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Scuola – Sostegno: per Bussetti non ci sono
docenti specializzati
Posted by fidest press agency su martedì, 18 dicembre 2018

Il Ministro dell’Istruzione non perde occasione per dire che mancano insegnanti di

sostegno da inserire nelle classi dei 280 mila alunni disabili iscritti nelle nostre scuole:

anche in queste ultime ore, Marco Bussetti ha detto che “uno dei primi problemi che la

scuola ha è quello dell’assenza degli insegnanti specializzati, un tema che si propone

sistematicamente ogni anno scolastico”. Per questo motivo, ha annunciato che “per la

prima volta nella storia della Repubblica noi nei prossimi tre anni attiveremo corsi per il

reclutamento futuro di 40 mila insegnanti specializzati sul sostegno nelle nostre scuole” di

cui “16 mila dal prossimo anno”. Le cose, però, non stanno proprio come sostiene il

Ministro. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Se vuole, siamo sin d’ora disponibili a fornire al

Ministro migliaia di nominativi già formati e dimenticati perché lasciati fuori dalle GaE. Il

problema rimane la mancata riapertura delle graduatorie legate al doppio canale: se lo

Stato forma e poi non assume, possono partire tutti i corsi che il Miur desidera ma avremo

sempre cattedre scoperte.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on martedì, 18 dicembre 2018 a 00:38 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: docenti specializzati, scuola, sostegno. 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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EDIZIONE

COMUNI: NUORO SINISCOLA MACOMER TORTOLÌ LANUSEI DORGALI

Sei in:

17 dicembre 2018

NUORO. Va bene l’incontro in Comune con tutti i dipendenti della ormai ex Nuoro

Ambiente, vanno bene le strette di mano, le slide proiettate sul muro della sala

consiliare per spiegare i vantaggi della nuova società che si occuperà della

gestione dei rifiuti in città, vanno bene anche le rassicurazioni, da parte degli

amministratori, ai lavoratori in attesa di passare dalla vecchia alla nuova

“creatura”. Va tutto bene, dicono la Cgil funzione pubblica e la Cisal, ma che fine

ha fatto il caro vecchio accordo tra Comune, società e rappresentanti dei

lavoratori che avrebbe dovuto definire sulla carta in particolare i livelli occupativi

della nuova società dei rifiuti a intero capitale pubblico? Perché ancora nessuno,

nonostante le sollecitazioni, ha messo nero su bianco quello che le slide hanno

raccontato nei giorni scorsi durante un’assemblea convocata nella sala

consiliare dall’assessore all’Igiene Pubblica, Rachele Piras, per spiegare ai

dipendenti di Nuoro Ambiente cosa ne sarebbe stato del loro futuro? 

Quel giorno – era lo scorso 6 dicembre – all’assemblea con i lavoratori in

Comune c’erano anche i due rappresentanti sindacali della Cgil-Fp, Sandro

Fronteddu, e della Fiadel- Cisal, Luciano Carroni. «È stato un incontro che per

tanti versi abbiamo apprezzato – dicono – soprattutto perché si è parlato molto

di trasparenza e di rassicurazioni per i lavoratori. Sarebbe andato tutto bene se

non fosse che a quel bell’incontro così ricco di parole e slide, poi non è seguito

alcun testo di accordo. E anzi sono seguiti alcuni segnali che noi giudichiamo un

po’ preoccupanti». 

Il giorno dopo l’assemblea in Comune, i due rappresentanti sindacali prendono

carta e penna e scrivono al sindaco, all’assessore Rachele Piras, e per

conoscenza all’amministratore della nuova società “è-comune”, per chiedere, in

sostanza, che quello che era stato illustrato a tutti nel corso dell’assemblea nella

NUORO > CRONACA > RIFIUTI, ESPLODONO LE POLEMICHE

Rifiuti, esplodono le polemiche
Cgil e Cisal su è-comune: «Mancano ancora le lettere di riassunzione e
l’accordo su organici e precari»
di Valeria Gianoglio
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17 dicembre 2018

sala consiliare venisse tradotto in un testo formale di accordo. «Un accordo che

tutt’ora, e nonostante siano trascorsi diversi giorni, ancora non è stato fatto, né

abbiamo ricevuto alcuna risposta in merito da parte del Comune – spiegano

ancora Sandro Fronteddu e Luciano Carroni – e invece noi, già dal giorno dopo

l’assemblea abbiamo chiesto formalmente al Comune di convocare le parti per

fare l’accordo sul passaggio diretto dei lavoratori e su diversi altri aspetti.

Chiediamo e continuiamo a chiedere un accordo di tipo politico-sindacale che

c’è sempre stato in passato, prima di ogni passaggio di gestione. Serve a

mettere nero su bianco anche le garanzie occupazionali, il rispetto del contratto

di lavoro, la questione precari». Ed è proprio quest’ultimo, uno degli aspetti che

negli ultimi giorni ha fatto drizzare le antenne ai due sindacati. «Negli ultimi giorni

– spiegano, infatti, Fronteddu e Carroni – abbiamo notato un paio di passaggi

che riteniamo non corretti. Da un lato, infatti, sono partite le 43 lettere di

licenziamento ai lavoratori di Nuoro Ambiente, senza che vi siano state,

contestualmente, le lettere nelle quali si dice loro che sono stati assunti dalla

nuova società che subentrerà a Nuoro Ambiente dal prossimo 1 gennaio. E

dall’altro, poi, la “è-comune” ha indetto una selezione per assumere per 6 mesi

autisti e operatori ecologici. Ci sono una decina di posti a disposizione, le

domande scadono il 21 dicembre e poi ci sarà una selezione sulla base dei titoli

e di un colloquio. Ci chiediamo: ma perché, visto che c’è la necessità di coprire

diverse carenze di organico, non si è attinto dalla graduatoria dei precari, dai

diversi precari che hanno accumulato esperienza e professionalità in tutti questi

anni e che ora sono a casa? Del resto, all’incontro in Comune dello scorso 6

dicembre, gli stessi precari sono stati rassicurati

circa la loro stabilizzazione». «Per i precari – precisano i due sindacati – c’è un

diritto di precedenza. Ma allora perché si fa la selezione? Non avendo fatto

l’accordo che chiedevamo, il Comune non sta esercitando anche per iscritto il

ruolo di garante, né sta tutelando i precari». 
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

LEAVE A REPLY

Trasporti: Faisa Cisal, redatto primo ‘testo unico’ per
tutela diritti lavoratori

Roma, 17 dic. (Labitalia) – “Un testo per accrescere la conoscenza dei dirigenti sindacali

che credono nell’impegno e nella volontà di studiare per la tutela dei diritti dei

lavoratori”. A dirlo, in un’intervista a Labitalia, Mauro Mongelli, segretario generale della

Faisa-Cisal, spiegando l’obiettivo del volume contenente la normativa contrattuale e …Vai

all’articolo originale

Fonte: Today.it – Cronaca
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Trasporti: Faisa Cisal, redatto primo 'testo unico' per tutela
diritti lavoratori.

Roma, 17 dic. (Labitalia) - "Un testo per accrescere la conoscenza dei dirigenti sindacali che
credono nell'impegno e nella volontà di studiare per la tutela dei diritti dei lavoratori". A dirlo, in
un'intervista a Labitalia, Mauro Mongelli, segretario generale della Faisa-Cisal, spiegando
l'obiettivo del volume contenente la normativa contrattuale e legislativa, nazionale e comunitaria,
che riguarda gli autoferrotranvieri e internavigatori, funiviari, addetti ai servizi ausiliari per la
mobilità, autonoleggi e dipendenti flixbus. "Abbiamo redatto - spiega - un libro che nei fatti va a
coordinare il trasporto pubblico locale e la mobilità in generale. I riferimenti normativi partono dal
1931 e, quindi, c'è la necessità di orientarsi in questo ginepraio normativo. In effetti, lo abbiamo
già fatto dieci anni fa, nel 2008, ma tali norme sono state superate da altre norme e da una
contrattualità che doveva essere menzionata".

"Abbiamo così deciso - afferma - di procedere a un aggiornamento compiuto rispetto al testo del
2008. Nonostante la disponibilità in formato digitale, molti ci chiedono la versione cartacea, in
modo da poter procedere a una consultazione non in video. Il testo - aggiunge il segretario
generale della Faisa Cisal - è stato stampato in diverse copie e stiamo cercando di diffonderlo in
tutte le aziende del settore. Oltre che per i nostri iscritti, questo testo può essere visto da tutti i
lavoratori. E' un patrimonio di tutti e un valido strumento di consultazione che è giusto sia a
disposizione di tutti; per questo è scaricabile, gratuitamente, on line dal nostro sito senza avere
bisogno di inserire password".

"La normativa del settore - continua - è sicuramente molta, anche perché si è passati da una
stagione di rivendicazione, ad una di studio. Sono convinto che questo volume risulterà utile a
tutti quei rappresentanti sindacali che credono che l'impegno e lo studio siano valori e azioni
indispensabili per onorare al meglio la delega che tanti lavoratori conferiscono e conferiranno alla
nostra organizzazione sindacale".
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Trasporti: Faisa Cisal, redatto primo 'testo
unico' per tutela diritti lavoratori
Intervista al segretario generale Mauro Mongelli

Lavoro

Redazione
18 dicembre 2018 03:40
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Roma, 17 dic. (Labitalia) - "Un testo per accrescere la conoscenza dei dirigenti

sindacali che credono nell'impegno e nella volontà di studiare per la tutela dei

diritti dei lavoratori". A dirlo, in un'intervista a Labitalia, Mauro Mongelli,

segretario generale della Faisa-Cisal, spiegando l'obiettivo del volume

contenente la normativa contrattuale e legislativa, nazionale e comunitaria, che

riguarda gli autoferrotranvieri e internavigatori, funiviari, addetti ai servizi

ausiliari per la mobilità, autonoleggi e dipendenti flixbus. "Abbiamo redatto -

spiega - un libro che nei fatti va a coordinare il trasporto pubblico locale e la

mobilità in generale. I riferimenti normativi partono dal 1931 e, quindi, c'è la

necessità di orientarsi in questo ginepraio normativo. In effetti, lo abbiamo già

fatto dieci anni fa, nel 2008, ma tali norme sono state superate da altre norme

e da una contrattualità che doveva essere menzionata".

"Abbiamo così deciso - afferma - di procedere a un aggiornamento compiuto

rispetto al testo del 2008. Nonostante la disponibilità in formato digitale, molti

ci chiedono la versione cartacea, in modo da poter procedere a una

consultazione non in video. Il testo - aggiunge il segretario generale della Faisa

Cisal - è stato stampato in diverse copie e stiamo cercando di diffonderlo in

tutte le aziende del settore. Oltre che per i nostri iscritti, questo testo può

essere visto da tutti i lavoratori. E' un patrimonio di tutti e un valido strumento

di consultazione che è giusto sia a disposizione di tutti; per questo è

scaricabile, gratuitamente, on line dal nostro sito senza avere bisogno di

inserire password".

"La normativa del settore - continua - è sicuramente molta, anche perché si è

passati da una stagione di rivendicazione, ad una di studio. Sono convinto che

questo volume risulterà utile a tutti quei rappresentanti sindacali che credono

che l'impegno e lo studio siano valori e azioni indispensabili per onorare al

meglio la delega che tanti lavoratori conferiscono e conferiranno alla nostra

ACCEDISezioni

1 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 14



organizzazione sindacale".

