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Scuola – Docenti di sostegno: diamogli possibilità di ruotare e tornare ad
insegnare le discipline
|

Scuola – Docenti di sostegno: diamogli possibilità di ruotare e tornare ad
insegnare le discipline
Avere più rispetto per gli insegnanti, far scattare licenziamento in tronco per i violenti che
siedono dietro la cattedra, introdurre periodi di sospensione delle attività didattiche più
frequenti e brevi, ma soprattutto prevedere una maggiore rotazione dei docenti di sostegno
agli alunni disabili con l’obiettivo di farli tornare ad insegnare, dopo un periodo congruo, le
discipline in cui sono abilitati: sono alcune delle proposte che Elena Donazzan, assessore
all’Istruzione del Veneto, lancia oggi dalle pagine di Orizzonte Scuola.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’obbligo di permanenza sul sostegno è motivo di stress
che, se protratto per un lungo periodo, può innescare patologie psicologiche o psichiatriche
difficili poi da affrontare. Ha ragione il professor Vittorio Lodolo d’Oria quando dice che la
salute degli insegnanti non è un problema solo loro, ma anche di chi li costringe ad operare
in condizioni di lavoro disagevoli, magari con oltre 30 alunni, in strutture fatiscenti, senza
compresenze e alcun genere di assistenza. Queste situazioni, che perdurano per anni,
sono tra i motivi che portano poi alle inidoneità all’insegnamento.
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Secondo Anief è giusto limitare gli effetti del processo stressogeno del burnout, derivanti
proprio dall’affiancamento quotidiano ad allievi portatori di disabilità. Così come è
interessante dare alle scuole la possibilità d’introdurre calendari scolastici meno vincolanti,
con i singoli istituti a decidere, sulla base delle necessità locali, dell’utenza e dei Ptof.
Altrettanto necessario è porre dei rimedi all’escalation di violenza, senza fare differenze tra
chi se ne rende artefice.
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Avere più rispetto per gli insegnanti, far scattare licenziamento in tronco per i violenti che
siedono dietro la cattedra, introdurre periodi di sospensione delle attività didattiche più
frequenti e brevi, ma soprattutto prevedere una maggiore rotazione dei docenti di
sostegno agli alunni disabili con l’obiettivo di farli tornare ad insegnare, dopo un periodo
congruo, le discipline in cui sono abilitati: sono alcune delle proposte che Elena
Donazzan, assessore all’Istruzione del Veneto, lancia oggi dalle pagine di Orizzonte
Scuola. Secondo Anief è giusto limitare gli effetti del processo stressogeno del burnout,
derivanti proprio dall’affiancamento quotidiano ad allievi portatori di disabilità. Così come è
interessante dare alle scuole la possibilità d’introdurre calendari scolastici meno
vincolanti, con i singoli istituti a decidere, sulla base delle necessità locali, dell’utenza e dei
Ptof. Altrettanto necessario è porre dei rimedi all’escalation di violenza, senza fare
differenze tra chi se ne rende artefice. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’obbligo di
permanenza sul sostegno è motivo di stress che, se protratto per un lungo periodo, può
innescare patologie psicologiche o psichiatriche difficili poi da affrontare. Ha ragione il
professor Vittorio Lodolo d’Oria quando dice che la salute degli insegnanti non è un
problema solo loro, ma anche di chi li costringe ad operare in condizioni di lavoro
disagevoli, magari con oltre 30 alunni, in strutture fatiscenti, senza compresenze e alcun
genere di assistenza. Queste situazioni, che perdurano per anni, sono tra i motivi che
portano poi alle inidoneità all’insegnamento.
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Di' per primo che ti piace.
This entry was posted on martedì, 29 gennaio 2019 a 00:20 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: discipline, docenti sostegno, insegnare, scuola. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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Attualità - Protesta Ncc, bombe carta e scontri davanti al Senato: 6 age...
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Protesta Ncc, bombe carta e scontri davanti al Senato: 6
agenti feriti
PLAY FOTO

Roma, scontri tra Ncc e
polizia davanti al senato
(foto Paolo Rizzo/agenzia
Toiati)
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VIDEO

Gli Ncc protestano all...

Bombe carta, lancio di oggetti contro la polizia e cariche del reparto mobile. È di 6 agenti feriti e un
manifestante contuso il bilancio degli scontri tra Ncc e polizia davanti a Palazzo Madama. La polizia ha
allontanato circa 400 manifestanti ncc che erano davanti all'ingresso del Senato per portarli via da Corso
Rinascimento, chiusa al traffico da ore.
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Roma, scontri tra Ncc e polizia davanti al senato (foto Paolo Rizzo/agenzia Toiati)

«Gli episodi di violenza e sopraffazione di cui nella giornata odierna di sono resi protagonisti un centinaio di

Cisal: web
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Quando gli agenti hanno tentato di allontanare alcuni autisti, sdraiati a terra, è scoppiata la rivolta. Alcuni
agenti sono stati trascinati. Poi la carica della polizia. «Hanno rifiutato ogni mediazione - ha spiegato la
questura - pertanto all’avanzare dei reparti schierati, si sono seduti per terra, opponendo resistenza passiva. A
questo punto, intimando ancora una volta di allontanarsi e non ottemperando, le persone sedute in prima fila
sono state fatte alzare; alcuni hanno posto resistenza, mentre i manifestanti nelle file più indietro hanno
lanciato numerosi oggetti verso le Forze dell’Ordine nonché grossi petardi».

