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“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 alle esigenze reali della popolazione, a partire da temi fondamentali quali
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Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, al termine del primo confronto sulla
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“La CISAL condivide l’impostazione di fondo con cui il Governo Conte ha voluto caratterizzare la legge di bilancio“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, a2019. 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’ quantopartire 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 tradichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL, al termine del primo confronto sulla manovra tra

Governo e sindacati, tenutosi questa mattina a Palazzo Chigi.Governo e sindacati, tenutosi questa mattina a Palazzo Chigi.

  

“In tema previdenziale – afferma Cavallaro -, come sempre sostenuto, riteniamo indispensabile rimettere in“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 undiscussione 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 tantigrave 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. Perpensionati 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 unacombattere 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 redditocrisi 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”.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“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 recuperostimoli 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”.della tassazione diretta e indiretta a oggi evasa”.

  

“Sul fronte del pubblico impiego – continua Cavallaro – condividiamo il piano di assunzioni enunciato dal Ministro“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 delleBuongiorno 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 larisorse 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, unarazionalizzazione 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,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 disecondo 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 nostroamministrazione 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 ilPaese di crescere in modo virtuoso. In tale direzione la CISAL chiede l’immediata soppressione dell’INL e il
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ripristino delle precedenti competenze di INPS, INAIL e Ministero del Lavoro.  E’ fondamentale, inoltre, garantireripristino 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 ilche 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”.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“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 diforza 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”.un’economia competitiva, che tarda a manifestarsi soprattutto nel Sud del Paese”.
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MANOVRA: IL CONTRIBUTO DELLA CISAL

“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 alle esigenze reali
della popolazione, a partire da temi fondamentali quali pensioni,
povertà e coesione sociale, fisco e pubblico impiego”.  È quanto dichiara
Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, al termine del primo
confronto sulla manovra tra Governo e sindacati, tenutosi ieri 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 Giulia
Bongiorno 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. È 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. È 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 della 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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livorno. Brutte notizie per chi ha in programma un viaggio in autobus. I

dipendenti della Compagnia toscana trasporti (Ctt) nel pomeriggio di sabato

incroceranno le braccia per 4 ore a causa di uno sciopero esteso su tutto il

territorio, al quale hanno aderito le segreterie provinciali di Filt Cgil, Uil trasporti e

Faisa Cisal.

Lo sciopero è stato indetto a causa del mancato accordo con l’azienda sulle

modalità di vendita e di approvvigionamento dei titoli di viaggio venduti a bordo,

cioè sulla suddivisione del prezzo del singolo biglietto comprato sul bus.

A seconda della percentuale di adesione alla manifestazione di protesta (l’ultima

volta, a gennaio, arrivò quasi al 60%), in tutta la provincia dunque non saranno

garantite le corse dalle 17.30 alle 21.30 (gli autisti potrebbero non mettersi al

volante), mentre saranno garantite quelle già in viaggio da inizio turno alle 17.29

(gli autisti non scenderanno) e quelle dalle ore 21.31 fino a fine turno. 

Il personale non viaggiante, cioè i dipendenti della biglietteria in largo Duomo

(ma anche di quelle di Cecina e Portoferraio) chiuderà le saracinesche 4 ore

prima del consueto orario di ufficio, cioè alle 15.30 del pomeriggio. Per

acquistare il biglietto in quel lasso di tempo gli utenti del servizio di trasporto

pubblico potranno

usare l’app o l’Sms, oppure rivolgersi a una delle rivendite distribuite sul

territorio.

Lo sciopero cade in una giornata che rientra fra quelle in cui il servizio di

trasporto pubblico è gratuito, cioè i fine settimana delle compere in vista delle

festività natalizie. —

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

SEGUI SEGUI SEGUI SEGUI SEGUI

M. Visconti

Altre news di questo autore

Contributor e Video Maker
(Curata da Federico Gonzo)

Pensioni, quota 100 per i Sindacati è 'una buona base di partenza ma non basta'

Pensioni: rassicurazioni da governo,
Quota 100 partirà ma con qualche
correzione VIDEO

Pensione anticipata, stop ai cinque
mesi in più VIDEO

Pensioni: quota 100 per il 2019 e
proroga al 2020 sarebbe la richiesta
della UE VIDEO

Quota 100, pensioni: si riduce la
spesa e si ipotizzano nuovi limiti VIDEO

Ann.

Di tendenza

NEWS su Lavoro 11/12/2018

Pensioni, Sindacati:
'Quota 100 buona base
di partenza ma non
basta'

 

Pensioni, le principali sigle sindacali hanno chiesto al Premier Conte delle

modifiche alla legge di bilancio e un confronto costruttivo.

Quest'articolo è parte del Canale Pensioni. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e
interagire con la community!

SEGUI IL CANALE

VIDEO
Valuta questo titolo

Pensioni Lega Nord Offerte Di
Lavoro

Concorsi
Pubblici Lavoro
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Chiedi la correzione di questo articolo

Reddito cittadinanza e Pensioni, Quota 100 non Pensioni d’oro, Mario

I più popolari

Badlini Ride Alle Banche
Badlini spiega la sua recente trasformazione dalla
bancarotta al miliardario

News Steam

Consigliati

Pensioni Quota 100, Governo non
molla: ultimatum di 48 ore dall'Ue
VIDEO

Pensioni, Conte su quota 100 e
Fornero: 'Non è un totem' VIDEO

Pensioni Quota 100, Lega non
indietreggia sul deficit: confermata
linea dura VIDEO

Pensioni 2019, stop aspettativa di vita
per anticipate e quota 41 per i precoci
VIDEO

Banche indignate perché legale
Anche la gente normale ora può fare profitti enormi

Gobizmi Retail

Ann.