Argomenti: lavoro

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
SALUTE

Tumori: 10% cancro
polmonare attribuibile a
gas radon, 3.200 casi ogni
anno

SALUTE

Farmaceutica: Novartis
assume 100 'millennials',
ai su social per arruolarli

SALUTE

Vaccini: i medici non li
'amano', solo 15% si
immunizza

SALUTE

Salute: morso da ragno
violino? Ecco cosa fare

I più letti della settimana
Ricerca: lo studio, 8 geni svelano il 'mistero' dei capelli rossi

Tumori: al Besta rimosso cancro cervello con minilaser, prima europea

Salute: freddo 'killer' cuore, +34% pericolo infarto per chi è a rischio

Pensioni, a Milano manifestazione dirigenti

Emendamento M5s su farmacie, società capitali sotto 49%

Influenza: 'non è pericolosa e vaccino non funziona', fake news di stagione

Presentazione

Registrati

Privacy

Mostra consensi

Invia Contenuti

Help

Condizioni Generali

Per la tua pubblicità

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Mondo

Scienza

Cinema e Tv

Donna

Gossip

APPS & SOCIAL

  

Chi siamo ·  Press ·  Contatti

© Copyright 2012-2018 - Today plurisettimanale telematico reg. al Tribunale Roma n. 165/2017 in data 20.10.2017 P.iva 10786801000 - Testata iscritta all'USPI

2 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 15



 REGISTRATI oppure   LOGIN

SS CERCA CERCA  Cerca...

NoticeNotice
Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36

(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4

L’aumento di stipendio del governo del
cambiamento: 40 euro lordi in tre anni.
Anief: basta con le prese in giro

Lo stanziamento è quello, c’è poco da fare. Il Ministro Bussetti ha evidenziato che sono stati
stanziati dei fondi in legge di bilancio, per mantenere l’elemento perequativo, ossia quelle
risorse finanziate sino al 2018 per consentire l’aumento del 3,48% dello stipendio del personale
docente. Ma si tratta solo di mantenere in essere gli incrementi stipendiali approvati con il
governo Gentiloni. Bussetti ha dichiarato, inoltre, che sono in programma degli incontri con i
sindacati per l’aumento degli stipendi dei docenti. Replica del giovane sindacato: gli incontri con
le organizzazioni sindacali non servono a nulla se i finanziamenti rimangono quelli attuali.
Perché i compensi del personale pubblico rimangono decisamente 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. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): per ottenere l’allineamento
all’inflazione occorrerebbe il triplo di quanto è stato inserito nella legge di bilancio; quindi il
Ministro l’incontro lo deve fare prima con i colleghi di governo e poi con i sindacati. 

A queste condizioni, diventa ancora più opportuno ricorrere 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.

 

 

Nel prossimo triennio, la legge di bilancio 2019 porterà ai dipendenti pubblici e al personale della scuola un
aumento medio di 40 euro lordi. “Gli aumenti – ricorda oggi Orizzonte Scuola - riguarderanno il triennio
2019/21 e sono stati inclusi nella legge di bilancio che attualmente è all’esame del Senato. Nel complesso
sono stati stanziati 1,7 miliardi di euro per il rinnovo di tutti gli impiegati pubblici, inclusi gli 850mila
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dipendenti della scuola. I fondi includono anche gli aumenti legati all’elemento perequativo che sarebbe
scaduto il 31 dicembre e che riguarda 30 euro per i livelli retributivi più bassi che necessitano di
perequazione”.

Anche il Ministro dell’Istruzione è intervenuto sullo stipendio dei docenti e su quanto previsto in merito in
legge di bilancio: Marco Bussetti ha evidenziato che sono stati stanziati dei fondi in legge di bilancio, per
mantenere l’elemento perequativo, ossia quelle risorse finanziate sino al 2018 per consentire l’aumento del
3,48% dello stipendio del personale docente. Bussetti ha dichiarato, inoltre, che sono in programma degli
incontri con i sindacati per l’aumento degli stipendi dei docenti.

Anief replica che gli incontri con le organizzazioni sindacali non servono a nulla se i finanziamenti
rimangono quelli attuali. Perché i compensi del personale pubblico rimangono decisamente 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.

“Gli incrementi medi del 3,48% a regime introdotti con il rinnovo di contratto sottoscritto lo scorso aprile,
frutto di incrementi ‘miseri’ e di arretrati a dir poco irrisori, hanno comunque lasciato il costo dalla vita
superiore del 10% rispetto ai compensi di chi opera nella scuola – ricorda Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal -: ne consegue che per ottenere l’allineamento all’inflazione
occorrerebbe il triplo di quanto è stato inserito nella legge di bilancio. Stando così le così, al Ministro
Bussetti bisogna dire che l’incontro lo deve fare prima con i colleghi di governo e poi con i sindacati”.

“La verità è che siamo stufi – continua il professor Pacifico – di essere considerati dei lavoratori preziosi e
validi per la società e la formazione delle nuove generazioni e poi, nei fatti, continuiamo a ricevere gli
stipendi più bassi d’Europa dopo la Grecia e i Paesi dell’Est, compensi che secondo le recenti proiezioni
Aran risultano addirittura in discesa. Gli stessi 540 euro lordo Stato e lordo dipendente, previsti sempre
nella legge di bilancio per il 2019, pur sbloccando l’indennità di vacanza contrattuale, non tengono conto
dell’aumento del costo della vita registrato dal 2010. E questo non lo diciamo noi, ma la madre delle leggi
italiane moderne, visto che la perdita d’acquisto dei salari dei dipendenti pubblici è in palese contrasto con
gli articoli 36 e 39 della Costituzione”.

“Bisogna finirla con le promesse utili a ricevere solo consensi. Anche perché, alla lunga, quando non si
realizzano, ottengono il risultato opposto. Se si vuole davvero dare agli insegnanti e al personale tutto che
lavora a scuola uno stipendio europeo, allora si cominci a prendere come riferimento il tasso di inflazione
IPCA reale certificato dall’Istituto nazionale di Statistica, si proceda con i soldi necessari e quindi si
applichino degli aumenti veri. In assenza di un piano di questo genere, almeno finiamola con i proclami e le
prese in giro”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

Anief ricorda che, a queste condizioni, il ricorso in tribunale è d’obbligo: l’obiettivo è quello di recarsi dal
giudice per ottenere almeno l’indennità di vacanza contrattuale del periodo 2015-2018, mai corrisposta, 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. Tutti i lavoratori interessati al
ricorso possono ancora chiedere il modello di diffida al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@anief.net 

Il giovane sindacato, infine, ricorda di avere presentato in Senato un apposito emendamento, attraverso il
quale si chiede di “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”. In questo modo, si potrebbe almeno
disporre il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione
reale certificato dall’Istat.

 

 

 

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

Sedi Anief
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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:

 

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:

 

 

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

PA e SCUOLA – Sì del Parlamento agli aumenti proletari dei dipendenti pubblici
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Nuova vittoria Anief in tribunale:
sull'accesso ai PAS il Miur aveva stabilito
criteri illegittimi

Continuano i successi ANIEF presso il TAR del Lazio sui requisiti che davano accesso ai Percorsi
Abilitanti Speciali: confermate le abilitazioni conseguite dai ricorrenti che contestavano
l'illegittimità del bando nella parte in cui richiedeva, come requisito utile per l'accesso ai PAS,
540 giorni di servizio in 3 anni. Gli Avvocati Francesca Marcone e Rodrigo Verticelli ottengono
due nuove sentenze con la conferma a pieno titolo delle abilitazioni già conseguite dai ricorrenti
che il Miur voleva escludere ab origine dalla possibilità di frequentare i Percorsi Abilitanti
Speciali.

 

 

I percorsi abilitanti speciali attivati con D.D.G. n. 58/2013 non potevano escludere i docenti che non avevano
540 giorni di servizio, come richiesto dal bando, ma erano in possesso di 360 giorni di servizio specifico o
su ambito disciplinare; questo quanto da sempre sostenuto dall'Anief sin dal 2013 quando il Miur bandì i
Percorsi Abilitanti Speciali e il giovane sindacato promosse i ricorsi per tutelare i diritti dei docenti precari
esclusi dal Ministero dalla possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento. Ora arrivano dal TAR del
Lazio le attese sentenze che dichiarano “cessata la materia del contendere” visto che tutti i ricorrenti
interessati hanno già conseguito l'abilitazione e conferma il loro diritto alla partecipazione ai PAS senza
preclusioni di sorta, consolidando la loro posizione di docenti abilitati.

Secondo il TAR del Lazio, infatti, “come da precedenti di questa Sezione da cui il Collegio non ha motivo di
discostarsi (T.A.R. Lazio, sez. III bis, nn. 13113/2014, 11559/2014, 53/2014 e 50/2014, 10200/2015 e n.
12674/2015), vista la memoria con cui si dichiara il conseguimento del titolo abilitante a seguito della
frequenza dei corsi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con scioglimento

Abbiamo 2392 visitatori e 55 utenti online

RICORSI LA TUA
FORMAZIONE

DIRIGENTI CEDAN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI ATA SEMINARI SUPPORTO ONLINE RSU / TAS STAMPA CONTATTI

LA TUA FORMAZIONE GUIDE

8 

1 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

17-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 19



dell’eventuale riserva con la quale i ricorrenti sono stati ammessi al consolidamento della posizione”,
ricordando, anche, come il Consiglio di Stato “con la sentenza n. 5440/2015 del 2.12.2015 (a sua volta
richiamata nella sentenza n. 03193/2016), ha disposto l’annullamento degli atti impugnati in primo grado,
tra cui principalmente il D.M. M.I.U.R. 25 luglio 2013 n. 58” e come “l’intervenuto annullamento del D.M.
impugnato, atto generale, opera erga omnes e, dunque, vale anche per gli attuali ricorrenti”.

“Come correttamente chiarito dal TAR Lazio, – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - la sentenza del Consiglio di Stato, in relazione ai suoi effetti demolitori, vale a
rilevare come anche gli attuali ricorrenti fossero in possesso dei requisiti per la partecipazione ai percorsi
abilitanti speciali, non operando (in quanto illegittimi e caducati) i restrittivi limiti di cui al decreto
ministeriale oggetto di annullamento”. Confermato, dunque, in via definitiva, il conseguimento del titolo e lo
scioglimento delle riserve in favore dei tanti docenti che il Miur, illegittimamente, aveva voluto escludere
dalla possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nonostante i tanti anni di servizio già prestati
con contratti di lavoro a tempo determinato.

Ancora una volta, dunque, l'Anief ha dimostrato di saper porre in essere una vincente azione legale
tutelando in tribunale i lavoratori precari della scuola e imponendo al Miur il pieno rispetto dei loro diritti.

Categoria: News
C Pubblicato: 17 Dicembre 2018

Sedi Anief
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Trasporti: Faisa Cisal, redatto
primo ‘testo unico’ per tutela diritti
lavoratori

Roma, 17 dic. (Labitalia) – “Un testo per accrescere la conoscenza dei dirigenti

sindacali che credono nell’impegno e nella volontà di studiare per la tutela dei diritti dei

lavoratori”. A dirlo, in un’intervista a Labitalia, Mauro Mongelli, segretario generale della

Faisa-Cisal, spiegando l’obiettivo del volume contenente la normativa contrattuale e

legislativa, nazionale e comunitaria, che riguarda gli autoferrotranvieri e

internavigatori, funiviari, addetti ai servizi ausiliari per la mobilità, autonoleggi e

dipendenti flixbus. “Abbiamo redatto – spiega – un libro che nei fatti va a coordinare il

trasporto pubblico locale e la mobilità in generale. I riferimenti normativi partono dal

1931 e, quindi, c’è la necessità di orientarsi in questo ginepraio normativo. In effetti,

lo abbiamo già fatto dieci anni fa, nel 2008, ma tali norme sono state superate da

altre norme e da una contrattualità che doveva essere menzionata”.