125183

Alcuni si erano sdraiati per terra, tra di loro quelli che da una settimana sono in sciopero della fame, che non
sono stati allontanati al momento. «Noi dalla piazza non ce ne andiamo, in ballo c'è il nostro lavoro, la nostra
vita». A parlare è Giulio Aloisi (responsabile Anitrav del Lazio), uno dei noleggiatori da giorni in sciopero della
fame che protesta contro il decreto legge che «cancellerebbe la nostra esistenza di lavoratori». I noleggiatori
sono romasti ore sotto Palazzo Madama. «I due che con me stanno facendo lo sciopero della fame si sono
seduti a terra perché si sono sentiti male - aggiunge - Questo è il governo del cambiamento che cancella le
imprese e l'occupazione. Siamo disperati. Così chiuderanno 80mila imprese, e tutto per pagare una marchetta
elettorale alla lobby tassista».
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noleggiatori, durante una protesta non autorizzata inscenata sotto al Senato, sono inaccettabili». È quanto
dichiarano in una nota Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi,
Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione nazionale autonoleggiatori riuniti - Anar.
«Bombe carta, petardi, blocchi del traffico e danneggiamenti alle vetture dei nostri colleghi, dimostrano una
sostanziale insofferenza a qualsiasi tipo di regole aggiungono - D'altronde, da persone abituate a
spadroneggiare per anni nel nostro settore, in un contesto di sostanziale impunità, il ripristino e l'osservanza
di regole minime, appare come una violenza. Quanto infine affermato da alcuni rappresentanti sindacali del
comparto del noleggio - conclude la nota - in relazione a presunti rapporti di collaborazione tra i nostri legali
ed esponenti del governo per la stesura del D.L. 143, sarà oggetto di una specifica querela di parte, i cui
proventi saranno destinati in beneficenza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vertenza Princes: Villani (M5S), no al trasferimento da Angri
Napoli, 28 gen 15:48 - (Agenzia Nova) - Oggi si è tenuto il tavolo di confronto in
Prefettura a Salerno insieme ai sindacati Cisal, Cigl e Cisl per aprire il dialogo
con la multinazionale Mitsubishi - Princes Ltd circa il trasferimento "forzato" di 55
dipendenti specializzati a Foggia. "Siamo contrari alla delocalizzazione della
Princes Ltd dall'Agro Sarnese Nocerino e non accettiamo che i dipendenti
vengano costretti a scegliere tra famiglia e posto di lavoro. Sul caso Princes Ltd
di Angri ho presentato un'interrogazione al Ministro Luigi Di Maio: chiediamo di
valutare posizioni alternative al trasferimento! Una "deportazione" simile
rischierebbe di impoverire ulteriormente il tessuto occupazionale e produttivo
dell'Agro Sarnese-nocerino", ha dichiarato la deputata del MoVimento 5 Stelle
Virginia Villani. "Siamo spiacenti dell'esito negativo di questo primo incontro, ma
non ci fermeremo, infatti abbiamo chiesto già l'apertura di un tavolo di confronto
presso il Ministero del lavoro e dello sviluppo economico, mentre continuiamo
sul territorio anche insieme all'amministrazione di Angri a cercare soluzioni
alternative ai trasferimenti", ha concluso.
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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Vertenza Princes. Vertice in Prefettura con l’onorevole Villani
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Vertenza Princes. Vertice in Prefettura
con l’onorevole Villani
Confronto in Prefettura a Salerno insieme ai sindacati circa il trasferimento
"forzato" di 55 dipendenti specializzati a Foggia
Da Redazione - 28 Gennaio 2019
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Oggi si è tenuto il tavolo di confronto in Prefettura a Salerno insieme ai sindacati Cisal, Cigl

27 Gennaio 2019

e CISL per aprire il dialogo con la multinazionale Mitsubishi – Princes LTD circa il
trasferimento “forzato” di 55 dipendenti specializzati a Foggia.

Minacce e botte a convivente e
figli minorenni, arrestato
25 Gennaio 2019

“Siamo contrari alla delocalizzazione della Princes Ltd dall’Agro Sarnese Nocerino e non
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accettiamo che i dipendenti vengano costretti a scegliere tra famiglia e posto di lavoro. Sul
chiediamo di valutare posizioni alternative al trasferimento! Una “deportazione” simile
rischierebbe di impoverire ulteriormente il tessuto occupazionale e produttivo dell’Agro
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Sarnese-nocerino” dichiara la deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani.
“Siamo spiacenti dell’esito negativo di questo primo incontro, ma non ci fermeremo, infatti
abbiamo chiesto già l’apertura di un tavolo di confronto presso il Ministero del lavoro e
dello sviluppo economico, mentre continuiamo sul territorio anche insieme
all’amministrazione di Angri a cercare soluzioni alternative ai trasferimenti”, conclude
Agro

Villani.
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Salerno: vertenza Princes, on. Villani “No a
trasferimento da Angri”, vertice in Prefettura
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, “Padre Pio: il Santo del nostro tempo”. Serata di premiazione
al Duomo di Salerno Domenica 19 Maggio 2019, ore 17,30.