Conosci meglio Blasting News

Questa sezione offre informazioni trasparenti
su Blasting News, sui nostri processi editoriali
e su come ci impegniamo a creare news di
qualità. Inoltre, afferma la nostra aderenza a
The Trust Project - News with Integrity (Blasting
News non è tuttavia ancora parte del

Pubblicità 4w

Nuova Polo
Tua con anticipo 0, da € 199 al
mese. TAN 3,99% TAEG 5,71%.

Scoprila

Nissan MICRA
Hi-Tech City Car

Scopri l'offerta

Regala Bràulio Riserva
L'amaro alpino invecchiato in
botte per veri intenditori.

Scopri di più!

Ieri i leader di Cgil, Cisl e Uil hanno

illustrato al Premier Conte un

documento unitario per chiedere

modifiche alla legge di Bilancio. Come

riferito da Il Sole 24 ore, nelle due ore

di faccia a faccia con sei sigle (oltre

ai confederali, Confsal, Cisal ed Ugl),

Giuseppe Conte ha dato la sua

disponibilità all'inizio di un confronto

costruttivo con le parti sociali, senza

però specificarne i tempi.

Pensioni anticipate: Quota 100 primo passo, ma
non basta
I leader della Cgil, Cisl e Uil sono convinti che la quota 100 (la misura cardine su

cui punta il Governo giallo-verde [VIDEO]) sia un buon punto di inizio per

intavolare un dibattito previdenziale [VIDEO] costruttivo con l’esecutivo, ma

certamente portando con sé paletti limitanti, non può essere considerata l'àncora

di salvezza per tutti i lavoratori che attendevano lo ‘smantellamento o il

CONTINUA A LEGGERE
E GUARDA IL VIDEO

oppure SEGUI IL CANALE PENSIONI
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Napoli, 11 dicembre 2018 - 19:35 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione Campania

      

“Sono molto soddisfatta ,  questo atto mette in s icurezza i  lavorator i  e  la

programmazione del teatro. Si riafferma così il senso di responsabilità dei sindacati

come pure una vicinanza della Direzione ai lavoratori” .  Lo ha dichiarato la

sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli Rosanna Purchia, al termine di un non

facile confronto con le OO.SS. territoriali, legato alle problematiche conseguenti

all’emanazione del “Decreto Dignità” e ad una sentenza della Corte di Giustizia

Europea, la Sovrintendenza del Teatro San Carlo e le Segreterie territoriali di Slc-CGIL,

Fistel-CISL, Uilcom-UIL, con l’esclusione della Fials-CISAL, hanno recepito l’accordo

quadro firmato in data 6 XII 2018 dall’Anfols e da tutte e quattro le OO.SS nazionali.

“Da anni – ha spiegato – le Fondazioni liriche aspettano una specifica legge sul settore

ed una disciplina chiara sui contratti a termine. I sovrintendenti  con le OO.SS. hanno

dovuto spesso far fronte a questa indeterminatezza legislativa. La specificità dello

spettacolo dal vivo si fonda, per definizione, su una programmazione artistica che

varia e che detta numeri e organici. Pertanto è necessaria una normativa specifica e

chiara corrispondente alle esigenze del settore. Auspico che, finalmente come

promesso, il ministro Bonisoli affronti e risolva in modo definitivo questa annosa

questione”. La Sovrintendente – si legge infine nella nota stampa  – non nasconde il

rammarico per la mancata firma della Fials-CISAL e aggiunge: “spero che ci ripensi”.
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Addio servizi esternalizzati dal 2020: ma
perché stabilizzare solo 12 mila LSU e
lasciare precari altri 46 mila ATA?

La fine degli  appalti  di  pulizie nelle scuole porterà all ’ internalizzazione dei servizi  e
all’assunzione di 12.000 lavoratori precari nel ruolo di collaboratori scolastici:  la  novi tà  è
contenuta nel secondo pacchetto di emendamenti alla Legge di Bilancio, già approvato alla
Camera. La norma, ora all’esame del Senato, è in continuità con quanto disposto dall'ultima
legge di bilancio 2015/17: oltre a confermare l'immissione in ruolo dei precari con contratto
co.co.co. di Palermo, prevede la fine dell'esternalizzazione dei servizi e il passaggio nei ruoli
dello Stato dopo anni di abusi. I l  problema però rimane per diverse migliaia di ATA, i
collaboratori scolastici e gli assistenti che operano direttamente per lo Stato, che da anni
prestano servizio, ma non sono stati  mai assunti,  eludendo in questo modo anche la
stabilizzazione automatica prevista nei Paesi membri dell’Ue per chi ha svolto oltre 36 mesi su
posto libero. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Perché si adottano due pesi e due misure, lo
dovrebbe spiegare l'on. Luigi Gallo (M5S), dopo che il Governo Letta scoprì nel 2013 che questo
servizio costava allo Stato il doppio di quanto richiesto con l’utilizzo del personale interno. Anief
ha presentato in Senato un emendamento per stabilizzare anche tutti gli Ata precari.

 

 

Il governo vuole dire basta agli sprechi di soldi dovuti “agli appalti di pulizia a ditte esterne per la gestione
delle scuole”, le cui spese sono affrontate con soldi pubblici destinati in alta percentuale a cooperative
specializzate. Con un emendamento alla legge di Stabilità, si prevede il passaggio ai dipendenti statali, da
concretizzare nel 2020 attraverso un concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero dell’Istruzione.

“Con il M5S è finito l’assistenzialismo di Stato alle imprese negli appalti delle pulizie nelle scuole e lo
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spreco di denaro pubblico; a costo zero assumeremo 12mila lavoratori precari”, ha annunciato l’on. Luigi
Gallo (M5S), presidente della Commissione Cultura alla Camera, tra i promotori della modifica.

