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Home   Politica   Sacco (Sai-Cisal) : “Il problema della casa non può essere più un...

114

Politica Testata

Sacco (Sai-Cisal) : “Il problema
della casa non può essere più un
terreno di speculazione di
politicanti e sindacalisti senza
scrupoli”

    

“Per avviare un ragionamento serio sulla questione abitativa in città, bisogna

convocare un tavolo istituzionale che verifichi le condizioni degli alloggi residenziali

pubblici del Comune, ma anche dello Iacp, così come abbiamo ufficialmente chiesto al

commissario prefettizio, con una nota del 6 dicembre 2018” . Così Fausto Sacco,

segretario territoriale della Sai Cisal.
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Montella, individuato il nuovo candidato a
sindaco

Next article

Biancardi incontra il campione di pugilato,
Carmine Tommasone: “Orgoglio dell’Irpinia.

Tutti a tifare per lui”

“L’emergenza casa – ha proseguito il dirigente del sindacato autonomo degli inquilini –

è un problema che è presente ad Avellino, come altrove, e non può essere

sottovalutato. E’ necessario, dunque, effettuare una ricognizione completa delle

criticità ed individuare le soluzioni più opportune e praticabili. Se non si interviene,

dando un nuovo impulso alle politiche del settore, si rischia una vera e propria deriva,

con conseguenze insostenibili, per i cittadini più esposti”.

“Il punto di partenza, dunque, non può che essere uno studio dettagliato sul

patrimonio abitativo ed una analisi sul fenomeno delle occupazioni abusive. Ma per

dare risposte adeguate alle istanze della comunità, occorre un aggiornamento annuale

delle graduatorie di assegnazione, ormai da tempo ferme al palo, che va effettuato

annualmente, come prevede la legge regionale. Senza risorse e strumenti idonei,

però, non è possibile risolvere i problemi. Bisogna perciò programmare nuovi

insediamenti abitativi, elaborando le progettazioni necessarie e presentando le relative

richieste di finanziamento alla Regione, senza trascurare eventuali soluzioni

alternative”.

“La richiesta di alloggi pubblici nel capoluogo, al momento, è di circa 800 unità

abitative. Di queste circa 400 riguardano nuclei familiari in regola con le procedure di

assegnazione ed in attesa di una risposta, 300 interessano le famiglie che hanno

occupato abusivamente alloggi, ma che comunque si trovano in un oggettivo stato di

bisogno (previo accertamento sistematico dei requisiti di legge), ed, infine, altre  

cento servirebbero a soddisfare la domanda di giovani coppie, in attesa di una

sistemazione”.

“Un problema di gravi proporzioni, per una città delle dimensioni di Avellino,

sicuramente determinato dalle difficoltà economiche strutturali delle aree interne e

dalla crisi che da anni si registra nel Paese, ma accentuato dall’inerzia delle istituzioni. Il

problema della casa non può essere più un terreno di speculazione di politicanti e

sindacalisti senza scrupoli. E’ tempo di voltare pagina”.

Segretario territoriale Sai Cisal

Fausto Sacco
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Trasporto pubblico In sciopero oltre il
75% dei lavoratori Apam

23 GENNAIO 2019

Lo sciopero all’Apam ha riguardato le ultime quattro ore di turno per impiegati e

operai, mentre per il personale viaggiante e d’esercizio è stato dalle 17.30 alle 21.30.

La protesta riguardava le nuove proposte europee di modifica dei regolamenti su

tempi di guida e di riposo e sulla liberalizzazione del mercato internazionale dei

servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman

nell’Ue. Norme che, secondo quanto comunicato dai sindacati, «sono peggiorative»

per i lavoratori.

Sull’astensione dal lavoro ha fatto sentire la sua voce anche l’Associazione utenti del
trasporto pubblico. «Lo sciopero - afferma Andrea Bertolini, dirigente dell’Utp - non

ha intaccato chi fa servizio di linea, ma solamente coloro che in proprio o per conto

aziendale fanno servizi di turismo a lunga percorrenza. È doveroso - aggiunge - che

per coloro che fanno questo lavoro le leggi siano modificate, e che ci sia veramente

una distinzione. Abbiamo più volte sollecitato il ministero dei trasporti perché

intervenisse, e finalmente - conclude Bertolini - si va verso la strada sperata». —

Adesione massiccia allo sciopero di ieri che per quattro ore ha riguardato il trasporto

pubblico locale. Secondo i dati della Filt Cgil, che ha organizzato l’astensione dal

lavoro assieme a Fit-Cisl e Uil-Uilt e agli autonomi di Ugl autoferro e Faisa-Cisal

(l’Usb non ha aderito), in alcune aree della provincia l’adesione è stata di oltre il 75%,

con una punta di oltre l’80% in città. 

«Siamo oltre la media lombarda - afferma Marzio Uberti, segretario della Filt-Cgil -

un risultato notevole se si considera che non c’erano in ballo delle rivendicazioni
economiche, bensì più sicurezza per tutti. Un bel salto culturale. Il merito - aggiunge

Uberti - è della Rsu che ha fatto un ottimo lavoro».
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Sandro Mortari

Giancarlo Oliani

Anfibio imbarca acqua, operaio
ferito a morte: a processo la
Marconi di Curtatone

Autopsia sul neonato, servono nuovi
esami

Boninsegna, una vita con il
pallone: «Il profumo del campo
mi dà i brividi»

Gian Paolo Grossi

Eventi

Tempo d'orchestra -
Giovanni Sollima e
l'Orchestra da
Camera di Mantova

A concerto con la
Gazzetta

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-01-2019

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



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-01-2019

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



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 16



METEO: -1°C ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

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

×

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

23-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 17



EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

2 / 5

Data

Pagina

Foglio

23-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 18



Pavia Cronaca»

Pavia Vigevano Voghera Mortara Stradella Broni Tortona Tutti i comuni Cerca

3 / 5

Data

Pagina

Foglio

23-01-2019

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



 

Sciopero per gli orari adesione massiccia
salta il 90% delle corse

S. Pr.
23 GENNAIO 2019

Un risultato che si va ad associare a quello raggiunto lo scorso 11 gennaio, quando

l’adesione era stata del 75%.

«Anche allora i lavoratori hanno risposto – sottolinea Colognese. Nonostante la

campagna di disinformazione e terrorismo nei confronti dei dipendenti, fatta sul sito

dell'azienda e con comunicati aziendali affissi nei depositi. C’è stata una risposta

compatta aderendo allo sciopero e dando forza alle posizioni del fronte sindacale
unito. Chiediamo quindi alle istituzioni, Provincia, Comune ed Agenzia di bacino, di

prendere atto del risultato della protesta a livello provinciale e di attivare fin da

subito un tavolo di confronto per provare a ricomporre la vertenza». Vertenza che

resta aperta e che riguarda turni di lavoro massacranti, tagli al personale, con 4

autisti in periodo di prova non confermati e 6 contratti a tempo determinato lasciati

a casa, e la riduzione di corse in Oltrepo. —

PAVIA. Adesione al 90% sulle linee urbane per lo sciopero di ieri mattina degli autisti

dei bus di Autoguidovie. Adesione invece del 70% su quelle extraurbane. Gli autisti

hanno incrociato le braccia dalle 8.30 alle 12.30. Lo sciopero, indetto a livello

nazionale, era stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna,

era contro le nuove regole sui tempi di guida e di sosta obbligatoria.