lavoro. Sul caso Princes LTD di Angri ho presentato un’interrogazione al Ministro Luigi Di Maio:
chiediamo di valutare posizioni alternative al trasferimento! Una “deportazione” simile rischierebbe

La finalità …

di impoverire ulteriormente il tessuto occupazionale e produttivo dell’Agro Sarnese-nocerino“
More articles »

dichiara la deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani – “Siamo spiacenti dell’esito negativo di
questo primo incontro, ma non ci fermeremo, infatti abbiamo chiesto già l’apertura di un tavolo di
confronto presso il Ministero del lavoro e dello sviluppo economico, mentre continuiamo sul territorio
anche insieme all’amministrazione di Angri a cercare soluzioni alternative ai trasferimenti“.
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Cosimo Cicalese
Luisa Piccarreta è nata il 23 aprile 1865 a Corato, provincia di
Bari, dove è sempre vissuta e dove è morta il 4 marzo 1947,
all’età di quasi 82 anni. Da bambina e adolescente …
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“Luisa Piccarreta e la devozione agli Angeli”,
pubblicato libro di don Marcello Stanzione
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Protesta Ncc, bombe carta e scontri
davanti al Senato: 6 agenti feriti
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Mi piace questa Pagina
Protesta Ncc, bombe
carta e scontri
davanti al Senato: 6
agenti feriti

Bombe carta, lancio di oggetti contro la polizia e cariche
del reparto mobile. È di 6 agenti feriti e un manifestante
contuso il bilancio degli scontri tra Ncc e polizia davanti a
Palazzo Madama. La polizia ha allontanato circa 400
manifestanti ncc che erano davanti all'ingresso del Senato
per portarli via da Corso Rinascimento, chiusa al traffico da
ore.
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BOTTIGLIE A PALAZZO Sabato prossimo, 2
febbraio, a Treviso si alza il sipario
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passo indietro, i cuochi, grandi e
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Conoscere la lingua di Mestre un caso da
Gli Ncc protestano all'ingresso di
Palazzo Madama
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«Dopo ogni corsa si rientra alla
base»

ALTRE DI ITALIA

Roma, scontri tra Ncc e polizia davanti al
senato (foto Paolo Rizzo/agenzia Toiati)
Mara Venier: «Salvini... mi fa sangue. E ha
ragione sui migranti»
Alcuni si erano sdraiati per terra, tra di loro quelli che da
una settimana sono in sciopero della fame, che non sono
stati allontanati al momento. «Noi dalla piazza non ce ne
andiamo, in ballo c'è il nostro lavoro, la nostra vita». A
parlare è Giulio Aloisi (responsabile Anitrav del Lazio), uno
dei noleggiatori da giorni in sciopero della fame che
protesta contro il decreto legge che «cancellerebbe la
nostra esistenza di lavoratori». I noleggiatori sono romasti
ore sotto Palazzo Madama. «I due che con me stanno
facendo lo sciopero della fame si sono seduti a terra perché
si sono sentiti male ‐ aggiunge ‐ Questo è il governo del
cambiamento che cancella le imprese e l'occupazione.
Siamo disperati. Così chiuderanno 80mila imprese, e tutto
per pagare una marchetta elettorale alla lobby tassista».

Diciotti, la Lega: «Processare
Salvini è processare il governo»
Enti locali: Roberti, sarà tutelata
identitá territoriale Isontino

CALEIDOSCOPIO
Mariah Carey, scontro sul
concerto in Arabia Saudita. Gli
attivisti: «Non deve esibirsi»

LA STORIA

Vincenzo a 40 anni diventa
Eva: «Io, ragazza trans
senza l'intervento» /Foto
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parola "mona"

L'Asl vuole sapere «la razza» degli
alunni, poi si scusa: «Errore di
traduzione»
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L'Asl vuole sapere «la
razza» degli alunni, poi si
scusa: «Errore di
traduzione»



Quando gli agenti hanno tentato di allontanare alcuni
autisti, sdraiati a terra, è scoppiata la rivolta. Alcuni agenti
sono stati trascinati. Poi la carica della polizia. «Hanno
rifiutato ogni mediazione ‐ ha spiegato la questura ‐
pertanto all’avanzare dei reparti schierati, si sono seduti
per terra, opponendo resistenza passiva. A questo punto,
intimando ancora una volta di allontanarsi e non
ottemperando, le persone sedute in prima fila sono state
fatte alzare; alcuni hanno posto resistenza, mentre i
manifestanti nelle file più indietro hanno lanciato numerosi
oggetti verso le Forze dell’Ordine nonché grossi petardi».

Madre condivide una foto della
figlia down, l'immagine fa impazzire
il web: la 15enne diventa modella
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«Bombe carta, petardi, blocchi del traffico e
danneggiamenti alle vetture dei nostri colleghi, dimostrano
una sostanziale insofferenza a qualsiasi tipo di regole
aggiungono ‐ D'altronde, da persone abituate a
spadroneggiare per anni nel nostro settore, in un contesto
di sostanziale impunità, il ripristino e l'osservanza di regole
minime, appare come una violenza. Quanto infine
affermato da alcuni rappresentanti sindacali del comparto