La proposta, scrive Orizzonte Scuola, non piace ai vertici di ANIP – Confidustria, Legacoop Produzione e
Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi che raccolgono le maggiori imprese nell’ambito del cleaning e
servizi integrati: con una nota congiunta, spiegano che “l’emendamento inserito nella Legge di bilancio che
porterà all’internalizzazione dei servizi di pulizie per le scuole italiane non convince per molti motivi: da un
lato riteniamo che l’assunzione del personale ATA da parte pubblica provocherà un enorme dispendio di
risorse, dall’altro non migliorerà i servizi resi alla comunità scolastica, fatta di studenti, famiglie e docenti”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “prima di passare al nuovo reclutamento, bisogna
ricordare al governo che ci sono 46 mila collaboratori scolastici e assistenti tecnici e amministrativi che da
anni attendono la stabilizzazione. Non è possibile innescare una guerra tra lavoratori che svolgono lo
stesso servizio e hanno diritti analoghi. Proprio per dare una risposta normativa ad un reclutamento del
personale precario storico giusto e non discriminante – conclude il sindacalista autonomo - abbiamo deciso
di inserire tra gli emendamenti al nuovo testo di Legge di Stabilità uno specifico per risolvere questo
problema”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO CONCRETEZZA – Dipendenti pubblici, solo 89 su 3 milioni licenziati per assenteismo. Anief:
non serve una legge con questi numeri, l’articolo 2 va stralciato

Niente buoni pasto agli insegnanti e al personale Ata. Ironia Anief: guadagnano già tanto, si paghino il
pranzo

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

Concorso per 2.400 nuovi Dsga, in settimana forse il bando

Niente più servizi esternalizzati dal 2020: le pulizie affidate solo ai collaboratori scolastici dello Stato da
assumere tramite concorso
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PA e SCUOLA – Sì del Parlamento agli
aumenti proletari dei dipendenti pubblici

Ma Anief protesta per il mancato adeguamento degli stipendi all'inflazione previsionale nel
triennio come dell'indicizzazione dell'indennità di vacanza contrattuale dopo il blocco
decennale. Gli stipendi del personale della scuola, infatti, rimangono sganciati dagli aumenti
avuti nel settore privato di ben tre volte, ed è pronto un nuovo contenzioso presso il tribunale del
lavoro mentre in Senato il sindacato chiede il salario minimo della cittadinanza attiva.

La legge di bilancio, approvata alla Camera e in attesa del passaggio al Senato, ha stanziato i
fondi per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019-2021, per la copertura dell’elemento
perequativo dal 1° gennaio 2019 e per la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale in attesa
del predetto rinnovo. Ma cosa significa tutto questo in termini pratici? Quanti soldi si devono
aspettare i dipendenti pubblici con l’affacciarsi del nuovo anno? Tolte le somme utili a coprire
l’elemento perequativo, per non far perdere terreno agli stipendi, gli 8 euro medi di indennità di
vacanza contrattuale da aprile 2019, più altri 5-6 euro da luglio, per gli aumenti veri rimarrà ben
poco, mentre a regime altri 12 euro potrebbero essere dati se si firma il rinnovo del contratto. Nel
2021 si potrà arrivare al massimo a 40 euro lordi. Cifre che non ce la faranno a pareggiare i 12-14
punti d’inflazione registrata in dieci anni. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Se si considera che
negli ultimi tre anni i lavoratori statali hanno percepito solo il 5% complessivo di incrementi,
accordati dai sindacati rappresentativi con l’Aran, l’attuale 1,9% complessivo di aumento
finanziato dal governo lascia di fatto gli stipendi dei dipendenti pubblici una spanna sotto quelli
del comparto privato. L’unica soluzione rimane il salario minimo di cittadinanza richiesto da
Anief con un emendamento specifico al testo dell'esame del Senato.

Nel frattempo, il sindacato invita a presentare ricorso per il conferimento dell’indennità di
vacanza contrattuale nel periodo 2015-2018, in modo da far recuperare a docenti e Ata almeno il
50% del tasso IPCA non aggiornato dal settembre 2015. Delle cifre importanti, non gli “spiccioli”
in arrivo nel 2019.
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Dal disegno di legge di stabilità, appena licenziato dalla Camera, chi lavora per lo Stato non ha avuto un
buon trattamento: il riferimento percentuale medio relativo agli aumenti è dell'1,2% per il 2019, di un
ulteriore 0.35% per il 2020 e di un altro 0,30% per il 2021. In termini monetari, questo corrisponde a 1.100
milioni complessivi di euro per il prossimo anno; a 1.425 milioni di euro per il 2020 a 1.775 milioni di euro a
partire dal 2021. Trattandosi di fondi utili ad adeguare le baste paga di oltre tre milioni di dipendenti, si tratta
di finanziamenti insufficienti, molto lontani sia dal futuro aumento del costo della vita previsionale nel
prossimo biennio sia dai 12-14 punti di inflazione certificata negli ultimi dieci anni rispetto ai compensi
mensili.

Infatti, quei soldi non serviranno a finanziare aumenti veri. Ma solo a mettere un po’ di “toppe”. Come quella
di coprire l’elemento perequativo, introdotto con il CCNL 2016-18, al fine di garantire a tutti i dipendenti della
pubblica amministrazione un aumento stipendiale pari a 85 euro: l’intervento in legge di bilancio – scrive
Orizzonte Scuola - assicura il mantenimento dell’aumento ottenuto (viceversa si sarebbero persi intorno a
20 euro circa).

Un'altra parte del budget in arrivo dalla Legge di Stabilità, più consistente, deriva dai benefici ottenuti con la
stipula del Contratto medesimo (ai sensi dell’articolo 47-bis del D.lgs. 165/01). Si tratta della cosiddetta
indennità di vacanza contrattuale, calcolata non sull’intera retribuzione ma sulle sole voci stipendiali,
quantificate in media per il settore statale in 25.184 euro l’anno: applicando le summenzionate percentuali a
questa somma, si arriva ad un aumento di 8 euro a partire dal 1° aprile 2019, che può arrivare a 13 – 14 da
luglio 2019 (sempre che nel frattempo non si giunga alla firma di un nuovo contratto).

