stanziato 20 miliardi per il
prossimo triennio ma stiamo discutendo su come integrare il nostro piano

con uno strumento tecnico giuridico per poter spendere i fondi disponibili.

Abbiamo molta difficolta' a spendere". 
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Scuola: Il Governo incassa la
fiducia sul Maxiemendamento
Gli emendamenti sulla scuola non vengono modificati.

Adesso il testo passa alla V Commissione di Palazzo

Madama

A p p r o v a t o  i l  t e s t o  d e l
maxiemendamento i l  c u i  e s a m e

adesso passa alla V Commissione di

Palazzo Madama, occasione in cui

M a r c e l l o  P a c i f i c o ,  p r e s i d e n t e

naz iona le  An ief ,  annunc ia  che ,

assieme a Cisal, chiederà di essere

ascoltato. 

Con 330 sì, un astenuto e 29 no, il testo formato con gli emendamenti

approvati in Commissione alla Camera, ha subito una serie di modifiche
importanti rispetto alla stesura del Ddl originario del Governo ma
nessuna di queste ha coinvolto la scuola. Tra gli emendamenti più

significativi risaltano la quota 96 senza svantaggi, il riscatto gratuito della

laurea, la stabilizzazione dei precari con 36 mesi, l’addio alle classi pollaio e ai

posti in deroga su sostegno, la riapertura delle GaE, la conferma dei diplomati

magistrale in ruolo, il via libera al doppio canale di reclutamento dalle

graduatorie d’istituto, il tempo pieno al Sud, il ritorno ai moduli nella scuola

primaria con il maestro specialista in inglese, l’Ape social per tutti gli

insegnanti, il ripristino dei corsi abilitanti per i docenti di ruolo, l’obbligo

scolastico fino a 18 anni, l’aggiornamento dell'indennità di vacanza contrattuale

e la parità di trattamento tra personale di ruolo e precario con l’introduzione

della ricostruzione di carriera comprendente.
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Manovra, Di Maio: le imprese da Salvini? I
fatti si fanno al Mise

di Askanews

Roma, (askanews) - Il governo giallo-verde ha aperto una nuova fase di dialogo e confronto

con le parti sociali in parallelo con le decisioni che stanno per essere prese sulle novità da

introdurre alla manovra, all'esame del Senato. Anche se la partita cruciale poi sarà quella

con l'Europa per evitare la procedura di infrazione.Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

ha incontrato a Palazzo Chigi i sindacati (Cgil, Cisal, Cisl,Confsal, Ugl e Uil), assicurando che

anche in futuro "si terrà conto" delle loro proposte e ci saranno "incontri periodici" anche se

la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, ha detto che non c'è stata "nessuna

risposta di merito" sulle questioni in campo, ma Conte si è limitato ad ascoltarli.Intanto, il

vicepremier Matteo Salvini ha incontrato al Viminale i rappresentanti delle imprese e a

Milano Confindustria Lombardia. Un incontro simile con le imprese lo avrà l'altro

vicepremier, Luigi Di Maio, l'11 dicembre.Una cosa è sicura, ha avvertito il ministro dello

Sviluppo economico parlando a margine della firma di un protocollo con la regione Lazio al

Mise, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero non si toccano, smentendo così le

indiscrezioni stampa sulla trattativa con Bruxelles."Si sta chiedendo all'Italia di rinunciare

alle uniche due misure che sono irrinunciabili perché se non aumentiamo le pensioni minime

e non mandiamo in pensione chi ne aveva diritto prima della Fornero, non diamo lavoro a

chi non ce l'ha e non aiutiamo le imprese, alla fine la domanda interna non crescerà e

nemmeno il Pil".E sull'incontro tra il vicepremier Matteo Salvini, il presidente di Confindustria,

Vincenzo Boccia e le associazioni imprenditoriali... "Penso che tutti i ministri abbiano il

dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto il presidente di Confindustria,

Vincenzo Boccia, ora ci aspettiamo i fatti, e i fatti si fanno al Mise", ricordando il suo incontro

in programma con le imprese.Salvini ha subito replicato: "A me interessa la sostanza, io

incontro, ascolto, trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che il governo nel suo

complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo".
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Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i

rappresentanti di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno

periodicamente altri, estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano

presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma

anche alcuni apprezzamenti per le iniziative messe in campo dal governo con la

manovra economica in corso di discussione al Senato". Lo scrive il presidente del

Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa il punto sull'incontro di oggi

a Palazzo Chigi.

Fonte AdnKronos
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POLITICA RELAY

Sindacati sanità e comparto unico:
“Mercoledì presidio a Trieste.
Mobilitazione per i contratti”

10.12.2018 – 18.02 – “Nessuna risposta

dalla giunta regionale in merito ai contratti

del comparto unico e della sanità, rinnovati

quest’anno ma già prossimi alla naturale scadenza

del 31 dicembre”. A denunciarlo le segreterie

regionali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Cisal enti

locali e Ugl, che a metà novembre avevano

chiesto al presidente Federiga un incontro per

concordare l’avvio delle trattative sul comparto,

ma senza ricevere riscontri. Da qui il presidio annunciato per mercoledì 12 dicembre a

Trieste, in piazzale Oberdan, in concomitanza con i lavori del Consiglio, dalle 9.30 alle

11.30.

I sindacati, che chiederanno di essere sentiti dai capigruppo, rivendicano spiegazioni sull’assenza di

poste, nel disegno di legge di bilancio, per la copertura dei due rinnovi: non solo quello del

comparto unico, ma anche quello della sanità, i cui costi gravano sul bilancio regionale, pur

trattandosi di un contratto nazionale. Altro tema sul tavolo lo sblocco dei fondi per la contrattazione

decentrata negli enti locali nel biennio 2019-2020.

di  Redazione Tr ieste Al l  News  - 10 dicembre 2018  0

ATTUALITÀ CRONACA CULTURA LAVORO RUBRICHE SCUOLA SPETTACOLI SPORT 

lunedì, 10 dicembre 2018  Sign in / Join   
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