SEGUICI SU TWITTER

GUIDA ALLO SHOPPING
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«Gli episodi di violenza e sopraffazione di cui nella giornata
odierna di sono resi protagonisti un centinaio di
noleggiatori, durante una protesta non autorizzata
inscenata sotto al Senato, sono inaccettabili». È quanto
dichiarano in una nota Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam,
Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Associazione
Tutela Legale Taxi e Associazione nazionale autonoleggiatori
riuniti ‐ Anar.
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del noleggio ‐ conclude la nota ‐ in relazione a presunti
rapporti di collaborazione tra i nostri legali ed esponenti del
governo per la stesura del D.L. 143, sarà oggetto di una
specifica querela di parte, i cui proventi saranno destinati
in beneficenza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Como: fisco e previdenza, il focus di Federagenti
Incontro aperto a tutti rivolto agli agenti di commercio
Ultimo aggiornamento il 28 gennaio 2019 alle 17:10
Vota questo articolo

Condividi

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Xylella, il giro di vite: "Distruggere
gli ulivi infetti o il carcere"

L'incontro si svolgerà a Sant'Abbondio

Como, 28 gennaio 2019 - Le novità fiscali 2019 e un focus sulla previdenza
Enasarco sono gli argomenti del prossimo incontro che Federagenti Cisal,

Bambino morto a Cardito, migliora la
sorellina. I medici: "Mai visto nulla di
simile"

l’associazione nazionale degli agenti e rappresentati di commercio, organizza a
Como. Giovedì 31 gennaio alle 17, presso la sede dell’Università dell’Insubria di Via
Sant’Abbondio 12, gli agenti comaschi e delle province limitrofe sono chiamati a un
importante appuntamento. Antonio Moglia, dottore commercialista, affronterà una
serie di temi: avvio della Fatturazione Elettronica: i chiarimenti ai dubbi della fase
opportunità da conoscere per valutare, Flat Tax per imprenditori individuali: una
riduzione della pressione fiscale, tassazione agevolata delle società per gli utili
reinvestiti: in occupazione e beni, incentivi agli acquisti veicoli: elettrici e non

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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inquinanti, definizione agevolata delle pendenze fiscali: nuova Pace Fiscale con

Papa Francesco: "Il celibato dei preti
resta, io non cambio"
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iniziale delle nuove procedure, nuovi estesi limiti dei regimi forfettari fiscali:

Cisal: web
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l’Erario. Seguirà l’intervento di Silvia Brambilla, Responsabile della sede provinciale
di Milano del Patronato Encal-Inpal, che verterà sulla materia previdenziale (in
particolare riferita all’Enasarco): pensione di vecchiaia, anticipata, rendita
contributiva, quote, eccetera. “Alla necessità di informare la categoria sulle novità
fiscali e contributive, non solo attraverso informazioni erogate a distanza ma con
un’illustrazione diretta”, dice il Segretario generale della Federagenti Luca Gaburro,
“si unisce la volontà di consolidare il rapporto tra i numerosi agenti di commercio
del territorio e la nostra neonata sede provinciale, che è già diventata un importante

Cardito, bambino morto in casa.
Ferita la sorellina. Fermato il
compagno della madre

punto di riferimento”. Gli fa eco Osvaldo Filippini, Responsabile della sede Comasca
di Federagenti. “e’ bello constatare, attraverso le numerose iscrizioni avute in
questi quattro mesi di attività, come l’apertura dell’ufficio di via Giulini 20 abbia
realmente risposto alla richiesta degli agenti comaschi di avere una nuova
organizzazione come punto di riferimento per tutte le necessità legate alla loro
professione”. Partecipazione libera e gratuita, rivolta a tutti gli agenti di commercio.
Prenotazioni entro martedì 29 gennaio telefonando allo 031 4895537 o mandando

Multe cancellate a Roma, anche
Lotito tra i 197 indagati

una mail a como@federagenti.org (indicare numero di cellulare).
© Riproduzione riservata
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Home » Princes, trasferimento per 55 dipendenti da Angri a Foggia. Proteste in Campania

Princes, trasferimento per 55
dipendenti da Angri a Foggia. Proteste
in Campania
Di Redazione - 28 Gennaio 2019 - AGRICOLTURA
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sprangate in RSA di Troia.
È a Casa Sollievo in
condizioni critiche

Oggi si è tenuto il tavolo di confronto in Prefettura a Salerno insieme ai sindacati Cisal, Cigl e
CISL per aprire il dialogo con la multinazionale Mitsubishi – Princes LTD
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Foggia. Proteste in
Campania
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“Siamo contrari alla delocalizzazione della Princes Ltd dall’Agro Sarnese Nocerino e non
accettiamo che i dipendenti vengano costretti a scegliere tra famiglia e posto di lavoro. Sul
caso Princes LTD di Angri ho presentato un’interrogazione al Ministro Luigi Di Maio:
chiediamo di valutare posizioni alternative al trasferimento! Una “deportazione” simile
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trasferimento “forzato” di 55 dipendenti specializzati a Foggia.
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Oggi si è tenuto il tavolo di confronto in Prefettura a Salerno insieme ai sindacati Cisal, Cigl
e CISL per aprire il dialogo con la multinazionale Mitsubishi – Princes LTD circa il
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rischierebbe di impoverire ulteriormente il tessuto occupazionale e produttivo dell’Agro
Sarnese-nocerino” dichiara la deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani.
“Siamo spiacenti dell’esito negativo di questo primo incontro, ma non ci fermeremo, infatti
abbiamo chiesto già l’apertura di un tavolo di confronto presso il Ministero del lavoro e dello
sviluppo economico, mentre continuiamo sul territorio anche insieme all’amministrazione di
Angri a cercare soluzioni alternative ai trasferimenti”, conclude Villani.