Sempre se, nel frattempo, non si firmi il contratto. Ma a queste condizioni, è praticamente impossibile che
ciò accada, perché con la piccola parte di finanziamenti che rimarranno, dopo avere coperto l’elemento
perequativo e applicato l’Indennità di vacanza contrattuale, non si potrà procedere a dei veri aumenti. Quelli
“determinati dal prossimo Ccnl 2019/2021”, al massimo, infatti, “potranno raggiungere circa 40 euro”,
sempre ovviamente al termine dello stesso triennio. L’aumento complessivo sarà, dunque, di appena 500
euro lordi annui: significa meno della metà dello scorso rinnovo contrattuale, pari ad 85 euro medi lordi,
frutto degli aumenti ‘miseri’ accordati.

“Se si considera che negli ultimi tre anni i lavoratori statali hanno percepito solo il 5% complessivo di
incrementi, accordati dai sindacati rappresentativi con l’Aran – spiega Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal -, l’attuale 1,9% complessivo di aumento finanziato dal
governo lascia di fatto gli stipendi dei dipendenti pubblici una spanna sotto ai dipendenti del comparto
privato. L’unica soluzione rimane il salario minimo di cittadinanza richiesto da Anief con un emendamento
specifico al testo dell'esame del Senato, tramite il quale si chiede di “allineare il salario minimo al tasso
annuo di inflazione reale, certificato dall’Istat. Nel frattempo, con il mantenimento di queste condizioni, il
ricorso in tribunale è d’obbligo”, conclude Pacifico.

L’impugnazione presso i giudici è mirata all’’ottenimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo
2015-2018, in modo da far recuperare a docenti e Ata almeno il 50% del tasso IPCA non aggiornato dal
settembre di tre anni fa. Si punta anche al recupero di migliaia di euro per i mancati arretrati,
vista l’irrisorietà di quelli corrisposti dal mese di aprile 2018. Tutti i lavoratori della PA interessati al ricorso
contro gli aumenti stipendiali miserevoli possono ancora chiedere il modello di diffida al seguente indirizzo
di posta elettronica:  segreteria@anief.net

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021 AS 981

Emendamenti Anief

ART. 1 commi 226-232
(Rinnovo contrattuale 2019-2021)

VII

All’articolo 1 comma 226, al termine del periodo, aggiungere il seguente testo: “Tali importi sono
incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli
eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato
dall’Istat. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito
di cittadinanza di cui al comma 138, dell’articolo 1 della presente legge.

Motivazione [Salario minimo garantito nel triennio 2016/2018]: rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il
2008 e il 2016 e la progressiva perdita d’acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli
articoli 36 e 39 della Costituzione, si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero,
in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 12%. La copertura finanziaria è
garantita dalle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui comma 138, dell’articolo 1
della presente legge.

Gli aumenti dell’ultimo decennio prodotti (e non) sugli stipendi dei dipendenti pubblici tenendo
conto dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi UE:

Sedi Anief

Dati mappa ©2018 Google, ORION-ME Termini 500 km
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ANNO IPCA AUMENTI

2008 1,7  

2009 0,7  

2010 1,5 0

2011 2,0 0

2012 1,5 0

2013 1,5 0

2014 0,2 0

2015 0,2 0

2016 0,2 0,36

2017 1,2 1,09

2018 1,0 3,48

 9,3 4,93

 
●                   
4,4  

2019 1,4 1,3

 
●                   
0,1  

2020 0,7 0,35

2021 0,6 0,30

 

∙ 4,5%: su uno stipendio di 32.500 euro comporterebbe l’aumento di 1.462,50 euro, ovvero quasi il
triplo rispetto ai 520 euro previsti per 3,3 mln di dipendenti pubblici. Per realizzare l’operazione,
però, servono dalla legge di Bilancio circa 4,8 miliardi di euro, che andrebbero prelevati dalle
risorse del reddito di cittadinanza.

 

 

ARTICOLI CORRELATI:

 

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?

SCUOLA e P.A. – Stipendi in stand by, da aprile incrementi sicuri di soli 8 euro netti per effetto
dell’indennità di vacanza contrattuale
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La Redazione 24

3 visite 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incontro del Presidente Conte con i Sindacati

Il Presidente Conte ha incontrato a Palazzo Chigi i
rappresentanti delle sigle sindacali di Cgil, Cisal, Cisl,
Confsal, Ugl e Uil.

 

NOTIZIE DAL GOVERNO, martedì 11 dicembre 2018.

 

Segui @ilcirotano

...
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martedì 11 dicembre 2018 

NOTIZIARIO DEL COMPRENSORIO CALABRESE

HOME CRONACA POLITICA AVVENIMENTI CULTURA CONCORSI SPORT SALUTE SPETTACOLI ANNUNCI

TECNOLOGIE ALTRE NOTIZIE POSTA DEI LETTORI POESIA GASTRONOMIA AGRICOLTURA FOTO VIDEO
CROTONE ISOLA C.R. CUTRO STRONGOLI MELISSA CIRÒ CIRÒ MARINA CRUCOLI ALTO CROTONESE FUORI PROVINCIA ESTERO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati *

Commento 

Nome *

Email *

Sito web

Pubblica il commentoPubblica il commento

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000! 

Non è uno scherzo!
ONLINE: 11/12/2018 19:56:42

Il nostro sistema random ti ha scelto
come possibile vincitore esclusivo di

un buono Media World di 3000€

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

Mi piace 34.654

CONGRATU
LAZIONI!