«I lavoratori di Autoguidovie sono talmente arrabbiati che uno sciopero nazionale,

pur importante ma senza obiettivi immediati, ha avuto una riuscita di queste
dimensioni – dice Massimo Colognese, Filt Cgil -. È chiaro che siamo molto

soddisfatti, in quanto questo risultato ci consentirà di essere ancora più incisivi nella

vertenza con la società milanese». 
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posto: aria malata per 4 mesi l'anno
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Padova Cronaca»

Gli autisti di bus e tram continuano a
lavorare e lo sciopero è un flop
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F. PAD.
23 GENNAIO 2019

Molto bassa l’adesione allo sciopero indetto ieri dalle 18 alle 22 in BusItalia da Cgil,
Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl. Si stima che a incrociare le braccia siano stati al massimo il

10 per cento degli autisti. Hanno circolato regolarmente quasi tutti i tram e i bus,

compresi quelli delle corse extraurbane. Ieri sera, alle 18.40, in piazzale Stazione gli

utenti non hanno avuto nessun problema per prendere il tram sia in direzione di

Pontevigodarzere che della Guizza oppure salire sui bus, che, intorno alle 18.30,

partono per Salboro-Lion (linea 3), Ponte San Nicolò( 14 e 16), Sarmeola di Rubano

(10) e Selvazzano (12). In servizio regolare anche tutti i verificatori di turno e gli

addetti della biglietteria in stazione. 

In mattinata, davanti i vari ingressi della stazione, gli autisti-sindacalisti Sandro

Lollo e Pietro Casalino, della Cisl e della Faisa, assieme ai colleghi di Cgil, Uil e Ugl,

hanno distribuito volantini dove erano spiegati i motivi della protesta, indetta a

livello nazionale, con orari diversi. Nonostante la bassa adesione, i sindacati sono
rimasti soddisfatti ugualmente della mobilitazione. «Non a caso abbiamo scelto di

scioperare dalle 18 alle 22» spiega Pietro Casalino, della Faisa-Cisal, «ossia in una

fascia di morbida, dove non circolano tante persone. Abbiamo indetto la

mobilitazione solo per inviare un messaggio, forte e chiaro, al Parlamento Europeo,

che proprio questa mattina andrà a discutere le nuove norme che non piacciono a noi

autisti delle aziende pubbliche di trasporto, né ai camionisti. Siamo contrari a più ore

Possibili nevicate nella notte, pronti
gli spargisale

Studentessa guarita da meningite:
"Io salvata da vaccino tetravalente"

L'alone di 22°, l'insolito fenomeno
attorno alla luna

Atlante criminale veneto, la
nostra inchiesta a puntate

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

NOI MATTINO DI PADOVA
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F. PAD. 

di guida, meno ore di riposo e ritmi di lavoro più stressanti». —

Polesella - 192600

Piove di Sacco Jacopo da Corte -
156800

Vendite giudiziarie - Il Mattino di
Padova
Tribunale di Padova

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Angelo Gheno

Padova, 22 gennaio 2019

Tavolato Bruno

Padova, 22 gennaio 2019

Anna Foggato

Padova, 22 gennaio 2019

Livia Frasson

Tombolo (Pd), 22 gennaio 2019

Giorgio Tognon

Padova, 21 gennaio 2019
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SEI IN :  H O M E /  E C O N O M I A /  L A V O R O

L'AQUILA: ''SALVIAMO I CALL CENTER!˝, 1.800
POSTI A RISCHIO CON DELOCALIZZAZIONI
 L i k e

7
 T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 22 gennaio 2019 alle ore 14:40

di Loredana Lombardo
L'AQUILA - "Il mondo aquilano dei call
center è scosso da un vero e proprio
terremoto che sta mettendo a rischio circa
1800 lavoratori a causa del mancato
rispetto della legge sulla Clausola sociale
di salvaguardia dell’occupazione
preesistente nei casi di cambio di gestore
delle commesse di lavoro. Tutto questo
rischia di aprire iun vero buco a una
vertenza di dimensioni enormi".

A lanciare il grido di allarme è Venanzio
Cretarola, presidente dell'associazione
"Lavoriamo L'Aquila" e referente

nazionale del settore call center del sindacato Cisal Comunicazione, che questa mattina ha
sfidato la neve caduta abbondante sul capoluogo, per incontrare la stampa e spiegare le
istanze portate nei giorni scorsi davanti  al ministero del Lavoro, dove ha partecipato a un
tavolo per discutere della problematica.

Con lui presenti anche una delegazione di lavoratori internali dell'azienda "Customer 2

 I  SERVIZI

REGIONALI: LEGNINI, ''SE VINCERO' DI DALMAZIO
IN SQUADRA'' E CRITICA INVASIONE VICE PREMIER

Politica Regione

REGIONALI: MARSILIO, ''CON LEGNINI LISTE
MOLTIPLICATE PER DISPERAZIONE POST
D'ALFONSO''
di Marco Signori 

Politica Regione

ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO: PRESENTATE LE
LISTE, ECCO L'ATLANTE CON TUTTI I  NOMI DEI
C A N D I D A T I
di Marco Signori 

Politica Regione

L'AQUILA: LABORATORIO SISMICO ''MAI NATO'',
BIZZARRI, ''SERVONO ISPETTORI MINISTERO?''
di Alessia Centi Pizzutill i 

Cronaca L'Aquila

SPETTRO REVOCA AFFIDAMENTO LAVORI, SULLA
BONIFICA DI BUSSI NUOVA CLAMOROSA OMBRA
di Marco Signori 

Cronaca Regione
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ABRUZZOROCK ABRUZZOGREEN QUA LA ZAMPA FUMETTI METEO ABRUZZO

Venanzio Cretarola incontra la stampa per discutere del problema
del rinnovo dei contratti per i contact center

H O M E CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT PERSONAGGI TERAMOP E S C A R AL ' A Q U I L ACHIETIREGIONE
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care", licenziati a causa del cambio di gestione della commessa Wind-Tre-H3g, "nonostante
siano stati addetti al servizio da due anni in maniera continuativa, e quindi sottoposti a
clausola sociale", chiarisce Cretarola.

"Il primo settore a soffrirne sarà proprio quello del contact center - aggiunge - e L’Aquila è
la città più penalizzata di tutte, a tal punto da sfiorare quella che reputo una vera e propria
crisi sociale per la dimensione occupazionale raggiunta".

Secondo il referente l'hinterland aquilano in questo settore si trova ad essere, "un
capofila, visto che la norma che ha fatto strada in Italia è partita proprio da qui, da quella
vertenza che due anni fa ha riguardato circa 600 lavoratori l’Inps".

Il referente lamenta inoltre, "una poca attenzione da parte delle istituzioni tutte,
dobbiamo garantire la continuazione effettiva dei contratti preesistenti. Ma non è nulla di
ancestrale, devono solo applicare la legge, così com'è. L’unica strada per tutelare i
lavoratori e impedire che le imprese illegittimamente mettano in piedi strategie per
ottenere qualunque tipo di forma di agevolazione".

E conclude con un messaggio per la politica locale, anche in previsione delle elezioni
regionali del 10 febbraio: "non vogliamo promesse vane o passerelle elettorali. Ma
chiediamo da adesso, che ci entrerà in Regione, a prescindere dal colore politico abbia a
cuore il destino lavorativo degli aquilani e che metta in campo come ente, tutte le azioni
concrete per aiutarci".

LA DIRETTA DI ABRUZZOWEB, VIDEO INTEGRALE
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SEI IN :  H O M E /  S P A L L A

RISCHIO LICENZIAMENTI NEI CALL CENTER
DELL'AQUILA: DIRETTA WEB CONFERENZA
STAMPA

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 22 gennaio 2019 alle ore 12:12

L'AQUILA - Conferenza stampa oggi alla
Casa del volontariato
dell'Aquila  dell'associazione Lavoriamo
per L’Aquila e Cisal comnicazione sulla
gravissima situazione dei maggiori Call
Center dell’Aquila, nei quali si sta
avviando una fase di riduzione di
personale originata dal medesimo
problema: il mancato rispetto della legge
sulla Clausola sociale di salvaguardia
dell’occupazione preesistente nei casi di
cambio di gestore delle commesse di
lavoro. Abruzzoweb segue in diretta

l'evento. 