Questa notizia puoi leggerla direttamente sul tuo Messenger di
Facebook. Ecco come
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Vertenza Princes Angri: oggi vertice in
Prefettura
Si è tenuto un vertice in Prefettura a Salerno insieme ai sindacati, per un confronto
sulla vertenza Princes di Angri. In ballo il futuro di 55 lavoratori
28 gennaio, 2019 | Redazione L'Occhio di Salerno
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SALERNO. Si è tenuto un vertice in Prefettura a Salerno insieme ai sindacati Cisal, Cigl e
Cisl per un confronto sulla vertenza Princes di Angri. In ballo il futuro di 55 lavoratori.

Tavolo di confronto in Prefettura a Salerno per
la vertenza Princes di Angri
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Il vertice è stato convocato per aprire il dialogo con la multinazionale, circa il trasferimento
“forzato” di 55 dipendenti specializzati a Foggia. Nei giorni scorsi si sono susseguiti
numerosi incontri per discutere delle scelte dell’azienda, che al momento non si smuove
dalle sue intenzioni.
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All’esterno, un gruppo di lavoratori ha manifestato il proprio dissenso alle scelte aziendali,
che di fatto “sradicherebbero” i dipendenti dal proprio territorio e dalle loro famiglie.

L’intervento dell’onorevole Virginia Villani, del Movimento 5
Stelle
A sostegno della battaglia, l’onorevole pentastellata ha presentato un’interrogazione
parlamentare:

Siamo contrari alla delocalizzazione della Princes Ltd dall’Agro Sarnese
Nocerino e non accettiamo che i dipendenti vengano costretti a scegliere tra
famiglia e posto di lavoro. Sul caso Princes LTD di Angri ho presentato
un’interrogazione al Ministro Luigi Di Maio: chiediamo di valutare posizioni
alternative al trasferimento!
Una “deportazione” simile rischierebbe di impoverire ulteriormente il tessuto
occupazionale e produttivo dell’Agro Sarnese-nocerino.
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Siamo spiacenti dell’esito negativo di questo primo incontro, ma non ci
fermeremo, infatti abbiamo chiesto già l’apertura di un tavolo di confronto
presso il Ministero del lavoro e dello sviluppo economico, mentre
continuiamo sul territorio anche insieme all’amministrazione di Angri a
cercare soluzioni alternative ai trasferimenti.
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FERROVIE, FAISA CISAL: SÌ ALL’INNOVAZIONE,
MA PARTECIPATA E CONDIVISA DAI
LAVORATORI
di Redazione

28 gennaio 2019

“La legislazione vigente, nazionale e comunitaria, impone alle aziende,
diverse da RFI, che gestiscono il trasporto su reti ferroviarie connesse o
meno alla rete nazionale, la separazione tra le attività relative alla
prestazione dei servizi di trasporto da quelle collegate alla gestione
dell'infrastruttura in senso stretto. Regola che si applica tanto agli aspetti
contabili, quanto all’assetto societario delle realtà interessate.
In tal senso e nell’ambito dei legittimi ambiti decisionali, la Faisa Cisal
apprezza le ulteriori iniziative con cui le amministrazioni, a livello
regionale, volessero individuare soggetti di trasporto caratterizzati da
elevata capacità d’innovazione, in grado di affrontare processi
competitivi e di offrire un trasporto moderno e sostenibile. Tuttavia è
evidente che, nel rispetto degli specifici ruoli, tali processi devono essere
preventivamente e concretamente condivisi con le organizzazioni
sindacali per poter valutare le loro ricadute giuridiche, economiche e sociali e per poter garantire ai lavoratori il concreto ed
effettivo esercizio del diritto di rappresentanza”.
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Como: fisco e previdenza, il focus di Federagenti
Incontro aperto a tutti rivolto agli agenti di commercio
Ultimo aggiornamento il 28 gennaio 2019 alle 17:10
Vota questo articolo

Condividi

Tweet
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Xylella, il giro di vite: "Distruggere
gli ulivi infetti o il carcere"

L'incontro si svolgerà a Sant'Abbondio

Como, 28 gennaio 2019 - Le novità fiscali 2019 e un focus sulla previdenza
Enasarco sono gli argomenti del prossimo incontro che Federagenti Cisal,

Bambino morto a Cardito, migliora la
sorellina. I medici: "Mai visto nulla di
simile"

l’associazione nazionale degli agenti e rappresentati di commercio, organizza a
Como. Giovedì 31 gennaio alle 17, presso la sede dell’Università dell’Insubria di Via
Sant’Abbondio 12, gli agenti comaschi e delle province limitrofe sono chiamati a un
importante appuntamento. Antonio Moglia, dottore commercialista, affronterà una
serie di temi: avvio della Fatturazione Elettronica: i chiarimenti ai dubbi della fase
opportunità da conoscere per valutare, Flat Tax per imprenditori individuali: una
riduzione della pressione fiscale, tassazione agevolata delle società per gli utili
reinvestiti: in occupazione e beni, incentivi agli acquisti veicoli: elettrici e non

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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inquinanti, definizione agevolata delle pendenze fiscali: nuova Pace Fiscale con