Sei il
visitatore
numero

1.000.000! 
Non è uno
scherzo!
ONLINE:

11/12/2018
19:56:42
Il nostro
sistema

random ti ha
scelto come

possibile
vincitore

esclusivo di
un buono

Media World
di 3000€

CLICCA
QUI

©LaFabbricaDeiPremi

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti. Per saperne di piu' clicca su 'Cookie policy' oppure cliccando su 'Accetto' acconsenti l'uso. Cookie policy Accetto

1

    ILCIROTANO.IT (WEB)
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. 28



Home   Culture   Teatro San Carlo, intesa con i sindacati: programmazione salva

3

ORDINA ORA

Culture

Teatro San Carlo, intesa con i
sindacati: programmazione salva

    

“Al termine di un non facile confronto con i

sindacati, legato ai problemi conseguenti

all’emanazione del decreto Dignità e a una

sentenza della Corte di Giustizia Europea, la

Sovrintendenza del Teatro San Carlo e le

segreterie territoriali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-

Uil, con l’esclusione della Fials-Cisal, hanno

recepito l’accordo quadro firmato il 6 dicembre

scorso dall’Anfols e da tutte e quattro le OO.SS

nazionali”. E’ quanto si afferma in una nota diffusa

dall’ente lirico napoletano, Soddisfatta la

sovrintendente Rosanna Purchia: “Questo atto – afferma – mette in sicurezza i lavoratori e la

programmazione del teatro. Si riafferma così il senso di responsabilità dei sindacati come pure una

vicinanza della Direzione ai lavoratori. Da anni le Fondazioni liriche aspettano una specifica legge sul

settore ed una disciplina chiara sui contratti a termine. I sovrintendenti e i rappresentanti dei

lavoratori hanno dovuto spesso far fronte a questa indeterminatezza legislativa. La specificità dello

spettacolo dal vivo si fonda, per definizione, su una programmazione artistica che varia e che detta

numeri e organici. Pertanto è necessaria una normativa specifica e chiara corrispondente alle

Da  ildenaro.it  - 11 dicembre 2018 

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

- Advertisement -

Guarda la newsletter di oggi

Guarda Confindustria News

IMPRESE & MERCATI  CARRIERE  CULTURE  INCENTIVI  FUTURA  CRONACHE  RUBRICHE  ALTRE SEZIONI  

 8 , 4  Napoli  martedì, dicembre 11, 2018             
C Approfondimenti Arretrati Il Direttore Le iniziative de ildenaro.it Speciali Video
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Articolo precedente

“La donna e il mare”, la poesia di Corrado
Calabrò nell’analisi di Carlo Di Lieto

esigenze del settore. Auspico che, finalmente come promesso, il ministro Bonisoli affronti e risolva in

modo definitivo questa annosa questione.” La Sovrintendente conclude non nascondendo il

rammarico per la mancata firma della Fials-CISAL: “spero che ci ripensi”.

     CONDIVIDI  Facebook Twitter  

Arte contemporanea, nelle stazioni

della metro arriva il

“Focus_Exhibition”

Viaggio nella Pompei etrusca, si

apre domani la mostra nella

Palestra Grande

Napoli, al Museo Archeologico (e

per la prima volta in Europa) armi e

ori dell’antica Cina

Articoli correlati Di più dello stesso autore

Culture Culture Culture



Vai allo speciale

Infotraffico del 7 Dicembre 2018

Muoversi Video …
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a

b

c

d

Al termine di un non facile confronto con le OO.SS. territoriali, legato alle
problematiche conseguenti all’emanazione del “Decreto Dignità” e ad una
sentenza della Corte di Giustizia Europea, la Sovrintendenza del Teatro San Carlo
e le Segreterie territoriali di Slc-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, con l’esclusione
della Fials-CISAL, hanno recepito l’accordo quadro firmato in data 6 XII 2018
dall’Anfols e da tutte e quattro le OO.SS nazionali. Tale firma è un passo
importante, come sottolinea la sovrintendentre Rosanna Purchia: “Sono molto
soddisfatta, questo atto mette in sicurezza i lavoratori e la programmazione del
teatro. Si riafferma così il senso di responsabilità dei sindacati come pure una
vicinanza della Direzione ai lavoratori. Da anni le Fondazioni liriche aspettano una
specifica legge sul settore ed una disciplina chiara sui contratti a termine. I
sovrintendenti con le OO.SS. hanno dovuto spesso far fronte a questa
indeterminatezza legislativa. La specificità dello spettacolo dal vivo si fonda, per
definizione, su una programmazione artistica che varia e che detta numeri e
organici. Pertanto è necessaria una normativa specifica e chiara corrispondente
alle esigenze del settore. Auspico che, finalmente come promesso, il ministro
Bonisoli affronti e risolva in modo definitivo questa annosa questione.” La
Sovrintendente conclude non nascondendo il rammarico per la mancata firma
della Fials-CISAL: “spero che ci ripensi”.

Martedì 11 Dicembre 2018, 18:30 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Mattino > Napoli > Cronaca

Decreto dignità, intesa al San Carlo
«Messi al sicuro i posti di lavoro»

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

   SEZIONI NAPOLI 10° 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 ▼

Liverpool-Napoli, l'attesa dei tifosi

azzurri

IL VIDEO PIU' VISTO

Lo spettacolare
lancio della
navicella Soyuz
ripresa dalla

stazione spaziale

+ VAI A TUTTI I VIDEO
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HOME RAVENNA CERVIA FAENZA LUGO 

Home » Ravenna » Start Romagna: i sindacati dichiarano lo stato di agitazione

11 dicembre 2018 - Ravenna, Economia & Lavoro

Start Romagna: i sindacati dichiarano lo
stato di agitazione

La decisione a causa del mancato accordo sulla problematica del
venduto a bordo per il 2017

Nella mattinata di oggi, martedì 11 dicembre, le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Usb regionali hanno dichiarato, con una decisione presa in maniera unitaria,
lo stato di agitazione di tutto il personale Start Romagna Spa dei bacini di Ravenna, Rimini
e Forlì-Cesena.