LA DIRETTA DI ABRUZZOWEB
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REGIONALI: LEGNINI, ''SE VINCERO' DI DALMAZIO
IN SQUADRA'' E CRITICA INVASIONE VICE PREMIER

Politica Regione

REGIONALI: MARSILIO, ''CON LEGNINI LISTE
MOLTIPLICATE PER DISPERAZIONE POST
D'ALFONSO''
di Marco Signori 

Politica Regione

ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO: PRESENTATE LE
LISTE, ECCO L'ATLANTE CON TUTTI I  NOMI DEI
C A N D I D A T I
di Marco Signori 

Politica Regione

L'AQUILA: LABORATORIO SISMICO ''MAI NATO'',
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HOME  ATTUALITA'  Sacco (Sai-Cisal) : Il problema della casa non può essere più un
terreno di speculazione di politicanti e sindacalisti senza scrupoli

Non disponibileNon disponibile
This video can't be embedded.This video can't be embedded.
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Sacco (Sai-Cisal) : Il problema della
casa non può essere più un terreno
di speculazione di politicanti e
sindacalisti senza scrupoli
 22/01/2019   bassairpinia.it   ATTUALITA', EVIDENZA, IRPINIA   0

– “Per avviare un ragionamento serio sulla questione abitativa in città, bisogna
convocare un tavolo istituzionale che verifichi le condizioni degli alloggi residenziali
pubblici del Comune, ma anche dello Iacp, così come abbiamo ufficialmente chiesto al
commissario prefettizio, con una nota del 6 dicembre 2018” . Così Fausto Sacco,
segretario territoriale della Sai Cisal.

“L’emergenza casa – ha proseguito il dirigente del sindacato autonomo degli inquilini –
è un problema che è presente ad Avellino, come altrove, e non può essere sottovalutato.
E’  necessario, dunque, effettuare una ricognizione completa delle crit icità ed
individuare le soluzioni più opportune e praticabili. Se non si interviene, dando un
nuovo impulso alle politiche del settore, si rischia una vera e propria deriva, con
conseguenze insostenibili, per i cittadini più esposti”.

“Il punto di partenza, dunque, non può che essere uno studio dettagliato sul patrimonio
abitativo ed una analisi sul fenomeno delle occupazioni abusive. Ma per dare risposte

5

Mi piace

2 / 3

    BASSAIRPINIA.IT
Data

Pagina

Foglio

22-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 31



 PREVIOUS
PALMA CAMPANIA. Regole
igieniche, l’amministrazione
prepara un opuscolo tradotto
anche in lingua bengalese

NEXT 
ANGRI (SA). Centro diurno
polifunzionale per minori.

Pubblicato l’avviso per
individuare gli operatori per

l’affidamento della gestione delle
attività che si svolgeranno in

una struttura comunale.

adeguate alle istanze della comunità, occorre un aggiornamento annuale delle
graduatorie di assegnazione, ormai da tempo ferme al palo, che va effettuato
annualmente, come prevede la legge regionale. Senza risorse e strumenti idonei, però,
non è possibile risolvere i problemi. Bisogna perciò programmare nuovi insediamenti
abitativi, elaborando le progettazioni necessarie e presentando le relative richieste di
finanziamento alla Regione, senza trascurare eventuali soluzioni alternative”.

“La richiesta di alloggi pubblici nel capoluogo, al momento, è di circa 800 unità abitative.
Di queste circa 400 riguardano nuclei  famil iari  in regola con le procedure di
assegnazione ed in attesa di una risposta, 300 interessano le famiglie che hanno
occupato abusivamente alloggi, ma che comunque si trovano in un oggettivo stato di
bisogno (previo accertamento sistematico dei requisiti di legge), ed, infine, altre   cento
servirebbero a soddisfare la domanda di giovani coppie, in attesa di una sistemazione”.

“Un problema di gravi proporzioni, per una città delle dimensioni di Avellino,
sicuramente determinato dalle difficoltà economiche strutturali delle aree interne e
dalla crisi che da anni si registra nel Paese, ma accentuato dall’inerzia delle istituzioni. Il
problema della casa non può essere più un terreno di speculazione di politicanti e
sindacalisti senza scrupoli. E’ tempo di voltare pagina”.    Segretario territoriale Sai
Cisal-      Fausto Sacco

Ti può interessare anche:

Nessun articolo corrispondente

Bassa Irpinia News
Quotidiano online (c) 2013
Autorizzazione Trib. AV n.7/2013
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Cerca...  

Inserito da DentroSalerno on 22 gennaio 2019 – 06:20 No Comment

Home » • Salerno

Salerno: Cisal, presentazione libro “Segreti
svelati – I percorsi dell’anima”

Riprende con il nuovo anno l’attività

culturale e ricreativa della Cisal Salerno

dedicata agli iscritti e ai simpatizzanti del

sindacato autonomo, voluta fortemente dal

suo segretario provinciale salernitano,

Giovanni Giudice, in collaborazione con la

vetrina letteraria itinerante internazionale

Raitolibri, con l’associazione culturale

Joseph Beuys e Oltre e l’Unione Tempo

Libero Cisal.

Giovedì 24 gennaio, alle 18.30, presso la

sede della Cisal Salerno di via Porta Elina

11, avrà luogo la presentazione di “Segreti

svelati – I percorsi dell’anima”, breve viaggio tra poesia, amore, presenze, di Cesarina Ansalone.

Oltre all’autrice del libro – che darà lettura di alcune poesie -, all’incontro prenderanno parte il

segretario provinciale della Failp Cisal, Francesco Grillo, la professoressa Carla Romano e la

scrittrice Maria Grazia Salpietro.

Lascia un commento!

Devi essere logged in per inserire un commento.

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

> IL PUNTO »

La saggezza antica negata da un presente

senz’anima

Giuseppe Lembo

Il Sud della SAGGEZZA ANTICA, ma non solo, è sempre più

tristemente cancellato. Tanto, tristemente, pur essendo

sempre più necessaria in un presente che, sempre più

senz’Anima, proprio saggio non è.

Al posto della saggezza …

> IN EVIDENZA »

Pregiudizi e maldicenze coinvolgenti umili e famosi:

la leggendaria doppia vita di un portalettere

francese; due leggiadre cantanti che si sono arrese

Giuffrida Farina                                                                    …

>> Politica »

Roma: Governo, on. Casciello “Invece di fare liste di

proscrizione stampa, Di Maio mostri

documentazione con cui diventato giornalista”

“Di Maio fa la lista dei buoni e dei cattivi tra i giornali e i

giornalisti ma ci dimostri che lui nella “lista” dei giornalisti può

starci davvero”. A dichiararlo è l’On. Gigi Casciello in …

Arte & Cultura »

A Casapulla 5 chef in Pizzeria

Alberto De Rogatis

Lunedì 28 gennaio ore 20.30, “5 Chef in Pizzeria” l’evento

ideato e organizzato da Angela Merolla, porterà cinque

rinomati chef della Campania alla Pizzeria La Famiglia di

Casapulla, che con i loro intraprendenti …

Cannocchiale »

I Salesiani e gli spiriti celesti in un libro di don

Marcello Stanzione

Cosimo Cicalese

L’editrice torinese “ La Fontana di Siloe” pubblica il libro di don

Marcello Stanzione: “ Gli angeli di san Giovanni Bosco. I

salesiani e gli spiriti celesti.” Il catechismo della Chiesa Cattoli-

ca, redatto dopo …

Curiosando »

Oggi si festeggia: San Vincenzo di Saragozza

Vincenzo di Saragozza (Huesca, … – Valencia, 22 gennaio

304) diacono e martire, è venerato come santo dalla Chiesa

cattolica e dalla Chiesa anglicana. Di nobile famiglia, figlio del

console Eutichio e della matrona Enola, …

HOME CHI SIAMO SPECIALE ELEZIONI
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Martedì,
22 Gennaio 2019 Avellino 19°

Tutti pensano a cambiare l’umanità, e
nessuno pensa a cambiare se stesso

Lev Tolstoj

OPINIONI COMUNICATI APPUNTAMENTI EVENTI

21731 2689

22 gen 2019 | a cura
della Redazione
Lioni-
Grottaminarda: i
Meetup scrivono al
Senatore Andrea
Cioffi

Ciao Andrea Ti scriviamo con la
confidenza (...)