Papa Francesco: "Il celibato dei preti
resta, io non cambio"
125183

iniziale delle nuove procedure, nuovi estesi limiti dei regimi forfettari fiscali:
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l’Erario. Seguirà l’intervento di Silvia Brambilla, Responsabile della sede provinciale
di Milano del Patronato Encal-Inpal, che verterà sulla materia previdenziale (in
particolare riferita all’Enasarco): pensione di vecchiaia, anticipata, rendita
contributiva, quote, eccetera. “Alla necessità di informare la categoria sulle novità
fiscali e contributive, non solo attraverso informazioni erogate a distanza ma con
un’illustrazione diretta”, dice il Segretario generale della Federagenti Luca Gaburro,
“si unisce la volontà di consolidare il rapporto tra i numerosi agenti di commercio
del territorio e la nostra neonata sede provinciale, che è già diventata un importante

Cardito, bambino morto in casa.
Ferita la sorellina. Fermato il
compagno della madre

punto di riferimento”. Gli fa eco Osvaldo Filippini, Responsabile della sede Comasca
di Federagenti. “e’ bello constatare, attraverso le numerose iscrizioni avute in
questi quattro mesi di attività, come l’apertura dell’ufficio di via Giulini 20 abbia
realmente risposto alla richiesta degli agenti comaschi di avere una nuova
organizzazione come punto di riferimento per tutte le necessità legate alla loro
professione”. Partecipazione libera e gratuita, rivolta a tutti gli agenti di commercio.
Prenotazioni entro martedì 29 gennaio telefonando allo 031 4895537 o mandando

Multe cancellate a Roma, anche
Lotito tra i 197 indagati

una mail a como@federagenti.org (indicare numero di cellulare).
© Riproduzione riservata
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Ancisi: “Il sindaco porti i Vigili del Fuoco al Comitato Provinciale di...



Ravenna

Ancisi: “Il sindaco porti i Vigili del Fuoco al
Comitato Provinciale di Protezione Civile”
Da Frezzato - 28 Gennaio 2019
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IL DRAMMA – Le articolazioni locali dei sindacali CISL, UIL, CGIL e CISAL attive nel
settore pubblico della Sicurezza e dei Vigili del Fuoco hanno pubblicato una nota sul

- Advertisement -
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violento incendio avvenuto nella mattinata di venerdì scorso in un condominio di
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seguente denuncia: “L’unica squadra operativa era impegnata in un incidente stradale
con esito mortale a 20 Km dalla Sede. L’incendio è stato quindi inizialmente
affrontato dai soli due Vigili del Fuoco rimasti in sede ed altri ad orario giornaliero
presenti perché giorno feriale. Successivamente, e con i tempi necessari al
trasferimento, sono poi intervenute la squadra impegnata a Casalborsetti e quella del
Distaccamento di Cervia, che fortunatamente non stava operando in altri interventi.
Un intero palazzo è stato evacuato e persone con difficoltà deambulatorie sono state
portate all’esterno. Per quanto devastante l’incendio non ha causato danni significativi
alle persone. Ravenna è un Comune con oltre 160.000 abitanti, con un importante
sito industriale e portuale e la presenza di un polo chimico con industrie a rischio di
incidente rilevante. La sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Ravenna copre un’area che
va da Alfonsine a Mirabilandia e da Coccolia al Canale di Bellocchio. È drammatico ed
estremamente rischioso che un bacino di utenza tanto vasto e pericoloso possa
contare su una sola squadra operativa di Vigili del Fuoco. Non sono valse a nulla, ad
oggi, le continue e ripetute segnalazioni, le richieste e le sollecitazioni fatte, in più
occasioni, alle Istituzioni, compresa la locale Prefettura, per implementare l’organico
del Comando Provinciale. Questa volta è andata (quasi) bene. È necessario una
nuova tragedia affinché i nostri appelli siano ascoltati e presi in considerazione?”.
Una dichiarazione rilasciata dal segretario della CISAL-VVF di Ravenna aggiunge
quanto segue: “La sede centrale ha un organico di ventitré persone per turno, per un
totale di 92, ma da questo numero vanno tolte ferie, riposo mensile e problemi legati
alla quotidianità come le malattie. Insomma per ogni turno sono presenti in sede una
quindicina di vigili del fuoco, spesso anche meno… Servirebbero almeno una ventina
di persone in più…Siamo costretti a lavorare con dei mezzi vecchi: i più nuovi hanno
18 anni. Un’ autoscala ne ha 30 e sarebbe da sostituire; oltre a questa servirebbero
almeno altri due mezzi nuovi”.
LE COMPETENZE – Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, che ha approvato il
nuovo Codice della Protezione civile, individua quale componente fondamentale di tale
Servizio nazionale il Corpo dei Vigili del Fuoco. Stabilisce anche che il sindaco, con la
propria amministrazione comunale, ne è parte integrante con riguardo alla
pianificazione e gestione delle strutture e attività di propria diretta competenza, ma
anche provvedendo “con continuità…all’attivazione e alla direzione dei primi
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le
emergenze”, nonché “alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture
locali di protezione civile dei servizi urgenti”. Anche la Provincia partecipa
all’organizzazione ed all’attuazione delle attività di protezione civile, essendo inoltre
costituito presso i suoi uffici il Comitato provinciale di Protezione civile, presieduto
dal presidente stesso della Provincia e dal prefetto, o loro rappresentanti.
IL SINDACO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA – Il sindaco di Ravenna è anche
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presidente della Provincia. Con la presente interrogazione, si ha dunque ragione di
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chiedergli se, in relazione alle denunce delle organizzazioni sindacali di cui sopra, egli
ha inteso o intenda convocare, d’intesa col prefetto, il Comitato provinciale di
Protezione civile, per la seguente finalità: stabilire le iniziative utili a definire in
proprio e a segnalare alle autorità nazionali e regionali i provvedimenti
indispensabili per garantire ai Vigili del Fuoco di Ravenna le dotazioni di
personale e di mezzi in grado di fronteggiare al meglio gli interventi calamitosi
che si verifichino sul vasto territorio di competenza.
LISTA PER RAVENNA
Alvaro Ancisi (capogruppo in Consiglio comunale)
- Advertisement -
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differenziata, non sono rassicuranti. Lo dichiara in una nota il Segretario della Cisal di
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Rieti, Marco Palmerini.