“Abbiamo così deciso – afferma – di procedere a un aggiornamento compiuto rispetto

al testo del 2008. Nonostante la disponibilità in formato digitale, molti ci chiedono la

versione cartacea, in modo da poter procedere a una consultazione non in video. Il

testo – aggiunge il segretario generale della Faisa Cisal – è stato stampato in diverse

copie e stiamo cercando di diffonderlo in tutte le aziende del settore. Oltre che per i

nostri iscritti, questo testo può essere visto da tutti i lavoratori. E’ un patrimonio di

tutti e un valido strumento di consultazione che è giusto sia a disposizione di tutti; per

questo è scaricabile, gratuitamente, on line dal nostro sito senza avere bisogno di

inserire password”.

“La normativa del settore – continua – è sicuramente molta, anche perché si è

passati da una stagione di rivendicazione, ad una di studio. Sono convinto che questo

Di  Adnkronos  - 17 Dicembre 2018 
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volume risulterà utile a tutti quei rappresentanti sindacali che credono che l’impegno e

lo studio siano valori e azioni indispensabili per onorare al meglio la delega che tanti

lavoratori conferiscono e conferiranno alla nostra organizzazione sindacale”.
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 Dic 17, 2018     Posted By Redazione     News  0

Failm Cisal dopo le elezioni RSU
nell’azienda Tecnogal Service

Elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria [RSU]
nell’azienda TECNOGAL SERVICE di Brindisi, tenutasi nella
giornata del 14 dicembre 2018.
 
La FAILMS CISAL METALMECCANICI fa un ulteriore passo in
avanti, affermando ancor più la sua crescita sul panorama
sindacale del territorio, con una RSU eletta su tre alla nostra
organizzazione.
Il risultato non é stato completamente positivo, ma, comunque,
non ha precluso la nostra presenza tra i seggi.
 
A nome mio, e di tutta la CISAL, porgiamo i nostri più sinceri
complimenti alla nostra RSU eletta, CARMELO CAPODIECI, a
cui facciamo il nostro più grande augurio per il futuro, fervidi
nel fatto che farà sicuramente un ottimo lavoro, come quello già
svolto sino ad oggi; infine, un grazie ad Alessandro Baldari e ad
Antonio Costantini per il loro contributo.
 
Si coglie l’occasione per estendere ai restanti RSU eletti, le
nostre congratulazioni per la loro elezione, e gli auguriamo un
buon lavoro, senza alcun risentimento, poiché noi non siamo
dalla parte di chi inneggia allo scontro, e non siamo men che
meno dalla parte di chi vorrebbe osservare la rovina
dell’azienda TECNOGAL SERVICE, siamo solo ed
esclusivamente dalla parte dei lavoratori e di chi ne fa i loro
interessi.
 
COMUNICATO STAMPA CISAL
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ADNKRONOS

Trasporti: Faisa Cisal, redatto primo ‘testo
unico’ per tutela diritti lavoratori
di Adnkronos -  17 Dicembre 2018 13:27   0

Roma, 17 dic. (Labitalia) - "Un testo per accrescere la conoscenza dei dirigenti sindacali

che credono nell'impegno e nella volontà di studiare per la tutela dei diritti dei lavoratori". A

dirlo, in un'intervista a Labitalia, Mauro Mongelli, segretario generale della Faisa-Cisal,

spiegando l'obiettivo del volume contenente la normativa contrattuale e legislativa,

nazionale e comunitaria, che riguarda gli autoferrotranvieri e internavigatori, funiviari,

addetti ai servizi ausiliari per la mobilità, autonoleggi e dipendenti flixbus. "Abbiamo

redatto - spiega - un libro che nei fatti va a coordinare il trasporto pubblico locale e la

mobilità in generale. I riferimenti normativi partono dal 1931 e, quindi, c'è la necessità di

orientarsi in questo ginepraio normativo. In effetti, lo abbiamo già fatto dieci anni fa, nel

2008, ma tali norme sono state superate da altre norme e da una contrattualità che

doveva essere menzionata". "Abbiamo così deciso - afferma - di procedere a un

aggiornamento compiuto rispetto al testo del 2008. Nonostante la disponibilità in formato

digitale, molti ci chiedono la versione cartacea, in modo da poter procedere a una

consultazione non in video. Il testo - aggiunge il segretario generale della Faisa Cisal - è

stato stampato in diverse copie e stiamo cercando di diffonderlo in tutte le aziende del

settore. Oltre che per i nostri iscritti, questo testo può essere visto da tutti i lavoratori. E'

un patrimonio di tutti e un valido strumento di consultazione che è giusto sia a

disposizione di tutti; per questo è scaricabile, gratuitamente, on line dal nostro sito senza

avere bisogno di inserire password". "La normativa del settore - continua - è sicuramente

molta, anche perché si è passati da una stagione di rivendicazione, ad una di studio. Sono

convinto che questo volume risulterà utile a tutti quei rappresentanti sindacali che credono

che l'impegno e lo studio siano valori e azioni indispensabili per onorare al meglio la delega

che tanti lavoratori conferiscono e conferiranno alla nostra organizzazione sindacale".
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Inserito da DentroSalerno on 17 dicembre 2018 – 03:49 No Comment

Home » • Agro Nocerino Sarnese, Cava e Costiera

Angri: Cisal su dipendente licenziato a La
Doria, appello all’azienda di Gigi Vicinanza

“Si mettano da parte le polemiche di questi

giorni. In questa settimana natalizia si

regali un messaggio di speranza a tutto il

mondo del lavoro italiano: l’azienda La

Doria di Angri reintegri il dipendente-

sindacalista allontanato dopo le critiche sui

social”. A chiederlo è Gigi Vicinanza della

Cisal di Salerno. “Le parole del vescovo di

Acerra, Antonio Di Donna, mi hanno

umanamente colpito. L’azienda di Angri è

un’eccellenza nel nostro territorio e questo

lo confermano anche le relazioni sindacali

che la realtà salernitana porta avanti da

anni. Quello che è successo qualche mese

fa è stato un corto circuito dettato da

preoccupazioni e stati d’animo figlie del

momento. Ecco perché spero che La Doria possa rivedere la sua posizione sul lavoratore licenziato.

Non si tratterebbe assolutamente di un passo indietro e una vittoria delle maestranze, ma a vincere

sarebbe solo il buon senso. Alla vigilia del Santo Natale sarebbe un gesto bellissimo. Ai vertici della

società di Angri chiedo di ascoltare con il cuore le parole del vescovo di Acerra. Dopo la chiusura

dello stabilimento napoletano le promesse sono state mantenute: nessun posto di lavoro è andato

perso. Ora sarebbe bello vedere apporre la parola fine su quest’altra vicenda. Il lavoratore oggetto

del provvedimento dell’azienda non è un mio iscritto e non lo conosco personalmente, ma schierarsi

al suo fianco è un dovere umano e personale per quanto mi riguardo. A lui auguro di trovare serenità

negli affetti sinceri in questi sinceri. Sono sicuro che tutto si risolverà. Per ora voglio dargli la mia

solidarietà”.

Lascia un commento!

Aggiungi il tuo commento qui sotto, o trackback dal tuo sito. È anche possibile Comments Feed via

RSS.
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> IL PUNTO »

Cava de’ Tirreni: Confinternational, sviluppo

imprenditoriale per il Paese

Rita Occidente Lupo

Brindisi augurale ieri sera all’Holiday Inn, per

CONFINTERNATIONAL, neonata Associazione, primi palpiti

agl’inizi dell’anno, ma già ben ramificata in tutto lo Stivale. Un

parterre amicale, ma altamente qualificata, sì è stretto intorno

al …

> IN EVIDENZA »

Nazione, Costituzione, Laicità, Laicismo

Padre Giuliano Di Renzo

Prima e all’origine della Costituzione, che è pur sempre una

carta convenzionale scritta, c’è la nazione, che con la

Costituzione configura giuridicamente i suoi valori e principi.

La Costituzione quindi ha per fine …

>> Politica »

Roma: sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Rispettare

segni della tradizione cristiana”

“Apprendiamo con sgomento e indignazione che in una

parrocchia di Bologna, il coro ha eseguito, nel repertorio dei

canti del Natale, Bella Ciao. Senza addentrarci in valutazioni

politiche che non intendiamo fare, segnaliamo che quel …

Arte & Cultura »

Salerno: presentato libro “Uomini e Boschi” di

Alfonso De Nardo

Carmine De Nardo

Ieri, giovedì 13 dicembre 2018, alle ore 16.00, presso la Sala

convegni Confindustria, a Salerno, in via Madonna di Fatima,

194 si è tenuta la presentazione del libro di Alfonso De Nardo:

“Uomini …

Cannocchiale »

In libreria “Pillole di saggezza sugli angeli” di don

Marcello Stanzione

L’editrice Segno di Udine pubblica per le feste natalizie il libro “

pillole di saggezza sugli angeli” a cura di don Marcello

Stanzione. Sono  oltre 20 anni che il sacerdote salernitano

cerca di diffondere la …

Curiosando »

Oggi si festeggia: San Graziano

Gaziano, o Graziano, di Tours (Roma, III secolo – Tours, 307),

è stato il primo vescovo della città di Tours, nella quale alla fine

del III secolo portò il Cristianesimo, ed è venerato come santo

…
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NOTIZIE

FEDERDISTAT e
Consiglio Nazionale dei
Geologi: ruolo dei
geologi indispensabile
per il futuro del Corpo
dei Vigili del Fuoco
Published 3 minuti ago - REDAZIONE

Venerdì mattina una delegazione di FEDERDISTAT

Vigili del Fuoco, composta dal Segretario generale

Anton io  Barone  e  da l  Coord ina tore  geo log i

Federdistat Vigili del Fuoco, Paolo Marchili, ha

incontrato il Segretario del Consiglio Nazionale dei

Geologi, Arcangelo Francesco Violo presso la sede

CISAL di Roma. Dall’incontro è emersa piena sintonia

tra i due organismi al  ne dell’inserimento dei geologi

nelle funzioni direttive del Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco. La Confederazione CISAL ha espresso tutto

il suo compiacimento per le attività che sta svolgendo

FEDERDISTAT Vigili del Fuoco come l’incontro con il

Consiglio Nazionale dei Geologi per la crescita

professionale della categoria.

0
notes 

8
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È giunto  i l  momento  –  ha

a erma to  i l  Seg re t a r i o

Antonio Barone – che il  Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco abbia

al suo interno  gure speci che per

i particolari rischi che coinvolgono

i l  P a e s e ,  c o m e  i l  r i s c h i o

idrogeologico e  quindi  con la

presenza dei geologi nel ruolo

direttivo dei Vigili del Fuoco. Ecco

perché ci impegneremo con la

nostra organizzazione sindacale

a nché questa menomazione

normativa sia al più presto sanata”.

In merito alla riunione di oggi,

Paolo  Marchi l i ,  Coordinatore

geologi Federdistat Vigili del Fuoco

ha dichiarato: “È indispensabile l’inserimento della  gura del geologo nei

direttivi operativi come nel ruolo ‘tecnico scienti co’, inoltre va

valorizzata sia la possibilità di accesso per coloro che hanno la laurea in

geologia sia nei concorsi interni che per concorsi pubblici”.