22 gen 2019 | a cura
della Redazione
Biancardi incontra
il campione di
boxe Tommasone:
«Orgoglio
d’Irpinia, tutti a
tifare per lui»

"Tutta l’Irpinia è con Carmine
Tommasone”. Il (...)

sei in:

Tweet
 

commenta

a cura della Redazione

vedi profilo

22 gen 2019

Scarica il PDF per la stampa

Tema casa, Sacco (Sai-Cisal):
«No alla speculazione di
politicanti e sindacalisti
senza scrupoli»

La nota del Segretario territoriale Sai Cisal, Fausto Sacco

«Per avviare un ragionamento serio sulla questione abitativa in città,
bisogna convocare un tavolo istituzionale che verifichi le condizioni
degli alloggi residenziali pubblici del Comune, ma anche dello Iacp, così
come abbiamo ufficialmente chiesto al commissario prefettizio, con una
nota del 6 dicembre 2018» . Così Fausto Sacco, segretario territoriale
della Sai Cisal.

«L’emergenza casa – ha proseguito il dirigente del sindacato autonomo
degli inquilini - è un problema che è presente ad Avellino, come altrove, e
non può essere sottovalutato. E’ necessario, dunque, effettuare una
ricognizione completa delle criticità ed individuare le soluzioni più
opportune e praticabili. Se non si interviene, dando un nuovo impulso
alle politiche del settore, si rischia una vera e propria deriva, con
conseguenze insostenibili, per i cittadini più esposti».

«Il punto di partenza, dunque, non può che essere uno studio dettagliato

ALTRI TITOLI

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPORT CITTÀ SOCIETÀ TERRITORI

Questo sito utilizza cookie tecnici, di terze parti e di profilazione. Per maggiori informazioni e
per disabilitare i cookie consulta la c o o k i e  p o l i c y. Continuando a navigare il sito
acconsentirai all’utilizzo dei cookie.
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22 gen 2019 | a cura
della Redazione
Ditte esecutrici di
lavori pubblici, la
Corte dei Conti dà
ragione all’ex
Giunta Ciampi: la
nota

La Corte dei Conti, sezione
regionale di (...)

21 gen 2019 | a cura
della Redazione
Alto Calore, il
comitato Acqua
Bene Comune:
soddisfatti
dell’esito del
tavolo in Provincia

Il Comitato Rete Acqua Bene
Comune – Aspettando

21 gen 2019 | a cura
della Redazione
Lauro, congresso
di Circolo Pd.
Siniscalchi: «Si
ricomincia da tre»

La nota di Michele Siniscalchi,
esponente (...)

Tweet
 

commenta

sul patrimonio abitativo ed una analisi sul fenomeno delle occupazioni
abusive. Ma per dare risposte adeguate alle istanze della comunità,
occorre un aggiornamento annuale delle graduatorie di assegnazione,
ormai da tempo ferme al palo, che va effettuato annualmente, come
prevede la legge regionale. Senza risorse e strumenti idonei, però, non è
possibile risolvere i problemi. Bisogna perciò programmare nuovi
insediamenti abitativi, elaborando le progettazioni necessarie e
presentando le relative richieste di finanziamento alla Regione, senza
trascurare eventuali soluzioni alternative».

«La richiesta di alloggi pubblici nel capoluogo, al momento, è di circa
800 unità abitative. Di queste circa 400 riguardano nuclei familiari in
regola con le procedure di assegnazione ed in attesa di una risposta, 300
interessano le famiglie che hanno occupato abusivamente alloggi, ma
che comunque si trovano in un oggettivo stato di bisogno (previo
accertamento sistematico dei requisiti di legge), ed, infine, altre cento
servirebbero a soddisfare la domanda di giovani coppie, in attesa di una
sistemazione».

«Un problema di gravi proporzioni, per una città delle dimensioni di
Avellino, sicuramente determinato dalle difficoltà economiche
strutturali delle aree interne e dalla crisi che da anni si registra nel
Paese, ma accentuato dall’inerzia delle istituzioni. Il problema della
casa non può essere più un terreno di speculazione di politicanti e
sindacalisti senza scrupoli. E’ tempo di voltare pagina».
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HOME POLITICA ECONOMIA CULTURA ATTUALITÀ IRPINIA CRONACA SPORT RUBRICHE ARCHIVIO CERCA

Emergenza casa, Sacco: «È tempo di voltare
pagina»

AVELLINO – “Per avviare un ragionamento

serio sulla questione abitativa in città, bisogna

convocare un tavolo istituzionale che verifichi

le condizioni degli alloggi residenziali pubblici

del Comune, ma anche dello Iacp, così come

abbiamo ufficialmente chiesto al commissario

prefettizio, con una nota del 6 dicembre

2018”. Così Fausto Sacco, segretario

territoriale della Sai Cisal.

“L’emergenza casa – ha proseguito – è un

problema che è presente ad Avellino, come altrove, e non può essere sottovalutato. È

necessario, dunque, effettuare una ricognizione completa delle criticità ed individuare le

soluzioni più opportune e praticabili. Se non si interviene, dando un nuovo impulso alle

politiche del settore, si rischia una vera e propria deriva, con conseguenze insostenibili, per i

cittadini più esposti”.

“Il punto di partenza, dunque, non può che essere uno studio dettagliato sul patrimonio

abitativo ed una analisi sul fenomeno delle occupazioni abusive. Ma per dare risposte

adeguate alle istanze della comunità, occorre un aggiornamento annuale delle graduatorie di

assegnazione, ormai da tempo ferme al palo, che va effettuato annualmente, come prevede

la legge regionale. Senza risorse e strumenti idonei, però, non è possibile risolvere i problemi.

Bisogna perciò programmare nuovi insediamenti abitativi, elaborando le progettazioni

necessarie e presentando le relative richieste di finanziamento alla Regione, senza trascurare

eventuali soluzioni alternative”.

“La richiesta di alloggi pubblici nel capoluogo, al momento, è di circa 800 unità abitative. Di

queste circa 400 riguardano nuclei familiari in regola con le procedure di assegnazione ed in

attesa di una risposta, 300 interessano le famiglie che hanno occupato abusivamente alloggi,

ma che comunque si trovano in un oggettivo stato di bisogno (previo accertamento

sistematico dei requisiti di legge), ed, infine, altre   cento servirebbero a soddisfare la

domanda di giovani coppie, in attesa di una sistemazione”.

“Un problema di gravi proporzioni, per una città delle dimensioni di Avellino, sicuramente

determinato dalle difficoltà economiche strutturali delle aree interne e dalla crisi che da anni

si registra nel Paese, ma accentuato dall’inerzia delle istituzioni. Il problema della casa non

può essere più un terreno di speculazione di politicanti e sindacalisti senza scrupoli. È tempo

di voltare pagina”.