"Abbiamo letto sulla stampa di questi giorni

partecipata al 51% dalla Provincia di Rieti e altri Comuni del territorio. Le notizie che

0
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Ciliegina sulla torta, continua il Sindacalista, è l’insufficiente trasparenza o carente
pubblicità riservata ai bandi per le selezioni e reclutamento di personale. Gli ultimi
quattro bandi pubblicati sul sito della Società partecipata dal 11 dicembre 2018 al 26
dicembre 2018, quindici giorni, il minimo previsto dalla norma e in pieno periodo di
festività natalizie, ha permesso di candidarsi ai concorsi solo a poche decine di
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partecipata al 51% dalla Provincia di Rieti e altri
Comuni del territorio....
Richieste di credito da parte delle
imprese nel 2018
28 gennaio 2019 - 14:00

persone, insomma solo a pochi fortunati o informati.
A sostegno della nostra idea che ai bandi non sia stata data la giusta pubblicità –

Rieti, arrestati un georgiano per
tentato furto e un palermitano
per...

prosegue Palmerini – è il fatto che per le stesse figure in altri territori partecipano

28 gennaio 2019 - 13:57

centinaia o in alcuni casi migliaia di disoccupati, invece, a Rieti per due bandi per
operatore ecologico risultano candidati circa 60 persone, per la selezione d’impiegati

Siglato il patto di amicizia con
Vignola e Sant’Oreste,

amministrativi 9 persone e per capo area solo 4.

entusiasmo e...
28 gennaio 2019 - 13:39

Dal sindacato nulla possiamo rimproverare al Socio privato proprietario del 49% della
Saprodir, alla quale è stata affidata la gestione operativa della società, afferma ancora
il Segretario della Cisal, ma agli amministratori pubblici ai quali è affidato il compito di

Promozione alla lettura. gli
studenti incontrano lo scrittore
Domenico di Cesare
28 gennaio 2019 - 13:20

controllare il buon andamento della partecipata, possiamo dire tanto. Non è tollerabile
che in un territorio martoriato da una molteplicità di negatività, non si diano pari
opportunità a tutti, anche a chi magari legge solo i giornali e non navigano su internet
o hanno amici bene informati. Non è corretto delegare anche il controllo al
controllato, “lavandosene le mani” di ciò che accade all’interno della società
partecipata, perché se gli allarmi sui diritti dei lavoratori violati corrispondesse al vero,
non sarebbe escluso una chiamata alla responsabilità del pubblico.
Al neoeletto Presidente della Provincia – conclude Palmerini – conosciuta come
persona sensibile ai problemi dei Lavoratori e attento alla gestione del bene comune,
chiediamo un autorevole intervento di vigilanza all’interno della partecipata, finalizzato
a verificare eventuali inefficienze e soprattutto a garanzia del benessere dei lavoratori,
riprendendo in capo al pubblico il controllo della Società evitando gli errori della
passata Amministrazione.”
Marco Palmerini (Cisal)
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Ultime Notizie