 Arcangelo Francesco Violo, Segretario del Consiglio Nazionale dei

Geologi è intervenuto rimarcando l’importanza dell’inserimento della

 gura del geologo nei ruoli direttivi dei Vigili del Fuoco. “Il CNG

supporterà questa iniziativa perché è importante che il Corpo Nazionale

dei Vigili dei Fuoco, oltre ai già tanti professionisti del soccorso (ingegneri

e architetti), – ha aggiunto Violo – si doti di nuove  gure professionali

come i geologi, indispensabili per le numerose emergenze idrogeologiche

e ambientali che colpiscono il Paese. A tal  ne, ribadisco la valenza e

l’apporto conoscitivo che la  gura del geologo può aggiungere alle

competenze tecniche del Corpo dei Vigili del Fuoco. Saranno  nalmente

riconosciute le competenze tecniche degli iscritti agli Ordini Professionali

dei geologi che sono fondamentali per lo svolgimento dei compiti

istituzionali dei Vigili del Fuoco in situazioni di emergenza di carattere

geologico e ambientale”.

Com. Stam.

 

REDAZIONE

MORE »

# consiglio, corpo, FEDERDISTAT,

futuro, geologi, indispensabile,

Nazionale, ruolo, VIGILI DEL FUOCO
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lunedì 17 dicembre 2018

POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Rubriche  Lavoro Opinioni Editoriali Salute Ambiente

 LAVORO

Adnkronos

17 Dec 2018 12:35 CET

Trasporti: Faisa Cisal, redatto
primo ‘testo unico’ per tutela
diritti lavoratori
Intervista al segretario generale Mauro Mongelli

Roma, 17 dic. (Labitalia) – “Un testo per accrescere la conoscenza dei dirigenti

sindacali che credono nell’impegno e nella volontà di studiare per la tutela dei diritti

dei lavoratori”. A dirlo, in un’intervista a Labitalia, Mauro Mongelli, segretario

generale della Faisa-Cisal, spiegando l’obiettivo del volume contenente la normativa

contrattuale e legislativa, nazionale e comunitaria, che riguarda gli autoferrotranvieri

e internavigatori, funiviari, addetti ai servizi ausiliari per la mobilità, autonoleggi e

dipendenti flixbus. “Abbiamo redatto – spiega – un libro che nei fatti va a coordinare

il trasporto pubblico locale e la mobilità in generale. I riferimenti normativi partono

dal 1931 e, quindi, c’è la necessità di orientarsi in questo ginepraio normativo. In

effetti, lo abbiamo già fatto dieci anni fa, nel 2008, ma tali norme sono state superate

da altre norme e da una contrattualità che doveva essere menzionata”.

“Abbiamo così deciso – afferma – di procedere a un aggiornamento compiuto

rispetto al testo del 2008. Nonostante la disponibilità in formato digitale, molti ci

chiedono la versione cartacea, in modo da poter procedere a una consultazione non

in video. Il testo – aggiunge il segretario generale della Faisa Cisal – è stato stampato

in diverse copie e stiamo cercando di diffonderlo in tutte le aziende del settore. Oltre

che per i nostri iscritti, questo testo può essere visto da tutti i lavoratori. E’ un

patrimonio di tutti e un valido strumento di consultazione che è giusto sia a

disposizione di tutti; per questo è scaricabile, gratuitamente, on line dal nostro sito

senza avere bisogno di inserire password”.

“La normativa del settore – continua – è sicuramente molta, anche perché si è

passati da una stagione di rivendicazione, ad una di studio. Sono convinto che questo

volume risulterà utile a tutti quei rappresentanti sindacali che credono che l’impegno

e lo studio siano valori e azioni indispensabili per onorare al meglio la delega che

tanti lavoratori conferiscono e conferiranno alla nostra organizzazione sindacale”.
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lunedì 17 dicembre 2018 IL NUOVO IL NUOVO Business I nostri libri Contatti    

 ATTUALITÀ CULTURA CRONACA ECONOMIA POLITICA SPORT RUBRICHE

ULTIME NOTIZIE “Heidegger, da Essere e Tempo ai Quaderni neri”, torna l’appuntamento con il Festival di Cultura, Filosofia e Politica

Home Notizie Attualità

Data:17 dicembre 2018

Vasto. Stipendi non pagati

Vertenza Cerella, i sindacati oggi in Regione

Si gioca oggi a Pescara la partita sul

futuro delle autolinee Cerella. I

rappresentanti di Filt, Fisal e Cisal

hanno organizzato una trasferta per

sollecitare dalla Regione il pagamento

degli stipendi di novembre e dicembre e

la tredicesima per 60 dipedente. La Filt

Cgil AbruzzoMolise, invece dopo aver

avviato la protesta con la dichiarazione

della conciliazione (fase che precede lo sciopero e la mobilitazione) ha chiesto un

incontro urgente al presidente vicario, Giovanni Lolli.

“Avendo constatato“, spiegano in una nota Germano Di Laudo e Franco Rolandi

“per questa importante realtà aziendale del vastese e per l’immediato futuro della

stessa,una assoluta mancanza di prospettiva organizzativa ed economica in grado di

evitare ulteriori problemi ad un territorio già ampiamente martoriato da una

persistente mancanza di sviluppo e da un isolamento alquanto evidente (a

cominciare proprio dalle condizioni del trasporto pubblico locale), ritiene

indispensabile e urgente un incontro con il presidente vicario della Regione ,Giovanni

Lolli, una richiesta di incontro urgente”.
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Precedente:
La scomparsa di Scurria, il ricordo dell’amico
Massimo Molino

Il Presidente delle autolineee Cerella, Angelo Pollutri ha confermato alle

maestranze, e alle organizzazioni sindacali,la condizione di estrema difficoltà

economica/finanziaria in cui versa la società di trasporto anche e soprattutto a

seguito dei mancati trasferimenti di risorse dalla Regione.

“E’ la Regione che decide”, ha detto Pollutri ha denunciando una importante

mancanza di liquidità e la conseguente impossibilità a garantire nei tempi previsti la

corretta erogazione ai dipendenti della mensilità di dicembre e della tredicesima

mensilità, il Presidente Pollutri ha ritenuto di dover escludere responsabilità ascrivibili

all’operato aziendale e dell’attuale Cda di Cerella, responsabilità che invece

sarebbero da attribuire unicamente all’Ente Regione.

Questa mattina intanto Filt, Fisal e Cisal saranno a Pescara per manifestare il

disagio di 60 dipendenti e altrettante famiglie che si preparano a trascorrere un

Natale molto triste. I sindacati faranno di tutto per sboccare la situazione.

“Non c’è cosa peggiore”, ha dichiarato un lavoratore “di dover raccontare alla tua

famiglia che dopo aver fatto il tuo dovere non hai ricevuto il corrispettivo. E’ una

esperienza traumatizzante”.

Paola Calvano (Il Centro)

Tags: Cerella incontro regione stipendi vertenza
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Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1:
parser error : Start tag expected, '<' not found in
/web/htdocs/www.ilnuovoonline.it/home/wp-
content/themes/multinews/framework/functions/weather.php
on line 113 Warning: simplexml_load_string():
{"cod":401, "message": "Invalid API key. Please see
http://openweathermap.org/fa in
/web/htdocs/www.ilnuovoonline.it/home/wp-
content/themes/multinews/framework/functions/weather.php
on line 113 Warning: simplexml_load_string(): ^ in
/web/htdocs/www.ilnuovoonline.it/home/wp-
content/themes/multinews/framework/functions/weather.php
on line 113

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in
/web/htdocs/www.ilnuovoonline.it/home/wp-
content/themes/multinews/framework/functions/weather.php
on line 132
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Home   ADNKRONOS   ADNK IP   Trasporti: Faisa Cisal, redatto primo ‘testo unico’ per tutela diritti lavoratori

2

ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Lavoro

Trasporti: Faisa Cisal, redatto
primo ‘testo unico’ per tutela diritti
lavoratori

Roma, 17 dic. (Labitalia) – “Un testo per accrescere la conoscenza dei dirigenti

sindacali che credono nell’impegno e nella volontà di studiare per la tutela dei diritti dei

lavoratori”. A dirlo, in un’intervista a Labitalia, Mauro Mongelli, segretario generale della

Faisa-Cisal, spiegando l’obiettivo del volume contenente la normativa contrattuale e

legislativa, nazionale e comunitaria, che riguarda gli autoferrotranvieri e

internavigatori, funiviari, addetti ai servizi ausiliari per la mobilità, autonoleggi e

dipendenti flixbus. “Abbiamo redatto – spiega – un libro che nei fatti va a coordinare il

trasporto pubblico locale e la mobilità in generale. I riferimenti normativi partono dal

1931 e, quindi, c’è la necessità di orientarsi in questo ginepraio normativo. In effetti,

lo abbiamo già fatto dieci anni fa, nel 2008, ma tali norme sono state superate da

altre norme e da una contrattualità che doveva essere menzionata”.

“Abbiamo così deciso – afferma – di procedere a un aggiornamento compiuto rispetto

al testo del 2008. Nonostante la disponibilità in formato digitale, molti ci chiedono la

versione cartacea, in modo da poter procedere a una consultazione non in video. Il

testo – aggiunge il segretario generale della Faisa Cisal – è stato stampato in diverse

copie e stiamo cercando di diffonderlo in tutte le aziende del settore. Oltre che per i

nostri iscritti, questo testo può essere visto da tutti i lavoratori. E’ un patrimonio di

tutti e un valido strumento di consultazione che è giusto sia a disposizione di tutti; per

questo è scaricabile, gratuitamente, on line dal nostro sito senza avere bisogno di

inserire password”.

“La normativa del settore – continua – è sicuramente molta, anche perché si è

passati da una stagione di rivendicazione, ad una di studio. Sono convinto che questo

volume risulterà utile a tutti quei rappresentanti sindacali che credono che l’impegno e

lo studio siano valori e azioni indispensabili per onorare al meglio la delega che tanti

lavoratori conferiscono e conferiranno alla nostra organizzazione sindacale”.

By  Robot Adnkronos  - 17 Dicembre 2018  0

Mi piace 0

Oggi in Edicola
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ANNO 6° LUNEDÌ, 17 DICEMBRE 2018 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

Cronaca

CRONACA

Blitz antidroga nella pineta di Levante: arrestato pusher
marocchino
lunedì, 17 dicembre 2018, 15:17

Si tratta di Harredi Abdlfatah, 23 anni, in Italia

senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia,

sorpreso con diverse dosi di sostanze

stupefacenti e materiale per taglio e

confezionamento della sostanza

CRONACA

Rischio ghiaccio, codice giallo da mezzanotte
lunedì, 17 dicembre 2018, 13:06

La sala operativa unificata permanente della

protezione civile regionale ha emesso un codice

giallo per rischio ghiaccio valido dalla

mezzanotte di oggi fino alle ore 10 di domani,

martedì 18 dicembre, in tutta la Toscana, ad

eccezione delle zone costiere e delle isole

dell'Arcipelago
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CRONACA

Viareggio comune virtuoso: decimo posto conquistato in
pochi mesi
sabato, 15 dicembre 2018, 21:39

Decimo posto per Viareggio nella Classifica

2018 del Premio Comuni Virtuosi arrivato

quest’anno alla dodicesima edizione, promosso

dall’Associazione Comuni Virtuosi con il

patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di Anci, Ispra,

Borghi Autentici d’Italia, Agenda 21 Italia

CRONACA

Orti urbani: 34 appezzamenti di terreno al Varignano e al
Terminetto
sabato, 15 dicembre 2018, 21:30

Inaugurati questa mattina gli Orti Urbani: due

complessi, uno al Terminetto e l’altro al

Varignano finanziati grazie ad un progetto

presentato dal Comune di Viareggio e arrivato

primo al bando regionale, che ha ottenuto un

contributo di 44.490 euro (contributo erogato al

100% della richiesta)

CRONACA

Lions a sostegno della canzonetta

ULTIME NOTIZIE BREVI

lunedì, 17 dicembre 2018, 14:40

il plauso di Elisa Montemagni
(Lega) in merito alla direttiva
Bolkestein che non verrà

Cerca

Supporters

RICERCA NEL SITO

Vai
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sabato, 15 dicembre 2018, 11:07

Giovedì 7 e venerdì 8 febbraio, saranno di scena

i mitici e spassosi sketch della canzonetta.