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Avellino – L’emergenza degli alloggi pubblici non
può essere so ovalutato
Sacco(Sai-Cisal): Il problema della casa non può essere più un terreno di
speculazione di politicanti e sindacalisti senza scrupoli

Avellino – “Per avviare un ragionamento

serio  sul la  quest ione  abitat iva in  c i t tà ,

bisogna convocare un tavolo istituzionale

che  veri f ichi  le  condiz ioni  degl i  a l loggi

residenziali pubblici del Comune, ma anche

dello Iacp, così come abbiamo ufficialmente

chiesto al commissario prefettizio, con una

nota del  6  dicembre 2018”  .  Così Fausto

S a c c o ,  s e g r e t a r i o  t e r r i t o r i a l e  d e l l a  S a i

Cisal. “L’emergenza casa – ha proseguito il dirigente del sindacato autonomo degli inquilini –  è  un

problema che è presente ad Avellino, come altrove, e non può essere sottovalutato. E’ necessario,

dunque, effettuare una ricognizione completa delle criticità ed individuare le soluzioni più opportune e

praticabili.

Se non si interviene, dando un nuovo impulso alle politiche del settore, si rischia una vera e propria

deriva, con conseguenze insostenibili, per i cittadini più esposti”. “Il punto di partenza, dunque, non

può che essere uno studio dettagliato sul patrimonio abitativo ed una analisi sul fenomeno delle

occupazioni abusive.  Ma per dare risposte adeguate alle istanze della comunità,  occorre un

aggiornamento annuale delle graduatorie di assegnazione, ormai da tempo ferme al palo, che va

effettuato annualmente, come prevede la legge regionale. Senza risorse e strumenti idonei, però, non è

possibile risolvere i problemi. Bisogna perciò programmare nuovi insediamenti abitativi, elaborando

le progettazioni necessarie e presentando le relative richieste di finanziamento alla Regione, senza

trascurare eventuali soluzioni alternative”.

 “La richiesta di alloggi pubblici nel capoluogo, al momento, è di circa 800 unità abitative. Di queste

circa 400 riguardano nuclei familiari in regola con le procedure di assegnazione ed in attesa di una

risposta, 300 interessano le famiglie che hanno occupato abusivamente alloggi, ma che comunque si

trovano in un oggettivo stato di bisogno (previo accertamento sistematico dei requisiti di legge), ed,

infine, altre   cento servirebbero a soddisfare la domanda di giovani coppie, in attesa di una

sistemazione”. “Un problema di gravi proporzioni,  per una città delle dimensioni di Avellino,

sicuramente determinato dalle difficoltà economiche strutturali delle aree interne e dalla crisi che da

anni si registra nel Paese, ma accentuato dall’inerzia delle istituzioni. Il problema della casa non può

essere più un terreno di speculazione di politicanti e sindacalisti senza scrupoli. E’ tempo di voltare

pagina”.

Source: www.irpinia24,it
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Avellino » Emergenza casa, Sacco: “Subito un tavolo istituzionale”

ULTIMISSIME

“P

AVELLINO

Emergenza casa, Sacco: “Subito un
tavolo istituzionale”

er avviare un ragionamento serio sulla questione abitativa in città, bisogna
convocare un tavolo istituzionale che verifichi le condizioni degli alloggi residenziali

pubblici del Comune, ma anche dello Iacp, così come abbiamo ufficialmente chiesto al
commissario prefettizio, con una nota del 6 dicembre 2018” .

Fausto Sacco, segretario territoriale della Sai Cisal, rilancia l’emergenza casa in città. “E’ un
problema che è presente ad Avellino, come altrove, e non può essere sottovalutato. E’
necessario, dunque, effettuare una ricognizione completa delle criticità ed individuare le
soluzioni più opportune e praticabili. Se non si interviene, dando un nuovo impulso alle
politiche del settore, si rischia una vera e propria deriva, con conseguenze insostenibili, per
i cittadini più esposti”.

“Il punto di partenza, dunque, non può che essere uno studio dettagliato sul patrimonio
abitativo ed una analisi sul fenomeno delle occupazioni abusive. Ma per dare risposte
adeguate alle istanze della comunità, occorre un aggiornamento annuale delle graduatorie
di assegnazione, ormai da tempo ferme al palo, che va effettuato annualmente, come

22 gennaio 2019
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Emergenza casa, Sacco:
“Subito un tavolo
istituzionale”
“Per avviare un
ragionamento serio
sulla questione
abitativa in città,

22 gennaio 2019

ATTUALITÀ PRIMO PIANO

Lioni-Grottaminarda, i
Meetup irpini scrivono al
sottosegretario Cioffi
“Qui in Irpinia si segue
con trepidazione la
questione della

22 gennaio 2019

AVELLINO CALCIO

Calcio Avellino, ripresa
degli allenamenti:
Alfageme prova a distrarsi
di Claudio De Vito –
 Luis Alfageme attende
di conoscere il

22 gennaio 2019
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De Luca firma i decreti: in
arrivo 7600 assunzioni
nella sanità campana
Il governatore De Luca
firma i decreti per il
piano

22 gennaio 2019
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Pics, si parte: primo via
libera dalla Regione al
piano di sviluppo da 18
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Presso la Sala della
Giunta Regionale di
Palazzo Santa Lucia

22 gennaio 2019

WEB TV

prevede la legge regionale. Senza risorse e strumenti idonei, però, non è possibile risolvere
i problemi. Bisogna perciò programmare nuovi insediamenti abitativi, elaborando le
progettazioni necessarie e presentando le relative richieste di finanziamento alla Regione,
senza trascurare eventuali soluzioni alternative”.

“La richiesta di alloggi pubblici nel capoluogo, al momento, è di circa 800 unità abitative. Di
queste circa 400 riguardano nuclei familiari in regola con le procedure di assegnazione ed
in attesa di una risposta, 300 interessano le famiglie che hanno occupato abusivamente
alloggi, ma che comunque si trovano in un oggettivo stato di bisogno (previo accertamento
sistematico dei requisiti di legge), ed, infine, altre cento servirebbero a soddisfare la
domanda di giovani coppie, in attesa di una sistemazione”.

“Un problema di gravi proporzioni, per una città delle dimensioni di Avellino, sicuramente
determinato dalle difficoltà economiche strutturali delle aree interne e dalla crisi che da
anni si registra nel Paese, ma accentuato dall’inerzia delle istituzioni. Il problema della casa
non può essere più un terreno di speculazione di politicanti e sindacalisti senza scrupoli. E’
tempo di voltare pagina”, conclude Sacco.
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22 Gennaio 2019 Avellino 19°
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Tema casa, Sacco (Sai-Cisal):
«No alla speculazione di
politicanti e sindacalisti
senza scrupoli»

La nota del Segretario territoriale Sai Cisal, Fausto Sacco

«Per avviare un ragionamento serio sulla questione abitativa in città,
bisogna convocare un tavolo istituzionale che verifichi le condizioni
degli alloggi residenziali pubblici del Comune, ma anche dello Iacp, così
come abbiamo ufficialmente chiesto al commissario prefettizio, con una
nota del 6 dicembre 2018» . Così Fausto Sacco, segretario territoriale
della Sai Cisal.

«L’emergenza casa – ha proseguito il dirigente del sindacato autonomo
degli inquilini - è un problema che è presente ad Avellino, come altrove, e
non può essere sottovalutato. E’ necessario, dunque, effettuare una
ricognizione completa delle criticità ed individuare le soluzioni più
opportune e praticabili. Se non si interviene, dando un nuovo impulso
alle politiche del settore, si rischia una vera e propria deriva, con
conseguenze insostenibili, per i cittadini più esposti».
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Tweet
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«Il punto di partenza, dunque, non può che essere uno studio dettagliato
sul patrimonio abitativo ed una analisi sul fenomeno delle occupazioni
abusive. Ma per dare risposte adeguate alle istanze della comunità,
occorre un aggiornamento annuale delle graduatorie di assegnazione,
ormai da tempo ferme al palo, che va effettuato annualmente, come
prevede la legge regionale. Senza risorse e strumenti idonei, però, non è
possibile risolvere i problemi. Bisogna perciò programmare nuovi
insediamenti abitativi, elaborando le progettazioni necessarie e
presentando le relative richieste di finanziamento alla Regione, senza
trascurare eventuali soluzioni alternative».