L’annuncio arriva a seguito della riunione dello scorso 4 dicembre, dove, come riporta una
nota dei sindacati “la direzione in indirizzo ha comunicato l’indisponibilità alla chiusura di
un accordo che prevedeva l’erogazione delle differenze economiche relative alla vendita a
bordo dei titoli di viaggio per l’anno 2017, spettanti al personale operatore di esercizio,
motivando tale decisione con l’incertezza delle proroghe dei contratti di servizio e dei
relativi corrispettivi economici”.

Secondo i rappresentanti dei lavoratori la posizione aziendale compromette le relazioni
sindacali e mette di fatto a rischio le aspettative salariali delle lavoratrici e dei lavoratori di
Start Romagna. A questo, si legge nella nota: “si aggiunge l’incertezza delle assunzioni di
nuovi operatori di esercizio utili alla garanzia dei servizi”.

Le organizzazioni contestano inoltre l’assenza del Presidente alle trattative, indicandolo
assieme al CdA come responsabile di eventuali disagi che ingiustamente i cittadini di
Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena subiranno nei prossimi giorni.

L'oroscopo della settimana
Oroscopo dal 5 dicembre all'11
dicembre: grandi soddisfazioni per
il Toro, instabilità per la Bilancia

Maratona di Ravenna
Ravenna Città d'arte, edizione 2018

Agenda Eventi
Piazza San Francesco, si riaccende
il Villaggio di Natale di A.D.V.S.
Ravenna
Ravenna In Luce e Visioni di Eterno,
la città si illumina di cultura
6 idee su cosa fare in città

Le Tue lettere, le Tue foto, i
Tuoi video, la Tua Città
Locali notturni e residenti, se la
convivenza è impossibile
Premio Guidarello: “valorizzare
sempre più le risorse locali”
“Mezzi Hera sui marciapiedi, per
loro il non vale il codice della
strada?”. La lettera di un lettore

Gli appuntamenti nei musei e
nel le gal lerie
Le fotografie di Mario Beltrambini
allo spazio espositivo PR2
Mostra di pittura e mosaico a
Palazzo Rasponi delle Teste
Secondo appuntamento con la
rassegna “Ascom Arte 2018/2019”

Per essere sempre informato
iscrivit i  al la Newsletter 24ore

Notizie da Forlì

"Rwanda" incanta,  pubblico
entusiasta al la prima forl ivese
al "Diego Fabbri"
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“Inoltre – concludono i sindacati –, tenuto conto delle incertezze per il futuro di Start e del
Tpl della Romagna in attesa delle gare di appalto o di altro tipo di affidamento dei servizi,
ci attiveremo con iniziative nei confronti degli enti proprietari e dell’agenzia AMR per
pretendere la clausola sociale di salvaguardia per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
di tutta Start Romagna”.

Tag: sindacati start romagna

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail  non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.

0 Commenti Ravenna24ore.it Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal migliore

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

 Consiglia

Ti potrebbe interessare anche

Sindacati-Unione: una
“concertazione attiva”
per lo sviluppo

Le linee guida
per lo sviluppo
in un accordo

tra organizzazioni
sindacali e Unione dei
Comuni.

Ravenna, un quarto dei
portuali è atipico

Il primo
obiettivo è
quello di

tutelare i lavoratori
‘somministrati’ in quella
che è la loro situazione,
non perdendo mai di
vista la speranza della
stabilizzazione, “ma
tenendo i piedi per terra”.

Nuova Pansac, i
lavoratori protestano
contro il piano
industriale

All’assemblea,
che terminerà
a mezzogiorno,

partecipa anche il
sindaco Fabrizio
Matteucci, per portare di
persona la solidarietà di
tutta la città agli 87
lavoratori che rischiano il
posto.

Fiera di Santa Lucia, nuovo
volto per l 'edizione 2018 a
Savignano

Tragedia di Corinaldo, parla i l
Portavoce della Rete dei
Festival Giuliano Sangiorgi

Sanità, addio ai superticket su
farmaci,  visite ed esami

La musica elettronica e i
r icordi de "la Bussola" al
ridotto del teatro "Diego

Fabbri"

Notizie da Ferrara

Visita del generale di  Brigata
Domizi al Comando
provinciale di Ferrara

Dopo 50 anni ritrova le lettere
che credeva perdute, a "La
Pulce nel Baule"

Aveva in auto droga e
grimaldell i ,  arrestato studente

Ferrara, i l lustrato i l  bi lancio
di previsione 2019-2021

Comacchio, Tresigallo e
Voghiera presentati  i  progetti
di  videosorveglianza

Notizie da Rovigo

Diritt i  umani,  adesione del
Comune alla Giornata
internazionale

Occhiobello, lavori al l 'argine
cambia la viabi l i tà

Bil l ie Holl iday e Bessie Smith,
"Le Signore del Blues"

Senso unico alternato sul
ponte, dirige la Pm

Rovigo danni per i l  maltempo,
al  via le segnalazioni

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2016
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NOTA STAMPA DEL SOVRINTENDENTE DEL TEATRO DI SAN CARLO ROSANNA PURCHIA.

Al termine di un non facile confronto con le OO.SS. territoriali ,  legato alle problematiche

conseguenti all’emanazione del “Decreto Dignità” e ad una sentenza della Corte di Giustizia

Europea, la Sovrintendenza del Teatro San Carlo e le Segreterie territoriali di Slc-CGIL, Fistel-CISL,

Uilcom-UIL, con l’esclusione della Fials-CISAL, hanno recepito l’accordo quadro  rmato in data 6 XII

2018 dall’Anfols e da tutte e quattro le OO.SS nazionali.

Tale  rma è un passo importante, come sottolinea la sovrintendentre Rosanna Purchia: “Sono

molto soddisfatta, questo atto mette in sicurezza i lavoratori e la programmazione del teatro. Si

riafferma così il senso di responsabilità dei sindacati come pure una vicinanza della Direzione ai

lavoratori. Da anni le Fondazioni liriche aspettano una speci ca legge sul settore ed una disciplina

chiara sui contratti a termine. I sovrintendenti con le OO.SS. hanno dovuto spesso far fronte a questa

indeterminatezza legislativa.