Location d'eccezione, quest'anno, il teatro

Puccini a Torre del Lago, nella bellissima sala

Caruso

CRONACA

Un comitato per il collegio Colombo
sabato, 15 dicembre 2018, 10:17

di giacomo mozzi

Si è formato ieri sera alla Croce Verde di

Viareggio un comitato formato da genitori e

professori del l'ISI G. Marconi con lo scopo di

salvaguardare alla sicurezza dell'edificio e di

cercare i mezzi per poter garantire la giusta

istruzione all'istituto alberghiero

CRONACA

Controlli di polizia, due fogli di via e un rimpatrio
venerdì, 14 dicembre 2018, 13:24

Nell’ambito di controlli mirati di polizia, a

Viareggio, sono stati identificati due cittadini

italiani, un 30enne residente a Carrara e un

40enne residente a Vinci, mentre si aggiravano

con fare sospetto lungo la via Menini e sono

stati muniti di foglio di via. Un cittadino nigeriano

di 23 anni, senza un valido permesso di

soggiorno, è stato invece espulso dal territorio nazionale 

CRONACA

Autostrade, lavoratori in sciopero domenica e lunedì

applicata ai balneari versiliesi
"Non possiamo che esprimere la

nostra massima soddisfazione-

afferma Elisa Montemagni,

Capogruppo in Consiglio regionale

della Lega- per l'intesa raggiunta in

Senato che permetterà alle diverse

centinaia d'imprese balneari presenti

in Versilia di essere escluse, per i

prossimi quindici anni, dalla

giustamente contestata direttiva

Bolkestein che avrebbe creato svariati

problemi a...

lunedì, 17 dicembre 2018, 14:18

Patto Civico ha aderito alla
giornata in difesa dell'Ospedale
Versilia di sabato scorso,
organizzata dal sindacato Fials
"Al dibattito erano presenti tutti i

comitati locali sulla sanità, compreso

quello Trasversale Intercomunale che

nel febbraio scorso riuscì a far

convocare un consiglio comunale

congiunto, intervenuto con la

portavoce Vanessa Greco,  ed altri

provenienti dal resto della Toscana.

lunedì, 17 dicembre 2018, 14:17

Scuola: due nuovi spettacoli in
scena domani a cura degli
alunni e dei bambini delle
scuole seravezzine in occasione
del Natale
Dopo l'applaudito debutto di venerdì

scorso da parte dei bambini della

scuola dell'infanzia "Delâtre" alle

Scuderie Granducali con lo spettacolo

"Il cantico delle creature" e con

quello, altrettanto apprezzato dal

pubblico, andato in scena

nell'auditorium della scuola media

"Pea" a cura dei bambini della

scuola dell'infanzia "Carlo Collodi" di

Marzocchino, titolo "Che pasticcio

Babbo Natale",
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venerdì, 14 dicembre 2018, 12:09

Le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica

hanno proclamato per domenica 16 e lunedì 17

dicembre una prima azione di sciopero in

Autostrade per l'Italia e nelle società collegate

(Gruppo Telepass, SDS, Autostrade Tech,

ADMoving, Atlantia)

CRONACA

Farmacity Viareggio: aperto il punto vendita in Darsena
giovedì, 13 dicembre 2018, 14:01

Nuovi arredi, nuovo layout, stessa

professionalità di sempre: ha aperto lunedì 10

dicembre FarmaCity Darsena, il punto vendita

delle Farmacie Comunali di Viareggio in via

Coppino, che è stata oggetto in questi giorni di

importanti lavori di ristrutturazione

CRONACA

"I lavoratori e le lavoratrici Ctt Nord sono allo stremo": la
denuncia dei sindacati
giovedì, 13 dicembre 2018, 09:33

Cgil, Uiltrasporti e Faisa Cisal denunciano

un'escalation di episodi di aggressione verbale

e fisica da parte degli utenti nei confronti del

personale tutto di Ctt Nord, acuiti dai numerosi

disservizi che quotidianamente si presentano

sulle linee di Tpl della provincia di Lucca

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 » di 8 totali

l'Istituto Comprensivo...

lunedì, 17 dicembre 2018, 13:17

Lega: "Molto soddisfatti per il
raggiunto accordo di dilazione
Bolkestein per balneari"
"Siamo estremamente soddisfatti per

le notizie che giungono dal Governo

sul fronte dei balneari" dichiarano i

consiglieri comunali Massimiliano

Baldini, Maria Domenica Pacchini ed

Alfredo Trinchese."Da Roma giunge

notizia per bocca dei nostri

Capigruppo Lega di Camera e Senato,

Massimiliano Romeo e Riccardo

Molinari, che "e' stata raggiunta

l'intesa che...

lunedì, 17 dicembre 2018, 11:34

Pazienti a rischio tumore,
esenzione ticket per lo
screening intensivo
Alcuni/e pazienti, portatori di

mutazioni di particolari geni, sono a

maggior rischio di sviluppare tumori:

al seno e alle ovaie nelle donne, al

seno e alla prostata negli uomini. Per

questi pazienti, la Regione ha stabilito

che il percorso di sorveglianza e

screening intensivo sia totalmente

gratuito, senza il pagamento...

lunedì, 17 dicembre 2018, 08:54

Giornata internazionale dei
migranti: riflessione del
Coordinamento Docenti
Il Coordinamento Nazionale Docenti

della Disciplina Diritti Umani in

occasione della Giornata

Internazionale dei Diritti dei Migranti

lavoratori, che si celebrerà il 18

dicembre, intende riflettere sul

fenomeno migratorio, e sulle

tematiche ad esso legate, il quale

suscita un’attenzione sempre

maggiore e che, dalla metà dello

scorso decennio, si è...

domenica, 16 dicembre 2018, 16:13

"L'atto vandalico che ha colpito
il museo della pineta è
l'ennesima provocazione"
Collettivo “Dada Boom” e Collettivo

SuperAzione: L'atto vandalico che ha

colpito il museo della pineta è

l'ennesima provocazione ma non

spegnerà in alcun modo l'entusiasmo

di artisti e attivisti, che hanno saputo

coniugare l'amore per l'arte con

l'amore per la natura.

domenica, 16 dicembre 2018, 16:04

Neve e vento, esteso fino alle
13 di lunedì allerta 'giallo' in
tutta la Toscana
Esteso fino alle 13 di domani, lunedì

17 dicembre, l'allerta 'giallo' per neve e

vento valido in tutte le Province della

regione. Oggi, domenica, è atteso un

peggioramento del meteo con

precipitazioni diffuse in arrivo a partire
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POLITICA

Napoli 94esima per qualità della vita,
de Magistris: 'Ma qui amore e
solidarietà'
Nonostante la classifica della qualità
della vita stilata dal Sole 24ore parli
chiaro ,...
Napoli Today  17-12-2018 12:02

Dipendente licenziato a La
Doria di Angri, l'appello
all'azienda della Cisal

Dipendente licenziato a La Doria di Angri,
l'appello all'azienda di Gigi Vicinanza della Cisal: 'I
manager ascoltino con il cuore le parole del
vescovo di Acerra e perdonino l'operaio-
sindacalista....
Leggi tutta la notizia

PuntoAgroNews  17-12-2018 13:11

Categoria: POLITICA

ARTICOLI CORRELATI
Acerra, il vescovo Di Donna tuona: 'Forse a La Doria non piace
la città'
Il Mattino  16-12-2018 16:01

Acerra, il vescovo Di Donna tuona: 'Forse a La Dora non piace
la città'
Il Mattino  16-12-2018 14:41

Vertenza sulla delocalizzazione di 55 dipendenti da Angri a
Foggia: pressing del M5S
PuntoAgroNews  08-12-2018 18:03
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momento
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ADDIO GIOSUE' -
"Natale non sarà più lo
stesso", papà
casertano muore nel
sonno
Noi Caserta  17-12-2018 10:00 |

1

Sant'Arpino: Il sindaco
Dell'Aversana lancia un
appello al vincitore di
un milione di euro.
''Dona una piccola
parte della tua vincita
per il nostro paese''
VoceNuova.tv  17-12-2018 10:23 |

2

CASAL DI PRINCIPE "
Sorpreso a passeggiare
in via Angiolieri,
bloccato il ras Mario
Salzillo 'e Sausillo'
CasertaFocus  17-12-2018 10:21 |

3

Cairo: 'In due occasioni
il Var non è stato
utilizzato bene, non è
la prima volta che
succede contro la Juve'
100x100Napoli  17-12-2018 11:22 |

4

Milik: 'Vincere
segnando il gol vittoria,
non esiste sensazione
migliore'
100x100Napoli  17-12-2018 11:22 |

5
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assistenza
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con un
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classe AAA
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POLITICA

Napoli 94esima per qualità della vita,
de Magistris: 'Ma qui amore e
solidarietà'
Nonostante la classifica della qualità
della vita stilata dal Sole 24ore parli
chiaro ,...
Napoli Today  17-12-2018 12:02

Dipendente licenziato a La
Doria di Angri, l'appello
della Cisal -
Salernonotizie.it

A chiederlo è Gigi Vicinanza della Cisal di Salerno.
'Le parole del vescovo di Acerra, Antonio Di
Donna, mi hanno umanamente colpito. L'azienda
di Angri è un'eccellenza nel nostro...

Leggi tutta la notizia

Salerno Notizie  17-12-2018 12:46

Categoria: POLITICA

ARTICOLI CORRELATI
Dipendente licenziato a La Doria di Angri, l'appello all'azienda
della Cisal
PuntoAgroNews  17-12-2018 13:11
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Angri, dipendente licenziato a La Doria, dopo l’invito del

Vescovo, appello Cisal per la riassunzione.

Gigi Vicinanza: “I manager ascoltino con il cuore le parole del vescovo di Acerra e perdonino l’operaio-

sindacalista. Alla vigilia del Natale sarebbe una bella notizia per tutto il mondo del lavoro in Italia”. 

La Doria Angri

da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese

SALERNO – “Si mettano da parte le polemiche di questi giorni. In questa settimana natalizia si regali

un messaggio di speranza a tutto il mondo del lavoro italiano: l’azienda La Doria di Angri reintegri

il dipendente-sindacalista allontanato dopo le critiche sui social.”