«La richiesta di alloggi pubblici nel capoluogo, al momento, è di circa
800 unità abitative. Di queste circa 400 riguardano nuclei familiari in
regola con le procedure di assegnazione ed in attesa di una risposta, 300
interessano le famiglie che hanno occupato abusivamente alloggi, ma
che comunque si trovano in un oggettivo stato di bisogno (previo
accertamento sistematico dei requisiti di legge), ed, infine, altre cento
servirebbero a soddisfare la domanda di giovani coppie, in attesa di una
sistemazione».

«Un problema di gravi proporzioni, per una città delle dimensioni di
Avellino, sicuramente determinato dalle difficoltà economiche
strutturali delle aree interne e dalla crisi che da anni si registra nel
Paese, ma accentuato dall’inerzia delle istituzioni. Il problema della
casa non può essere più un terreno di speculazione di politicanti e
sindacalisti senza scrupoli. E’ tempo di voltare pagina».
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Avellino.  

Dramma casa, Sacco contro "politicanti" e
"sindacati"
"Non può essere più un terreno di speculazione"

Condividi       martedì 22 gennaio 2019 alle 17.44

Sacco (Sai-Cisal): Il problema della casa non può essere più un terreno di speculazione di
politicanti e sindacalisti senza scrupoli...

 

“Per avviare un ragionamento serio sulla questione abitativa in città, bisogna
convocare un tavolo istituzionale che verifichi le condizioni degli alloggi residenziali
pubblici del Comune, ma anche dello Iacp, così come abbiamo ufficialmente chiesto
al commissario prefettizio, con una nota del 6 dicembre 2018” . Così Fausto Sacco,
segretario territoriale della Sai Cisal.

ULTIME NOTIZIE

Dramma casa, Sacco contro "politicanti" e

"sindacati"

Lioni Grottaminarda: lettera al

sottosegretario Andrea Cioffi
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Martedì 22 Gennaio 2019 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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“L’emergenza casa – ha proseguito il dirigente del sindacato autonomo degli inquilini -
è un problema che è presente ad Avellino, come altrove, e non può essere
sottovalutato. E’ necessario, dunque, effettuare una ricognizione completa delle
criticità ed individuare le soluzioni più opportune e praticabili. Se non si interviene,
dando un nuovo impulso alle politiche del settore, si rischia una vera e propria deriva,
con conseguenze insostenibili, per i cittadini più esposti”.

“Il punto di partenza, dunque, non può che essere uno studio dettagliato sul
patrimonio abitativo ed una analisi sul fenomeno delle occupazioni abusive. Ma per
dare risposte adeguate alle istanze della comunità, occorre un aggiornamento
annuale delle graduatorie di assegnazione, ormai da tempo ferme al palo, che va
effettuato annualmente, come prevede la legge regionale. Senza risorse e
strumenti idonei, però, non è possibile risolvere i problemi. Bisogna perciò
programmare nuovi insediamenti abitativi, elaborando le progettazioni necessarie
e presentando le relative richieste di finanziamento alla Regione, senza trascurare
eventuali soluzioni alternative”.

“La richiesta di alloggi pubblici nel capoluogo, al momento, è di circa 800 unità
abitative. Di queste circa 400 riguardano nuclei familiari in regola con le procedure di
assegnazione ed in attesa di una risposta, 300 interessano le famiglie che hanno
occupato abusivamente alloggi, ma che comunque si trovano in un oggettivo stato di
bisogno (previo accertamento sistematico dei requisiti di legge), ed, infine, altre  
cento servirebbero a soddisfare la domanda di giovani coppie, in attesa di una
sistemazione”.

“Un problema di gravi proporzioni, per una città delle dimensioni di Avellino,
sicuramente determinato dalle difficoltà economiche strutturali delle aree interne
e dalla crisi che da anni si registra nel Paese, ma accentuato dall’inerzia delle
istituzioni. Il problema della casa non può essere più un terreno di speculazione di
politicanti e sindacalisti senza scrupoli. E’ tempo di voltare pagina”.
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ULTIME NOTIZIE 22/01/2019 |  L’AQUILA, CALL CENTER. CISAL: “IL MANCATO RISPETTO DELLA CLAUSOLA SOCIALE APRIRÀ

HOME  CRONACA

L’Aquila, call center. Cisal: “Il mancato
rispetto della Clausola sociale aprirà una
vertenza gravissima”
PUBBLICATO DA MARIANNA GIANFORTE  22/01/2019

Il mancato rispetto della legge sulla Clausola sociale di
salvaguardia dell’occupazione preesistente nei casi di
cambio di gestore delle commesse di lavoro, rischia di aprire
il varco a una vertenza di dimensioni enormi.
Il primo settore a soffrirne sarà quello del contact center, e L’Aquila la città più
penalizzata al punto da sfiorare la crisi sociale per la dimensione occupazionale
raggiunta (quasi 2mila addetti in tutto l’Aquilano).

A lanciare un vero sos al Governo e in particolare al ministero del Lavoro è stato
questa mattina il referente nazionale del settore call center del sindacato Cisal
Comunicazione, Venanzio Cretarola. Con lui una delegazione dei lavoratori
internali dell’azienda “Customer 2 care”, licenziati dall’azienda che si

FOCUS

22/01/2019

Abruzzo: sono 864 i
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appresta a cambiare il gestore della commessa wind-tre-h3g, pur essendo
addetti al servizio da due anni in maniera continuativa, e quindi sottoposti a
clausola sociale.

Una norma che ha fatto strada in Italia, partendo proprio dall’Aquila e dalla
vertenza che due anni fa ha riguardato l’Inps, gestita nel capoluogo di regione
da quasi 600 lavoratori. Cretarola denuncia la mancata attenzione delle parti
sociali e delle Istituzioni su quella che definisce una “procedura illegittima”
adottata dall’azienda e chiede al ministero di fare in modo che venga garantita
la continuazione effettiva dei contratti di lavoro preesistenti (come prevede la
legge sulla clausola sociale), l’unica strada per tutelare i lavoratori e impedire
che le imprese illegittimamente mettano in piedi strategie per ottenere forme
di agevolazione.