La speci cità dello spettacolo dal vivo si fonda, per de nizione, su una programmazione artistica

che varia e che detta numeri e organici. Pertanto è necessaria una normativa speci ca e chiara

corrispondente alle esigenze del settore. Auspico che,  nalmente come promesso, il ministro

Bonisoli affronti e risolva in modo de nitivo questa annosa questione.” La Sovrintendente conclude

non nascondendo il rammarico per la mancata  rma della Fials-CISAL: “spero che ci ripensi”.

Condividi:

Rosanna Purchia

G A E T A N O  L A U D A D I O

Già Project Manager di sistemi informativi, successivamente anche giornalista

pubblicista e corista per passione.

A R T I C O L I  C O R R E L A T I

 

La Nota Azzurra
La Nota Azzurra è un blog di informazione e critica musicale a cura di Gaetano Laudadio.

N O T I Z I E  E  C O M U N I C A T I

NOTA STAMPA DEL  SOVRINTENDENTE DEL  TEATRO DI  SAN

C A R L O  R O S A N N A  P U R C H I A .

dicembre 11, 2018

   

NUOVO CAST PER LA SESTA

RECITA DI CARMEN ALL’ARENA DI

VERONA OPERA FESTIVAL 2018.

 NOTIZIE E COMUNICATI - LUGLIO 20, 2018

ALLA FONDAZIONE PAOLO GRASSI

DI MARTINA FRANCA IL

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA

PER MUSICA E TEATRO PER GLI STUDENTI

 NOTIZIE E COMUNICATI - FEBBRAIO 23, 2017
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Oggi 18:41

Nove da Firenze Ieri 17:19

AISE Ieri 12:25

AISE Oggi 13:53

Al termine di un non facile confronto con le OO.SS. territoriali, legato alle problematiche

conseguenti all’emanazione del “Decreto Dignità” e ad una sentenza della Corte di Giustizia

Europea, la Sovrintendenza del Teatro San Carlo e le Segreterie territoriali di Slc-CGIL,

Fistel-CISL, Uilcom-UIL, con l’esclusione della Fials-CISAL, hanno recepito l’accordo

quadro firmato in data 6 XII 2018 dall’Anfols e da tutte e quattro le OO.SS... 

la provenienza: Il Mattino Napoli

Decreto dignità, intesa al San Carlorn «Messi
al sicuro i posti di lavoro»

Aeroporto di Firenze, Commissione ambiente, vivibilità e
mobilità: posti di lavoro per zucchine

La conferenza dei servizi si è riunita a Roma lo scorso 7 dicembre ed ha acquisito pareri

favorevoli anche da parte di soggetti che fino ad oggi non si erano espressi o avevano espresso

parere negativo, tra questi il parere favorevole con prescrizione espresso dal Comune di Signa

ed il parere

RISPETTARE LA DIGNITÀ DELLE PERSONE COSCIENZA
DI TUTTI

ROMA aise - “Il rispetto della dignità della persona non è, infatti, dovere esclusivo degli Stati,

bensì un obbligo che interpella la coscienza di ciascuno. Tutti sono chiamati a darne

quotidiana e concreta testimonianza”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in

RISPETTARE LA DIGNITÀ DELLE PERSONE COSCIENZA
DI TUTTI

ROMA aise - “Il rispetto della dignità della persona non è, infatti, dovere esclusivo degli Stati,

bensì un obbligo che interpella la coscienza di ciascuno. Tutti sono chiamati a darne

quotidiana e concreta testimonianza”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in

Atalanta, Freuler sicuro: "Vogliamo tornare in Europa"

Ultime notizie a Il Mattino

Napoli

Oggi

18:41

Violenta e maltratta la moglie

davanti ai figli, arrestato marito orco

nel Napoletano

Oggi

18:41

Napoli, minaccia di morte l'ex

compagna: arrestato fidanzato

stalker

Oggi

18:41

Decreto dignità, intesa al San

Carlorn «Messi al sicuro i posti di

lavoro»

Oggi
Napoli, dopo la festa vandalizzato

l'albero dei bambini della scuola

Ultime notizie a Napoli

Oggi

19:13

L'ex Liverpool Sissoko: "Anfield dà

una carica incredibile nelle gare

decisive, per il Napoli sarà molto

difficile"

Oggi

19:13

Martino: "Ancelotti è conscio della

forza dei questa squadra, ora c'è

un'altra dimensione rispetto al

passato"

Oggi

19:13

Alvino: "Stasera non escluderei

cambiamenti tattici che solo

Ancelotti può inventarsi..."

Ultime notizie a Italia

Oggi

19:11

Comune di Milano dedica un

giardino allo scrittore Luigi Santucci

Oggi

19:11

Spazio, Inaf: c’è acqua nelle rocce

dell’asteroide Bennu

Oggi

19:11

Porsche Macan S debutta con nuovo

motore 3.0 V6 turbo da 354 CV

Oggi

19:11

Trapianto di feci contro Malattie

Infiammatorie Croniche intestinali
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Legge di Stabilità: le
richieste sindacali su
lavoro, tasse e pensioni

Tratto dallo speciale: Legge di Bilancio Pensioni

Il premier incontra i sindacti e apre un tavolo di confronto permanente: le
critiche alla manovra e le proposte su pensioni, lavoro, ammortizzatori e tasse.

Un tavolo di confronto periodico fra Governo e Sindacati

per discutere di lavoro, pensioni e, in generale, sull’agenda
per il Paese: si è concluso con questa proposta l’incontro
fra Governo e sindacati del 10 dicembre, che ha seguito di
un giorno il vertice fra il vicepremier, Matteo Salvini, e le
imprese. Dunque, questo dicembre, che vedrà
l’approvazione della prima manovra economica targata
Lega e Movimento 5 Stelle, sembra anche caratterizzato
dall’intenzione di aprire una nuova stagione di dialogo

con le parti sociali. A Palazzo Chigi, il premier ha incontrato sei sigle
sindacali: oltre a Cgil, Cisl e Uil, presenti anche Cisal, Confasal e Ugl.