A chiederlo è Gigi Vicinanza della Cisal di Salerno. “Le parole del vescovo di Acerra, Antonio Di

Donna, mi hanno umanamente colpito. L’azienda di Angri è un’eccellenza nel nostro territorio e questo

lo confermano anche le relazioni sindacali che la realtà salernitana porta avanti da anni. Quello che è

successo qualche mese fa è stato un corto circuito dettato da preoccupazioni e stati d’animo figlie del

momento. Ecco perché spero che La Doria possa rivedere la sua posizione sul lavoratore licenziato.

Non si tratterebbe assolutamente di un passo indietro e una vittoria delle maestranze, ma a vincere

sarebbe solo il buon senso!”

Dipendente licenziato a La Doria di Angri,
appello Cisal e interviene il Vescovo
Pubblicato da admin il 17 dicembre 2018 in Comunicati Stampa, Cronaca, Politica, Provincia di Salerno · 
0 Commenti
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Termina con un accorato appello Gigi

Vicinanza: ”Alla vigilia del Santo Natale

sarebbe un gesto bellissimo. Ai vertici

della società di Angri chiedo di ascoltare

con il cuore le parole del vescovo di

Acerra. D o p o  l a  c h i u s u r a  d e l l o

stabilimento napoletano le promesse

sono state mantenute: nessun posto di

lavoro è andato perso. Ora sarebbe

bello vedere apporre la parola fine su

quest’altra vicenda. Il lavoratore oggetto

del provvedimento dell’azienda non è un

m i o  i s c r i t t o  e  n o n  l o  c o n o s c o

personalmente, ma schierarsi al suo

fianco è un dovere umano e personale per quanto mi riguardo. A lui auguro di trovare serenità negli

affetti sinceri in questi sinceri. Sono sicuro che tutto si risolverà. Per ora voglio dargli la mia

solidarietà.”

Salerno 17 dicembre  2018
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Home   Angri   Angri: chiesto il reintegro del dipendente-sindacalista Doria licenziato

Angri Attualità

Angri: chiesto il reintegro del dipendente-

sindacalista Doria licenziato

“Si mettano da parte le polemiche di questi giorni. In questa settimana natalizia si

regali un messaggio di speranza a tutto il mondo del lavoro italiano: l’azienda La Doria

di Angri reintegri il dipendente-sindacalista allontanato dopo le critiche sui social”. A

chiederlo è Gigi Vicinanza della Cisal di Salerno. “Le parole del vescovo di Acerra,

Antonio Di Donna, mi hanno umanamente colpito. L’azienda di Angri è un’eccellenza

nel nostro territorio e questo lo confermano anche le relazioni sindacali che la realtà

salernitana porta avanti da anni. Quello che è successo qualche mese fa è stato un

corto circuito dettato da preoccupazioni e stati d’animo figlie del momento. Ecco

perché spero che La Doria possa rivedere la sua posizione sul lavoratore licenziato.

Non si tratterebbe assolutamente di un passo indietro e una vittoria delle maestranze,

ma a vincere sarebbe solo il buon senso. Alla vigilia del Santo Natale sarebbe un gesto

bellissimo. Ai vertici della società di Angri chiedo di ascoltare con il cuore le parole del

vescovo di Acerra. Dopo la chiusura dello stabilimento napoletano le promesse sono

state mantenute: nessun posto di lavoro è andato perso. Ora sarebbe bello vedere

apporre la parola fine su quest’altra vicenda. Il lavoratore oggetto del provvedimento

dell’azienda non è un mio iscritto e non lo conosco personalmente, ma schierarsi al

suo fianco è un dovere umano e personale per quanto mi riguardo. A lui auguro di

trovare serenità negli affetti sinceri in questi sinceri. Sono sicuro che tutto si risolverà.

Per ora voglio dargli la mia solidarietà”. Intervengono anche altre  realtà

sindacali. La Flai Cgil Campania, la Flai Cgil Salerno e le Rsu de “La Doria” convocano

per domani alle ore 10:30 presso il Centro sociale di Pagani (via Alcide De Gasperi)

una conferenza stampa per illustrare la vertenza che coinvolge l’azienda e Michele

Gaglione, delegato Flai Cgil recentemente licenziato. All’incontro con la stampa

Di  redazione mn24  - 17 dicembre 2018
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Articolo precedente

Roccapiemonte: convocato il consiglio
comunale per il 20

prenderanno parte il segretario generale della Flai Cgil Campania, Giuseppe

Carotenuto, la segretaria generale della Flai Cgil Salerno, Giovanna Basile ed i

rappresentanti della Rsu della Flai Cgil.
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Trasporti: Faisa Cisal, redatto primo 'testo unico'
per tutela diritti lavoratori
Intervista al segretario generale Mauro Mongelli

  @Adnkronos

Roma, 17 dic. (Labitalia) - "Un testo per accrescere
la conoscenza dei dirigenti sindacali che credono
nell'impegno e nella volontà di studiare per la tutela
dei diritti dei lavoratori". A dirlo, in un'intervista a
Labitalia, Mauro Mongelli, segretario generale della

Faisa-Cisal, spiegando l'obiettivo del volume contenente la normativa
contrattuale e legislativa, nazionale e comunitaria, che riguarda gli
autoferrotranvieri e internavigatori, funiviari, addetti ai servizi
ausiliari per la mobilità, autonoleggi e dipendenti flixbus. "Abbiamo
redatto - spiega - un libro che nei fatti va a coordinare il trasporto
pubblico locale e la mobilità in generale. I riferimenti normativi
partono dal 1931 e, quindi, c'è la necessità di orientarsi in questo
ginepraio normativo. In effetti, lo abbiamo già fatto dieci anni fa, nel
2008, ma tali norme sono state superate da altre norme e da una
contrattualità che doveva essere menzionata". "Abbiamo così deciso -
afferma - di procedere a un aggiornamento compiuto rispetto al testo
del 2008. Nonostante la disponibilità in formato digitale, molti ci
chiedono la versione cartacea, in modo da poter procedere a una
consultazione non in video. Il testo - aggiunge il segretario generale
della Faisa Cisal - è stato stampato in diverse copie e stiamo cercando
di diffonderlo in tutte le aziende del settore. Oltre che per i nostri
iscritti, questo testo può essere visto da tutti i lavoratori. E' un
patrimonio di tutti e un valido strumento di consultazione che è giusto
sia a disposizione di tutti; per questo è scaricabile, gratuitamente, on
line dal nostro sito senza avere bisogno di inserire password". "La
normativa del settore - continua - è sicuramente molta, anche perché si
è passati da una stagione di rivendicazione, ad una di studio. Sono
convinto che questo volume risulterà utile a tutti quei rappresentanti

IN PRIMO PIANO
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sindacali che credono che l'impegno e lo studio siano valori e azioni
indispensabili per onorare al meglio la delega che tanti lavoratori
conferiscono e conferiranno alla nostra organizzazione sindacale".

LEGGI ANCHE

LE NOTIZIE PIÙ LETTE
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Tweet

PAS, ANIEF: i criteri del MIUR erano illegittimi. Sentenza
di redazione

comunicato ANIEF – I percorsi abilitanti speciali
attivati con D.D.G. n. 58/2013 non potevano escludere
i docenti che non avevano 540 giorni di servizio,
come richiesto dal bando, ma erano in possesso di
360 giorni di servizio speci co o su ambito
disciplinare; questo quanto da sempre sostenuto
dall’Anief sin dal 2013 quando il Miur bandì i

Percorsi Abilitanti Speciali e il giovane sindacato promosse i ricorsi per tutelare i
diritti dei docenti precari esclusi dal Ministero dalla possibilità di conseguire
l’abilitazione all’insegnamento.

Ora arrivano dal TAR del Lazio le attese sentenze che dichiarano “cessata la materia
del contendere” visto che tutti i ricorrenti interessati hanno già conseguito
l’abilitazione e conferma il loro diritto alla partecipazione ai PAS senza preclusioni di
sorta, consolidando la loro posizione di docenti abilitati.

Lunedì, 17 Dicembre 2018     
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17 Dic 2018 - 14:04 - redazione

Argomenti: anief

Secondo il TAR del Lazio, infatti, “come da precedenti di questa Sezione da cui il
Collegio non ha motivo di discostarsi (T.A.R. Lazio, sez. III bis, nn. 13113/2014,
11559/2014, 53/2014 e 50/2014, 10200/2015 e n. 12674/2015), vista la memoria con
cui si dichiara il conseguimento del titolo abilitante a seguito della frequenza dei
corsi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con
scioglimento dell’eventuale riserva con la quale i ricorrenti sono stati ammessi al
consolidamento della posizione”, ricordando, anche, come il Consiglio di Stato “con
la sentenza n. 5440/2015 del 2.12.2015 (a sua volta richiamata nella sentenza n.
03193/2016), ha disposto l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, tra cui
principalmente il D.M. M.I.U.R. 25 luglio 2013 n. 58” e come “l’intervenuto
annullamento del D.M. impugnato, atto generale, opera erga omnes e, dunque, vale
anche per gli attuali ricorrenti”.

“Come correttamente chiarito dal TAR Lazio, – spiega Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – la sentenza del Consiglio di Stato, in
relazione ai suoi effetti demolitori, vale a rilevare come anche gli attuali ricorrenti
fossero in possesso dei requisiti per la partecipazione ai percorsi abilitanti speciali,
non operando (in quanto illegittimi e caducati) i restrittivi limiti di cui al decreto
ministeriale oggetto di annullamento”. Confermato, dunque, in via de nitiva, il
conseguimento del titolo e lo scioglimento delle riserve in favore dei tanti docenti
che il Miur, illegittimamente, aveva voluto escludere dalla possibilità di conseguire
l’abilitazione all’insegnamento nonostante i tanti anni di servizio già prestati con
contratti di lavoro a tempo determinato.

Ancora una volta, dunque, l’Anief ha dimostrato di saper porre in essere una vincente
azione legale tutelando in tribunale i lavoratori precari della scuola e imponendo al
Miur il pieno rispetto dei loro diritti.
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Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.itdel network di orizzontescuola.it

Versione
stampabile

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 46







FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Trasporti: Faisa Cisal, redatto primo 'testo unico'
per tutela diritti lavoratori

Roma, 17 dic. (Labitalia) - "Un testo per accrescere la conoscenza dei dirigenti sindacali che
credono nell'impegno e nella volont di studiare per la tutela dei diritti dei lavoratori". A
dirlo, in un'intervista a Labitalia, Mauro Mongelli, segretario generale della Faisa-Cisal,
spiegando l'obiettivo del volume contenente la normativa contrattuale e legislativa, nazionale
e comunitaria, che riguarda gli autoferrotranvieri e internavigatori, funiviari, addetti ai
servizi ausiliari per la mobilit, autonoleggi e dipendenti flixbus. "Abbiamo redatto - spiega -
un libro che nei fatti va a coordinare il trasporto pubblico locale e la mobilit in generale. I
riferimenti normativi partono dal 1931 e, quindi, c' la necessit di orientarsi in questo
ginepraio normativo. In effetti, lo abbiamo gi fatto dieci anni fa, nel 2008, ma tali norme
sono state superate da altre norme e da una contrattualit che doveva essere menzionata".

"Abbiamo cos deciso - afferma - di procedere a un aggiornamento compiuto rispetto al
testo del 2008. Nonostante la disponibilit in formato digitale, molti ci chiedono la versione
cartacea, in modo da poter procedere a una consultazione non in video. Il testo - aggiunge il
segretario generale della Faisa Cisal -  stato stampato in diverse copie e stiamo cercando di
diffonderlo in tutte le aziende del settore. Oltre che per i nostri iscritti, questo testo pu essere
visto da tutti i lavoratori. E' un patrimonio di tutti e un valido strumento di consultazione che
 giusto sia a disposizione di tutti; per questo  scaricabile, gratuitamente, on line dal nostro
sito senza avere bisogno di inserire password".