LA NOTA DIFFUSA IN MERITO DALLA CISAL COMUNICAZIONE:
Il 17 gennaio 2018 si è svolto un incontro convocato dal Ministero del Lavoro
e dello Sviluppo, coordinato dal Dr. Sorial Vice Capo di Gabinetto del Ministro,
al quale sono stati invitate 9 sigle sindacali e le due associazioni datoriali
Asstel e Assocontact, per un esame della situazione del settore Call Center.
All’incontro ho partecipato come Coordinatore nazionale Cisal del settore. Le
Associazioni datoriali e le diverse organizzazioni sindacali si sono limitate ad
elencare i problemi e le necessità del settore, ben noti da anni, fra i quali:
delocalizzazione all’estero e dumping salariale, bassa marginalità, non
applicazione integrale della clausola sociale, riduzione dell’occupazione,
ammortizzatori specifici di settore, formazione continua, evoluzione
tecnologica, esigenze di vigilanza sulla elusione e violazione delle norme,
territorialità nei cambi di gestore.
La Cisal ha invece focalizzato l’attenzione sul tema prioritario che rappresenta
la precondizione per affrontare correttamente tutte le altre problematiche: la
corretta applicazione della legge 11/2016 sulla Clausola sociale che viene
sostanzialmente disattesa fin dalla sua approvazione nel gennaio 2016. Ciò
rischia di vanificare ogni impegno per il futuro del settore. Va cioè garantita la
“continuazione” effettiva dei contratti di lavoro preesistenti (come evidente
dal dettato normativo) unico modo che consente di tutelare i trattamenti
normativi ed economici dei lavoratori, di evitare da un lato il dispendio di
risorse pubbliche per indennità di disoccupazione e dall’altro l’erogazione alle
aziende di agevolazioni di varia natura per l’assunzione degli stessi addetti
precedenti, e nel contempo con stipendi progressivamente ridotti. Questo è
l’unico modo anche per garantire parità di condizioni fra le aziende
concorrenti evitando di penalizzare proprio quelle più corrette, oltre che
garantire il potere contrattuale del sindacato e dei lavoratori nei casi di
riduzione dei volumi di attività e di prezzo. Abbiamo infine sollecitato la
massima attenzione sulle fasi conclusive procedura di gara Inps , nell’ambito
della quale la battaglia che noi dall’Aquila portiamo avanti da oltre 2 anni ha
già ottenuto risultati fondamentali. L’Inps infatti ha fra i propri compiti
istituzionali anche la verifica del rispetto delle norme e dei contratti in tutte
le imprese. L’esito della gara può quindi rappresentare l’interpretazione
autentica della clausola sociale per tutto il settore e in tal senso abbiamo
nuovamente sollecitato un immediato intervento chiarificatore del ministero
del Lavoro, coma facciamo da due anni senza alcuna risposta. Abbiamo
consegnato al Dr. Sorial il documento dettagliato già da tempo trasmesso al
ministro Di Maio, immediatamente dopo la sua richiesta di invio di concrete
proposte operative al fine di riconvocare il Tavolo prevedendo anche la
presenza delle grandi aziende committenti. Abbiamo “implorato” il ministero e
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tutti i presenti di non limitarci alle chiacchiere ma di chiarire innanzitutto
come vanno applicate le leggi già esistenti.
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Sacco (Sai-Cisal) : Il
problema della casa non
può essere più un
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“Per avviare un ragionamento

serio sulla questione abitativa in

città, bisogna convocare un tavolo

istituzionale che verifichi le

condizioni degli alloggi residenziali

pubblici del Comune, ma anche

dello Iacp, così come abbiamo

ufficialmente chiesto al

commissario prefettizio, con una nota del 6 dicembre 2018” . Così Fausto

Sacco, segretario territoriale della Sai Cisal. “L’emergenza casa – ha

proseguito il dirigente del sindacato autonomo degli inquilini – è un

problema che è presente ad Avellino, come altrove, e non può essere

sottovalutato. E’ necessario, dunque, effettuare una ricognizione

completa delle criticità ed individuare le soluzioni più opportune e

praticabili. Se non si interviene, dando un nuovo impulso alle politiche

del settore, si rischia una vera e propria deriva, con conseguenze

insostenibili, per i cittadini più esposti”. “Il punto di partenza, dunque,

non può che essere uno studio dettagliato sul patrimonio abitativo ed

una analisi sul fenomeno delle occupazioni abusive. Ma per dare risposte

adeguate alle istanze della comunità, occorre un aggiornamento annuale

delle graduatorie di assegnazione, ormai da tempo ferme al palo, che va

effettuato annualmente, come prevede la legge regionale. Senza risorse e

strumenti idonei, però, non è possibile risolvere i problemi. Bisogna

perciò programmare nuovi insediamenti abitativi, elaborando le

progettazioni necessarie e presentando le relative richieste di

finanziamento alla Regione, senza trascurare eventuali soluzioni

alternative”. “La richiesta di alloggi pubblici nel capoluogo, al momento,

è di circa 800 unità abitative. Di queste circa 400 riguardano nuclei

familiari in regola con le procedure di assegnazione ed in attesa di una

risposta, 300 interessano le famiglie che hanno occupato abusivamente

alloggi, ma che comunque si trovano in un oggettivo stato di bisogno

(previo accertamento sistematico dei requisiti di legge), ed, infine, altre

cento servirebbero a soddisfare la domanda di giovani coppie, in attesa

di una sistemazione”. “Un problema di gravi proporzioni, per una città

delle dimensioni di Avellino, sicuramente determinato dalle difficoltà

economiche strutturali delle aree interne e dalla crisi che da anni si

registra nel Paese, ma accentuato dall’inerzia delle istituzioni. Il

problema della casa non può essere più un terreno di speculazione di

politicanti e sindacalisti senza scrupoli. E’ tempo di voltare pagina”.
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Sostegno scolastico, partiranno in primavera i primi
corsi per 40 mila docenti

Tweet  Condividi

Lo ha annunciato il ministro Bussetti. Anief e Radamante ribadiscono la volontà di ricorrere
per diverse tipologie di candidati esclusi. E il sindacato annuncia nuovi ricorsi contro i
decreti degli organici regionali, dopo la vittoria al Tar Lazio per convertire i posti in deroga
in organico di diritto in presenza di effettive esigenze rilevate

22 gennaio 2019

ROMA – Partiranno in primavera i
prossimi corsi per 40 mila docenti
abilitati interessati alla specializzazione
nel sostegno: a dirlo, durante un question
time al Senato, è stato il ministro
dell’Istruzione Marco Bussetti,
rispondendo alla senatrice Vanna Iori del
Pd che sottolineava come quest'anno si
avranno 73 milioni in meno per il
sostegno. Per Bussetti, invece, “non è
vero che la legge di bilancio ha diminuito
le risorse per i docenti di sostegno. Il

Miur continuerà a dare sostegno a tutti gli alunni con disabilità certificata,
nessuno escluso. Il bilancio approvato non contraddice quanto ho affermato. È
concreto l'impegno per l'effettiva inclusione scolastica”. A prendere la parola, nel
corso del question time, è stata anche la senatrice Simona Malpezzi (Pd), per la
quale nella legge di bilancio “non sono stati messi fondi per l'assunzione degli
insegnanti di sostegno. A settembre non ci saranno le nuove assunzioni a tempo
indeterminato di 40 mila insegnanti di sostegno, come era stato previsto, perché il
governo non ha stanziato un euro per l'integrazione scolastica degli alunni e degli
studenti disabili. Il governo del cambiamento ha cambiato il lessico: ha
predisposto la formazione di 40 mila insegnanti per il sostegno. Ma formazione,
fino a prova contraria, non significa assunzione”, ha concluso Malpezzi.
 
Ad oggi, l’unica certezza è che per accedere ai corsi di specializzazione servirà
l’abilitazione oppure la laurea con 24 Cfu. L’attivazione dei bandi, anche se non
basta di certo a risolvere il problema, è sicuramente un fatto positivo. Anche
perché l’Istat, attraverso il report “L'inclusione scolastica: accessibilità, qualità
dell'offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno”, nei giorni scorsi ha
comunicato che oggi il 32% dei supplenti, circa 20 mila insegnanti di sostegno, è
privo di specializzazione. Ma nel mese di luglio, la Corte dei Conti ha comunicato
che ci sono 4.823 docenti specializzati nelle GaE nell’a.s. 2015/2016 e 9.076 nella
seconda fascia delle graduatorie d’istituto. Eppure, quest’anno soltanto 167
insegnanti specializzati sono stati assunti, a fronte di 6.143 posti autorizzati per
l’assenza del personale nelle graduatorie ad esaurimento e in alcuni di merito
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esaurite in quasi tutte le regioni italiane. Poco più di 1.600 se si considerano tutti
gli ordini di scuola, ma a fronte di oltre 13 mila posti che dovevano andare a ruolo
per la didattica speciale rivolta agli alunni con disabilità.
 