Le richieste
I sindacati confederali si sono presentati al tavolo con una piattaforma

di Barbara Weisz
scritto il 11  dicembre 2018

Legge di Bilancio
in Senato, le
anticipazioni
10 dicembre 2018

SPECIALI PMI

Speciale Banca IFIS Impresa

Speciale Fatturazione Elettronica
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unitaria che contiene proposte su crescita, occupazione, lavoro, pensioni,
Mezzogiorno, infrastrutture e investimenti, fisco, politiche sociali. La
valutazione generale sulla Legge di Bilancio attualmente in discussione è
relativamente positiva, perché rappresenta «una prima inversione di
tendenza», ma mostra ancora «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».

Per quanto riguarda il merito delle principali misure previste, come reddito

di cittadinanza e quota 100, ci sono apertura ma anche elementi critici.

Nello specifico, sulle pensioni bene la quota 100, che è «una strada utile»,
ma non «risponde appieno alle esigenze di molti lavoratori, come ad esempio
le donne, i giovani, il lavoro discontinuo, intere aree geografiche del Paese»,
e «non deve penalizzare i lavoratori sul calcolo né avere altri vincoli o
condizioni d’accesso». Altre richieste: continuare a tutelare la platea di
lavoratori con diritto all’APE sociale, proseguire sulla strada che porta alla
pensione anticipata con 41 anni di contributi, prorogare l‘Opzione Donna e
in generale sostenere interventi a favore della tutela previdenziale delle
lavoratrici, eliminare il meccanismo automatico di adeguamento alle
aspettative di vita, pensione di garanzia per i giovani.

Sul reddito di

cittadinanza le sigle
confederali
considerano che al
momento non se ne
conoscono le
caratteristiche,
sottolineano il rischio
di introdurre «misure
che non determinano

creazione di lavoro ma rischiano di rappresentare mere politiche di
assistenza», e insistono sulla necessità di potenziare il REI, reddito di
inclusione.

Decisamente critica la posizione sulle misure fiscali, che introducono «un
nuovo condono premiando gli evasori», mentre non riducono «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». No alla flat tax, ritenuta
«sbagliata e iniqua», sì all’aumento delle detrazioni fiscali per dipendenti e
pensionati, a un credito d’imposta per gli incapienti, a una ridefinizione più
progressiva delle aliquote IRPEF, e una revisione organica della tassazione
locale.

Infine, per quanto riguarda lavoro e imprese, si propone «una nuova
politica industriale che garantisca un rafforzamento della contrattazione»,
avanti con il piano industria 4.0, potenziamento delle politiche attive.
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Temi trattati nell'articolo:

Agevolazioni

Fisco

Governo italiano

Lavoro

Legge di Bilancio

Pensioni

Sindacati

Le reazioni
Al termine dell’incontro, la posizione più critica è stata espressa dalla Cgil. Il
Governo, ha spiegato la segretaria generale Susanna Camusso:

ha ascoltato la nostra piattaforma, ma non abbiamo avuto
risposte di merito rispetto alle nostre rivendicazioni.

Non c’è «alcun svolta nelle relazioni tra governo e sindacati. Per questo Cgil,
Cisl e Uil hanno deciso di convocare gli attivi unitari interregionali il 19
dicembre in tre città del Paese».

La numero uno della Cisl, Annamaria Furlan, si augura tuttavia che «possa
esserci una continuità nel confronto ed una interlocuzione costante con il
Governo su crescita e lavoro, infrastrutture, fisco, riforma della PA, contratti,
formazione, scuola. Abbiamo bisogno di patti forti che puntino a rafforzare
la crescita ed il benessere dei cittadini», e nel frattempo esprime
preoccupazione per «la bassa crescita e per gli indicatori economici che
dimostrano un rallentamento della ripresa della produzione industriale e
dell’occupazione. Rischiamo di tornare indietro. Per noi la priorità e’ come
far ripartire il trend economico».

Il segretario generale Uil, Carmelo Barbagallo, saluta comunque con
soddisfazione l’apertura di «un tavolo permanente per attuare il dialogo
sociale voluto dall’Europa», apprezzando «la discontinuità rispetto
all’austerità» e chiedendo «l’adozione di provvedimenti conseguenti a quella
scelta».

Se vuoi aggiornamenti su Ammortizzatori sociali, flat tax, Governo,
pensioni inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Ho letto e acconsento l'informativa sulla

privacy

Acconsento al trattamento dei dati per attività di
marketing

inserisci la tua mail... Iscriviti

SI NO

SI NO

Approfondimenti:

Mutui: deducibilità interessi limitata

Rottamazione Ter per chi non ha pagato
la Bis

Gli italiani hanno paura della manovra, a
ragione
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Home Pavia Voghera Vigevano Pavese Oltrepo Lomellina Varzi Broni/Stradella

VOGHERA PAVIA VIGEVANO 11/12/2018: Trasporti. Domani
sciopero di 4 ore di Autoguidovie
– 11 DICEMBRE 2018

POSTATO IN: IN EVIDENZA, NOTIZIE DEL GIORNO, OLTREPO, PAVESE, VOGHERA

PAVIA VOGHERA VIGEVANO – Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna

hanno proclamato uno sciopero di 4 ore (dalle ore 10:00 sino alle 14) dei servizi di trasporto urbani ed

extraurbani, per Mercoledì 12 dicembre 2018 (ai sensi della Legge 146/90, così come modificata dalla L.

83/2000).

“Pertanto potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza dalle ore 10:00 sino alle 13:59

Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: dall’inizio del servizio sino

alle ore 9:59; dalle 14:00 sino a fine servizio”, fanno sapere i sindacati.

Mi piace Piace a 5 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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