"La normativa del settore - continua -  sicuramente molta, anche perch si  passati da
una stagione di rivendicazione, ad una di studio. Sono convinto che questo volume risulter
utile a tutti quei rappresentanti sindacali che credono che l'impegno e lo studio siano valori e
azioni indispensabili per onorare al meglio la delega che tanti lavoratori conferiscono e
conferiranno alla nostra organizzazione sindacale".

(Adnkronos)
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ULTIME NOTIZIE 17/12/2018 |  COMUNI RICICLONI: IN ABRUZZO È L’ANNO DELLA SVOLTA

HOME  CRONACA  CHIETI

Dipendenti Cerella protestano sotto
Regione a Pescara
PUBBLICATO DA ANTONELLA MICOLITTI  17/12/2018

Sit-in, oggi, sotto la sede della Regione, a Pescara, dei
dipendenti della ditta di trasporti Cerella di Vasto, per
chiedere risposte sullo stato di crisi che riguarda i 60
dipendenti.
FIT CISL- UIL Trasporti-Faisa CISAL avevano scritto al Presidente Vicario della
Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, al Consigliere delegato ai Trasporti, Maurizio
Di Nicola, e al Presidente di TUA, Presidente Tullio Tonelli, per richiedere
un’urgente incontro sulla disamina delle problematiche della Società Cerella.

FOCUS

17/12/2018

Pescara: una notte
con i senzatetto,
l’appello di Andrea
D’Emilio
Una notte a cena con i senzatetto della
stazione di Pescara: il presidente
dell’associazione “Clemente De
Caesaris”, Andrea D’Emilio, ha
organizzato l’iniziativa portando cibo
e…

LEGGI TUTTO
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La CGIL, invece, ha scelto un altro percorso e ha chiesto un incontro in
Prefettura.

Di seguito la nota della FIT CISL-UIL Traporti-Faisa CISAL

“In riferimento alle note sofferenze della società in oggetto siamo ad
evidenziare il precipitoso degenerare della situazione finanziaria a causa di
fatti imprevisti che hanno causato una grave crisi di liquidità che sta portando
al collasso tutta l’attività di trasporto gestita dall’azienda nel Vastese. Le
prime e gravi ripercussioni saranno a carico e dei lavoratori che non hanno
avuto tredicesime e stipendi. A breve la collettività di quel territorio potrebbe
vedere soppresso i servizi di trasporto a ridosso delle festività natalizie a
causa della sospensione delle forniture di materiale di consumo (gasolio, pezzi
di ricambio, etc.). Nonostante le nostre sollecitazioni che si sono protratte
dall’estate scorsa fino ad oggi, le S.S.V.V. non sono state in grado di dare
risposta alle necessità dell’Azienda nei numerosi incontri fin qui tenuti
rimandando la soluzione del problema sempre qualche settimana più
avanti. Siamo a comunicarvi che le scriventi procederanno celermente ad
attivare tutte le azioni necessarie per rimuovere gli ostacoli che, a nostro
avviso, sono stati dissimulatamente disposti nel percorso di risanamento della
situazione finanziaria. Negli incontri tenuti in questi mesi le SSVV ci hanno
riferito di provvedimenti pronti per risolvere le note vicende che hanno
condotto Cerella allo stato attuale, invece la situazione è incancrenita a tal
punto che il baratro è ad un metro”.

Il comunicato della Filt Cgil

Dalla riunione conclusasi con un mancato accordo, non sono emerse
sostanziali novità rispetto alla mancata erogazione degli stipendi e
tredicesime ai 60 dipendenti dell’autoservizi Cerella di Vasto. La Cgil presente
al tavolo con il Segretario della Camera del Lavoro di Chieti Germano Di Laudo
e con il Segretario della Filt Cgil AbruzzoMolise Franco Rolandi, ha ribadito al
Presidente Angelo Pollutri la forte preoccupazione del sindacato sulla
condizione economica/finanziaria in cui versa l’azienda partecipata al 51%
dalla società regionale TUA e la necessità che si intervenga in maniera
strutturale al fine di assicurare non solo le spettanze dovute ai lavoratori ma
anche una prospettiva economica ed organizzativa tale da garantire una degna
partecipazione alle gare per l’assegnazione dei servizi di tpl previste nel 2019.
La Filt Cgil AbruzzoMolise nel preannunciare il ricorso al Prefetto di Chieti
per espletare la seconda fase della procedura di raffreddamento, ha trasmesso
unicamente alla Cgil di Chieti, una richiesta di incontro urgente al Presidente
Vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli e ad altri destinatari tra i quali il
Sindaco di Vasto.

ARGOMENTI: Cerella Cerella Vasto Pescara Cerella Protesta Sit In Cerella Vasto

Sit In Cerella Vasto Regione Abruzzo Vasto Cerella

17/12/2018

Sole24Ore: qualità
della vita, l’Abruzzo a
metà classifica
Le quattro province dell’Abruzzo si
collocano a metà nella classifica finale
2018 sulla “Qualita’ della vita”
pubblicata oggi dal ‘Sole 24 Ore’. La
prima è…

LEGGI TUTTO

METEO OGGI

Previsioni meteo Abruzzo
lunedì 17 dicembre 2018

RIVEDI VIDEO E SERVIZI
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 Stampa

Dipendente licenziato a La Doria di
Angri, l’appello della Cisal

            

“Si mettano da parte le polemiche di

questi giorni. In questa settimana

natalizia si regali un messaggio di

speranza a tutto il mondo del lavoro

italiano: l’azienda La Doria di Angri

reintegri il dipendente-sindacalista

allontanato dopo le critiche sui social”.

A chiederlo è Gigi Vicinanza della Cisal di

Salerno. “Le parole del vescovo di

Acerra, Antonio Di Donna, mi hanno

umanamente colpito.

L’azienda di Angri è un’eccellenza nel nostro territorio e questo lo confermano anche

le relazioni sindacali che la realtà salernitana porta avanti da anni. Quello che è

successo qualche mese fa è stato un corto circuito dettato da preoccupazioni e stati

d’animo figlie del momento. Ecco perché spero che La Doria possa rivedere la sua

posizione sul lavoratore licenziato.

17 dicembre 2018  0
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Dipendente licenziato a La Doria di Angri,

l’appello della Cisal

Crisi Salernitana, un tifoso scrive a Claudio
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Precedente

Crisi Salernitana, un tifoso scrive a Claudio
Lotito

Non si tratterebbe assolutamente di un passo indietro e una vittoria delle maestranze,

ma a vincere sarebbe solo il buon senso. Alla vigilia del Santo Natale sarebbe un gesto

bellissimo. Ai vertici della società di Angri chiedo di ascoltare con il cuore le parole del

vescovo di Acerra.

Dopo la chiusura dello stabilimento napoletano le promesse sono state mantenute:

nessun posto di lavoro è andato perso. Ora sarebbe bello vedere apporre la parola

fine su quest’altra vicenda.

Il lavoratore oggetto del provvedimento dell’azienda non è un mio iscritto e non lo

conosco personalmente, ma schierarsi al suo fianco è un dovere umano e personale

per quanto mi riguardo. A lui auguro di trovare serenità negli affetti sinceri in questi

sinceri. Sono sicuro che tutto si risolverà. Per ora voglio dargli la mia solidarietà”.

            

Commenta

Comento:

Nome:

Salerno: s’incendia cabina elettrica

a Sala Abbagnano

Salerno: fumo su bus diretto

all’Università, paura per gli studenti

Salerno: niente pullman a Natale e

a Capodanno problemi in vista

ARTICOLI CORRELATI ARTICOLI DELL'AUTORE
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Aggiungi un commento...

Salerno: s’incendia cabina elettrica a Sala

Abbagnano

Salerno: fumo su bus diretto all’Università,

paura per gli studenti

Salerno: lite al corso sotto le Luci d’Artista,

interviene la Polizia

Salerno: pioggia e disagi ma poi spunta

l’arcobaleno

Salerno: niente pullman a Natale e a

Capodanno problemi in vista

Aggressione fascista, GD accanto ad Anna e

Roberta dell’Alfano I

Il Sole 24Ore: Qualità della vita, Napoli

scavalca Salerno

Salerno: seconda edizione di Babbo Natale in

Vespa
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Dipendente licenziato, l'appello della Cisal
all'azienda: "Perdonatelo"
Era stato allontanato dopo alcune critiche social. La difesa del sindacato: "E' stato un corto
circuito dettato da preoccupazioni e stati d'animo figli del momento"

Cronaca / Angri

Redazione
17 dicembre 2018 12:46

I più letti di oggi

Incidente mortale tra Eboli e
Battipaglia: perdono la vita 2
giovanissimi, 3 feriti

Battipaglia, 14enne si allontana
da casa e fa perdere le sue
tracce: al via le ricerche

Scompare insieme al fidanzato:
ritrovata la 14enne di Battipaglia

Vallo di Diano, blitz dei
carabinieri: chiuso un club privè

1

2

3

4

Al via al licenziamento
collettivo di 61 operai della
Yele: la diffida dei
lavoratori

8 agosto 2018

"Perdonatelo". Dopo il licenziamento del dipendente de

La Doria di Angri, ecco l’appello all’azienda da parte

di Gigi Vicinanza della Cisal: “I manager ascoltino con

il cuore le parole del vescovo di Acerra e perdonino

l’operaio-sindacalista. Alla vigilia del Natale sarebbe una

bella notizia per tutto il mondo del lavoro in Italia”.

I fatti
Il dipendente-sindacalista è stato allontanato dopo le critiche sui social.

Vicinnanza chiede di "mettere da parte le polemiche di questi giorni. L'azienda

di Angri è un'eccellenza nel nostro territorio e lo confermano anche le

relazioni sindacali che la realtà salernitana porta avanti da anni. Quello che è

successo qualche mese fa è stato un corto circuito dettato da

preoccupazioni e stati d'animo figli del momento - prosegue la Cisal -. Ecco

perché speriamo che La Doria possa rivedere la sua posizione sul lavoratore

licenziato. Non si tratterebbe assolutamente di un passo indietro e di una

vittoria delle maestranze, ma a vincere sarebbe solo il buon senso. Alla vigilia

del Santo Natale sarebbe un gesto bellissimo. Ai vertici della società di Angri

chiedo di ascoltare con il cuore le parole del vescovo di Acerra. Dopo la

chiusura dello stabilimento napoletano le promesse sono state mantenute:

nessun posto di lavoro è andato perso. Ora sarebbe bello vedere apporre la

parola fine su quest'altra vicenda. Il lavoratore oggetto del

provvedimento dell’azienda non è un mio iscritto e non lo conosco

personalmente, ma schierarsi al suo fianco è un dovere umano e

personale per quanto mi riguarda. A lui auguro di trovare serenità negli affetti

sinceri in questi giorni. Sono sicuro che tutto si risolverà. Per ora voglio dargli

la mia solidarietà".