“Per tamponare la carenza di docenti di ruolo tra i 165 mila in servizio quest’anno,
erano appena 139 mila i docenti di sostegno nell’anno scolastico 2016/2017,
servono sicuramente entrambi ‐ sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal Servono i circa 20 mila docenti già
specializzati, da stabilizzare, oggi relegati nelle graduatorie d’Istituto, e i 40 mila
che si specializzeranno nel prossimo triennio. Sono tutti indispensabili per
assistere i 300 mila alunni disabili certificati oggi frequentanti le nostre scuole. La
verità è che c’è una grande richiesta di questo genere di personale docente, ma
per attuare il progetto di copertura delle oltre 60 mila cattedre vacanti occorre
anche cambiare l’inconcepibile Legge Carrozza 128 del 2013 che, per assicurare
risparmi pubblici sulla pelle degli studenti più bisognosi, ha disposto in organico di
fatto decine di migliaia di cattedre di sostegno, pur di fare cassa sui mesi estivi e
sulle progressioni di carriera del personale docente, forzatamente collocato come
precario”, ha concluso Pacifico.
 
Anief ha inoltre chiesto una modifica al decreto Semplificazioni, attraverso
un’audizione tenuta presso la prima Commissione Affari Costituzionali di Palazzo
Madama, assieme ad altre 14 richieste di modifica, rivendicando l’aggiunta al
comma 2 dell’articolo 10, di un’integrazione all’articolo 1, comma 792 della legge
31 dicembre 2018, n. 145, lettera f), punto 3, delle seguenti parole “e per l’accesso
in sovrannumero, l’idoneità conseguita a seguito di superamento del concorso
ordinario”. È chiaro, infatti, che l’inclusione di tutto il personale idoneo al concorso
ordinario nei “percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità”, previsti dal “regolamento adottato in attuazione dell'articolo
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, semplificherebbe molto le
procedure di accesso in sovrannumero per il personale che ha superato il concorso
a cattedra, proprio al fine di ricoprire il 32% dei posti assegnati a personale non
specializzato.
 
Nel frattempo, il Miur ha continuato a ridurre il numero di ore settimanali di
sostegno da assegnare ad ogni alunno, sulla base delle sue effettive necessità,
appurate dalle commissioni mediche e di esperti: sempre più famiglie, però, non
hanno accettato supinamente questo abuso, rivolgendosi ai legali specializzati,
come quelli che operano per l’iniziativa gratuita Anief “Sostegno, non un'ora di
meno!”; ben 4.327 ore in più sono state assegnate dai tribunali amministrativi in
deroga ai posti in organico di fatto autorizzati dal Miur, con il 10% soltanto in
Sicilia, con il doppio delle famiglie del Sud che ricorre rispetto a quelle del Nord
Italia. Anief e Radamante ricorrono contro il bando, di prossima uscita, Tfa
Sostegno, per far ammette le categorie escluse; Eurosofia rilancia i corsi di
preparazione per superare il test di sbarramento.
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Vigili del fuoco Norcia,
sindacati non ci stanno
“Assegnare altre 14 unità
fisse”
Dopo l’incontro con Candiani e vertici nazionali vigili del
fuoco sulla qualificazione del distaccamento di Norcia sancito
come permanente da un decreto Minniti, Cgil e Cisal vanno
all’attacco “Mantenere gli impegni”

share

Non ci stanno i sindacati dei vigili del fuoco dopo quanto emerso venerdì a
Norcia nella sede del distaccamento locale alla presenza del sottosegretario al
ministero dell’Interno Stefano Candiani ed ai vertici nazionali e regionali del
Corpo. L’ipotesi di tornare indietro sulla qualificazione del distaccamento
nursino, dopo che nel 2017 un decreto dell’allora ministro Marco Minniti lo
definiva come permanente, manda su tutte le furie i rappresentanti di Cgil e
Cisal che chiedono invece il rispetto degli impegni, quelli di un anno e mezzo fa
ma anche quelli di pochi giorni fa.

Sì perché nemmeno due settimane fa, il 9 gennaio, dopo lo stato di agitazione

0
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proclamato due mesi fa, nel verbale di raffreddamento tra amministrazione Vvf
e sindacati si prendeva appunto l’impegno di richiedere le 14 unità mancanti
dopo le 16 già assegnate a Norcia per completare così la presenza di 30 vigili
del fuoco effettivi previsti dal distaccamento permanente ma mai destinati del
tutto.

Vigili del fuoco Norcia, irrisolta la questione del
Distaccamento permanente | Candiani “Presenza

non in discussione” | Foto e Video

Nove giorni dopo, però, la posizione espressa tra le righe dal sottosegretario
Candiani e dal capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, Dattilo, è apparsa
completamente diversa.  “Non si tratterebbe di tornare indietro, perché non
siamo mai andati avanti – aveva detto a Norcia il sottosegretario Candiani –
 perché a Norcia ad oggi abbiamo un decreto che istituisce ma non ha mai
collocato; il distaccamento misto non esiste più. La condizione per la quale
oggi siamo qua, dichiara davanti a tutti che quello che fu determinato,
evidentemente per delle ragioni oggettive non ha trovato esecuzione”.

E se dall’incontro a Norcia non è emersa nessuna decisione finale sulla
qualificazione tra distaccamento permanente o di volontari (attualmente i
volontari sono operativi per lo più di notte, quando gli effettivi non sono
presenti), i sindacati ora riprendono in mano la situazione, chiedendo anche un
incontro al sindaco Nicola Alemanno.

Ad intervenire per primo è Michele D’Ambrogio, coordinatore regionale
per l ’Umbria della Fp Cgil Vigil i  del Fuoco, che in una lettera aperta a
tutti i colleghi evidenzia come sul distaccamento dei vigili del fuoco a Norcia
stiamo assistendo ad una “farsa teatrale in stile Goldoniano”. D’Ambrogio
sottolinea come la decisione su Norcia sia stata già presa nel 2017: “Il decreto
del ministro Minniti dell’11 aprile di quell’anno – spiega il sindacalista –
istituisce a Norcia una sede permanente, alla quale l’allora Capo del Corpo, in
m a n c a n z a  d i  r i s o r s e  u m a n e  a l  m o m e n t o ,  h a  a s s e g n a t o  1 6
unità, regolarmente arrivate al Comando di Perugia”. Tutto quello che è
avvenuto dopo, secondo D’Ambrogio, è un tentativo di marcia indietro, con
false giust i f icazioni  di  carattere burocrat ico e amministrat ivo,  per
riportare il distaccamento a volontario.  “Ma l’unica organizzazione del
soccorso che garantisce la presenza dei Vvf sul territorio, anche per il futuro è
il distaccamento permanente – avverte D’Ambrogio – senza nulla togliere ai
volontari, straordinari per impegno e dedizione, ma che sicuramente, sotto gli
aspetti di formazione, professionalità e presenza, non possono essere in alcun
modo paragonati al personale professionalizzato”. “Non intendiamo rinunciare
né alle 16 unita gia ̀ assegnate, né alle ulteriori 14 unita ̀ che l’amministrazione
ci  deve e che si  è impegnata a richiedere e destinare a Perugia, il tutto
certificato dalle chiusura del verbale di raffreddamento del 9 gennaio scorso –
conclude D’Ambrogio – E’ facile dire ‘governo del cambiamento’, ma per i vigili
del fuoco, il cambiamento è un continuo ritorno indietro e questo per noi è
inaccettabile”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario generale regionale della Cisal
Umbria, Vincenzo Filice, che ribadisce: “La necessità e il rispetto di quanto
stabilito dal decreto dell’ex ministro degli interni dell’11 aprile 2017, con il
quale è stata istituita una sede permanente nella città di san Benedetto che
vede l’assegnazione di trenta pompieri, numero di personale in grado di
garantire il soccorso tecnico urgente”. “Ad oggi il distaccamento di Norcia può
contare sulla presenza di 16 unità permanenti – sottolinea il segretario
Vincenzo Filice –, vigili del fuoco residenti nei Comuni della Valnerina, ma è
necessario, in tempi brevi, l’assegnazione degli ulteriori 14 vigili del fuoco,
rispettando così anche gli impegni presi dall’amministrazione con il  verbale di
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