Gigi Vicinanza, Cisal

APPROFONDIMENTI

ACCEDICronacaSezioni
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Sassari. Armi illegali, incendi dolosi e spaccio,
polizia e finanza fermano con un blitz 12 persone

Bamforth e Cooley non bastano alla Dinamo per
fermare Milano

La Torres balla sui lupi

Acqua a Sassari, lunedì erogazione interrotta in
diversi quartieri

Alghero. Grande attesa per l'anteprima mondiale
de La Fura dels Baus e il grande show del DJ
Time

Martedì a Sassari presentazione de "Il viaggio
incantato" di Claudia Desogus

Pari Opportunità negli enti locali. C'è la firma

Piano di Azione Pesca e Acquacoltura sostenibile
nel Nord Sardegna

Giulia giornaliste Sardegna riceve il Premio
Alziator per la sezione “Giornalismo”

Con le Latin Majorettes al via gli eventi Natalizi
nel nord dell’isola

Notte di controlli della Polstrada a Sassari,
diciassette patenti ritirate

Incidente all'uscita di Alghero. Elicottero e forze
dell'ordine sul posto, traffico congelato

Acqua a Sassari, lunedì erogazione interrotta in
diversi quartieri

Operazione "Arruga": Carabinieri in campo, colpo
alla prostituzione delle nigeriane a Sassari

Capodanno 2019 a Sassari, pubblicato il bando

Colpo grosso a Buddusò, centrata cinquina al
lotto di 612mila euro

Sassari, una bilancia tecnologica in ricordo di
Chiara

Alghero, sabato l'inaugurazione della pista di
pattinaggio sul ghiaccio

Sassari. Arriva per tutti i richiedenti il "reddito di
inclusione sociale"

Pubblicato il primo bando Lavoras del Comune
di Sassari

In primo piano  Più lette della settimana

17/12/2018 12:35
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LAVORO

Trasporti: Faisa Cisal, redatto primo 'testo
unico' per tutela diritti lavoratori
Intervista al segretario generale Mauro Mongelli

Roma, 17 dic. (Labitalia) - "Un testo per accrescere la
conoscenza dei dirigenti sindacali che credono
nell'impegno e nella volontà di studiare per la tutela dei
diritti dei lavoratori". A dirlo, in un'intervista a Labitalia, Mauro
Mongelli, segretario generale della Faisa-Cisal, spiegando
l'obiettivo del volume contenente la normativa contrattuale e
legislativa, nazionale e comunitaria, che riguarda gli

autoferrotranvieri e internavigatori, funiviari, addetti ai servizi ausiliari per la
mobilità, autonoleggi e dipendenti flixbus. "Abbiamo redatto - spiega - un
libro che nei fatti va a coordinare il trasporto pubblico locale e la mobilità in
generale. I riferimenti normativi partono dal 1931 e, quindi, c'è la necessità
di orientarsi in questo ginepraio normativo. In effetti, lo abbiamo già fatto
dieci anni fa, nel 2008, ma tali norme sono state superate da altre norme e
da una contrattualità che doveva essere menzionata". "Abbiamo così
deciso - afferma - di procedere a un aggiornamento compiuto rispetto al
testo del 2008. Nonostante la disponibilità in formato digitale, molti ci
chiedono la versione cartacea, in modo da poter procedere a una
consultazione non in video. Il testo - aggiunge il segretario generale della
Faisa Cisal - è stato stampato in diverse copie e stiamo cercando di
diffonderlo in tutte le aziende del settore. Oltre che per i nostri iscritti,
questo testo può essere visto da tutti i lavoratori. E' un patrimonio di tutti e
un valido strumento di consultazione che è giusto sia a disposizione di tutti;
per questo è scaricabile, gratuitamente, on line dal nostro sito senza avere
bisogno di inserire password". "La normativa del settore - continua - è
sicuramente molta, anche perché si è passati da una stagione di
rivendicazione, ad una di studio. Sono convinto che questo volume risulterà
utile a tutti quei rappresentanti sindacali che credono che l'impegno e lo
studio siano valori e azioni indispensabili per onorare al meglio la delega
che tanti lavoratori conferiscono e conferiranno alla nostra organizzazione
sindacale".

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni
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Trasporti: Faisa Cisal, redatto primo 'testo unico' per tutela
diritti lavoratori

Intervista al segretario generale Mauro Mongelli Roma, 17 dic.
(Labitalia) - "Un testo per accrescere la conoscenza dei dirigenti
sindacali che credono nell'impegno e nella volontà di studiare per la
tutela dei diritti dei lavoratori". A dirlo, in un'intervista a Labitalia,
Mauro Mongelli, segretario generale della Faisa-Cisal, spiegando
l'obiettivo del volume contenente la normativa contrattuale e
l e g i s l a t i v a ,  n a z i o na l e  e  c omun i t a r i a ,  c h e  r i g ua r da  g l i
autoferrotranvieri e internavigatori, funiviari, addetti ai servizi
ausiliari per la mobilità, autonoleggi e dipendenti flixbus. "Abbiamo
redatto - spiega - un libro che nei fatti va a coordinare il trasporto
pubblico locale e la mobilità in generale. I riferimenti normativi
partono dal 1931 e, quindi, c'è la necessità di orientarsi in questo
ginepraio normativo. In effetti, lo abbiamo già fatto dieci anni fa, nel
2008, ma tali norme sono state superate da altre norme e da una
contrattualità che doveva essere menzionata". "Abbiamo così deciso -
afferma - di procedere a un aggiornamento compiuto rispetto al testo
del 2008. Nonostante la disponibilità in formato digitale, molti ci
chiedono la versione cartacea, in modo da poter procedere a una
consultazione non in video. Il testo - aggiunge il segretario generale
della Faisa Cisal - è stato stampato in diverse copie e stiamo
cercando di diffonderlo in tutte le aziende del settore. Oltre che per i
nostri iscritti, questo testo può essere visto da tutti i lavoratori. E' un
patrimonio di tutti e un valido strumento di consultazione che è
giusto sia a disposizione di tutt i; per questo è scaricabi le,
gratuitamente, on line dal nostro sito senza avere bisogno di inserire
password". "La normativa del settore - continua - è sicuramente
molta, anche perché si è passati da una stagione di rivendicazione,
ad una di studio. Sono convinto che questo volume risulterà utile a
tutti quei rappresentanti sindacali che credono che l'impegno e lo
studio siano valori e azioni indispensabili per onorare al meglio la
delega che tanti lavoratori conferiscono e conferiranno alla nostra
organizzazione sindacale".
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Bus per l’Università in fiamme: paura per studenti »

Angri, Vicinanza (Cisal):”Perdonate operaio e reintegratelo”

Scritto da Comunicato stampa il 17 dicembre 2018 alle 12:52 nelle categorie Agro-nocerino-sarnese - Attualità. Tag: angri,
assunzioni, cisal salerno, critiche, la doria, operaio licenziato, social

“Si mettano da parte le polemiche di
quest i  g iorn i .  In  questa set t imana
natal iz ia s i  regal i  un messaggio di
speranza a tutto il mondo del lavoro
italiano: l ’azienda La Doria di Angri
reintegri  i l  dipendente-sindacal ista
allontanato dopo le critiche sui social”. A
chiederlo è Gigi Vicinanza della Cisal di
Salerno. “Le  pa ro le  de l  vescovo  d i
Acerra, Antonio Di Donna, mi hanno
umanamente colpito. L’azienda di Angri
è un’eccellenza nel nostro territorio e
questo lo confermano anche le relazioni
sindacali che la realtà salernitana porta

avanti da anni. Quello che è successo qualche mese fa è stato un corto circuito dettato da preoccupazioni e stati d’animo
figlie del momento. Ecco perché spero che La Doria possa rivedere la sua posizione sul lavoratore licenziato. Non si
tratterebbe assolutamente di un passo indietro e una vittoria delle maestranze, ma a vincere sarebbe solo il buon senso.
Alla vigilia del Santo Natale sarebbe un gesto bellissimo. Ai vertici della società di Angri chiedo di ascoltare con il cuore le
parole del vescovo di Acerra. Dopo la chiusura dello stabilimento napoletano le promesse sono state mantenute: nessun
posto di lavoro è andato perso. Ora sarebbe bello vedere apporre la parola fine su quest’altra vicenda. Il lavoratore
oggetto del provvedimento dell’azienda non è un mio iscritto e non lo conosco personalmente, ma schierarsi al suo fianco
è un dovere umano e personale per quanto mi riguardo. A lui auguro di trovare serenità negli affetti sinceri in questi
sinceri. Sono sicuro che tutto si risolverà. Per ora voglio dargli la mia solidarietà”.
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H

OLTRE LE
RIGHE

Senteur
d’ordures
(Profumo
d’immondizia)
di Massimo Desiati

a  r a g i o n e  i l
Presidente
v i c a r i o  d e l l a

R e g i o n e  A b r u z z o ,
Giovanni Lolli, quando si
dichiara disponibi le  a
verificare la possibilità di
accogliere i rifiuti della
città di Roma soltanto se
a chiederlo e' il Comune
di Roma. La questione e'
politica, n...

Il tavolo di stamattina

Mezzo milione di euro di
aumento di capitale per la Tua
(che ne detiene il 51%) per
permette alla Cerella di pagare
gli stipendi e le tredicesime dei
propri dipendenti. È quanto
previsto dalla delibera di giunta
della Regione Abruzzo di sabato
scorso e messa sul tavolo di
stamattina di fronte a lavoratori e
sindacati (Fit Cisl, Uiltrasporti e
Faisa Cisal) che avevano
annunciato il presidio a Pescara.

Le maestranze e alcuni dei dipendenti della società di autotrasporti hanno
incontrato il presidente vicario Giovanni Lolli e il consigliere con delega ai
Trasporti Maurizio Di Nicola. "Con l'aumento di capitale – dice Alessandro Di
Naccio della Fit Cisl a zonalocale.it – sarà possibile non solo pagare i lavoratori,
ma rassicurare anche i fornitori visto che ultimamente era un problema anche
rifornirsi di carburante. Il 19 dicembre si terrà l'assemblea dei soci della Tua,
poi, il 27, toccherà a Cerella".
Tutto risolto? No, per il sindacalista della Fit Cisl sul tavolo restano, insolute,
due questioni che dovranno essere affrontate per garantire un futuro sereno
della ditta di autotrasporti. "Innanzitutto, il rimborso chilometrico da parte
della Regione che ora è di 1,55 euro a chilometro e chiediamo venga portato a
1,67 euro. Poi c'è la gestione dell'azienda della quale non possiamo dirci
soddisfatti. Basti pensare alla vicenda della causa intentata contro la Regione
che ha messo in ginocchio la società".
LA REGIONE - Parlano di
"una schiarita" nella
vertenza Lolli e Di Nicola. "Si
tratta – dice Lolli in un
comunicato – di una
proposta che dovrà essere
negoziata con gli altri soci
privati ma che è stata
motivata da ragioni sociali
legate da un lato al rischio di
interruzione di un servizio
essenziale e dall'altro alla
difficile situazione in cui si
verrebbero a trovare i
lavoratori. Se la Regione non
avesse deciso di intervenire
con uno stanziamento di
risorse in favore di TUA, la società Cerella sarebbe sicuramente fallita.
Circostanza che, secondo quanto ha riferito lo steso Lolli, avrebbe determinato
per le casse regionali un danno erariale maggiore in quanto la Regione risulta
creditrice, al pari di TUA, nei confronti della società Cerella di una somma
rilevante. La vicenda giudiziaria farà il suo corso, ma intanto abbiamo deciso di
legare questa nostra iniziativa alla richiesta di un piano industriale che chiarisca
bene quali siano le prospettive dell'azienda che, comunque, è sana ed in grado
di stare a pieno titolo sul mercato".

di Redazione Zonalocale.it ( )

9

redazione@zonalocale.it
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