PALMERINI, CISAL: “SAPRODIR: “ESEMPIO PERFETTO DI COME L’AMMINISTRATORE PUBBLICO DELEGA IL CONTROLLO AL
CONTROLLATO” - 28 gennaio 2019
UN LADRO ARRESTATO ED ALTRI DUE DENUNCIATI DALLA POLIZIA DI STATO - 28 gennaio 2019
MIGRANTI: ZINGARETTI, REGIONE LAZIO PRONTA AD ACCOGLIERE MINORI SEA WATCH - 28 gennaio 2019
SALARIA, ANCORA TRAGEDIA - 28 gennaio 2019
IL COMUNE DI RIETI CELEBRA LA GIORNATA DELLA MEMORIA - 27 gennaio 2019
MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE LAZIO, CRITICITA’ IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI SU TUTTA REGIONE DA OGGI POMERIGGIO E PER
36 ORE - 27 gennaio 2019
EDUCAZIONE DIGITALE IN PRIMO PIANO NELLA “GIORNATA DELLA SICUREZZA IN RETE” - 26 gennaio 2019
TENTAVANO LA TRUFFA DELLO SPECCHIETTO, NEI GUAI DUE FRATELLI SICILIANI - 26 gennaio 2019
ALBANESE ARRESTATO PER SPACCIO - 26 gennaio 2019
DE SANTIS SUL CONCORSONE: “IL COMUNE NON HA UN MILIONE DI EURO PER ASSUMERE I 18” - 26 gennaio 2019
PREMIO LETTERARIO “CITTA’ DI RIETI” AL VIA, PROSSIMO INCONTRO CON MARGHERITA LOY - 26 gennaio 2019
TERREMOTO: AMATRICE: UMANITÀ O DISUMANITÀ? - 26 gennaio 2019
CONSULENZA DI ZINGARETTI A PETRANGELI: L’EX SINDACO REPLICA ALLA LEGA - 26 gennaio 2019
CAUSA MALTEMPO, CAVALLI INFIOCCHETTATI RIMANDATI AL 3 FEBBRAIO - 26 gennaio 2019
GLI UOMINI DI ZEUS PRONTI A “FOLGORARE” ANCHE TRAPANI - 26 gennaio 2019
PIAZZA GRANDE RIETI: A FRASSO SABINO MELILLI, DI BERARDINO E REFRIGERI - 26 gennaio 2019
PREMIO POGGIO BUSTONE, SCADENZA ISCRIZIONI PROROGATA - 26 gennaio 2019
COMITATO CIVICO 3 E 36: “IL COMUNE DI AMATRICE NEGA LE VOLONTA’ DEI DEFUNTI2 - 26 gennaio 2019
SCUOLA INFANZIA “MARAINI”, APERTE LE ISCRIZIONI - 25 gennaio 2019
LEGA: DA ZINGARETTI A PETRANGELI INCARICO DI 60MILA EURO PER IL MANCATO ASSESSORATO - 25 gennaio 2019
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Abbiamo letto sulla stampa di questi giorni alcune lamentele sulla società Saprodir, partecipata al 51%
dalla Provincia di Rieti e altri Comuni del territorio. Le notizie che trapelano circa il trattamento riservato
ai lavoratori e la bontà della raccolta differenziata, non sono rassicuranti. Lo dichiara in una nota il
Segretario della Cisal di Rieti, Marco Palmerini.
Ciliegina sulla torta, continua il Sindacalista, è l’insufficiente trasparenza o carente pubblicità riservata
ai bandi per le selezioni e reclutamento di personale. Gli ultimi quattro bandi pubblicati sul sito della
Società partecipata dal 11/12/2018 al 26/12/2018, quindici giorni, il minimo previsto dalla norma e in
pieno periodo di festività natalizie, ha permesso di candidarsi ai concorsi solo a poche decine di
persone, insomma solo a pochi fortunati o informati.
A sostegno della nostra idea che ai bandi non sia stata data la giusta pubblicità, prosegue Palmerini, è
il fatto che per le stesse figure in altri territori partecipano centinaia o in alcuni casi migliaia di
disoccupati, invece, a Rieti per due bandi per operatore ecologico risultano candidati circa 60 persone,
per la selezione d’impiegati amministrativi 9 persone e per capo area solo 4.
Dal sindacato nulla possiamo rimproverare al Socio privato proprietario del 49% della Saprodir, alla
quale è stata affidata la gestione operativa della società, afferma ancora il Segretario della Cisal, ma
agli amministratori pubblici ai quali è affidato il compito di controllare il buon andamento della
partecipata, possiamo dire tanto. Non è tollerabile che in un territorio martoriato da una molteplicità di
negatività, non si diano pari opportunità a tutti, anche a chi magari legge solo i giornali e non navigano
su internet o hanno amici bene informati. Non è corretto delegare anche il controllo al controllato,
“lavandosene le mani” di ciò che accade all’interno della società partecipata, perché se gli allarmi sui
diritti dei lavoratori violati corrispondesse al vero, non sarebbe escluso una chiamata alla responsabilità
del pubblico.
Al neoeletto Presidente della Provincia, conclude Palmerini, conosciuta come persona sensibile ai
problemi dei Lavoratori e attento alla gestione del bene comune, chiediamo un autorevole intervento di
vigilanza all’interno della partecipata, finalizzato a verificare eventuali inefficienze e soprattutto a
garanzia del benessere dei lavoratori, riprendendo in capo al pubblico il controllo della Società evitando
gli errori della passata Amministrazione.
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Vertenza Princes di Angri: in
Prefettura tavolo con politici e
sindacati
28 Gennaio 2019



0

 Stampa
Oggi si è tenuto il tavolo di confronto in
Prefettura a Salerno insieme ai sindacati
Cisal, Cigl e CISL per aprire il dialogo con
la multinazionale Mitsubishi – Princes
LTD circa il trasferimento “forzato” di 55
dipendenti specializzati a Foggia. Con
loro anche la deputata Virginia Villani
del MoVimento 5 Stelle che ha presieduto al tavolo.
“Siamo contrari alla delocalizzazione della Princes Ltd dall’Agro Sarnese Nocerino e
non accettiamo che i dipendenti vengano costretti a scegliere tra famiglia e posto di
lavoro. Sul caso Princes LTD di Angri ho presentato un’interrogazione al Ministro Luigi

occupazionale e produttivo dell’Agro Sarnese-nocerino” dichiara la deputata del
MoVimento 5 Stelle Virginia Villani.
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Vertenza Princes di Angri: in Prefettura tavolo
con politici e sindacati

“Siamo spiacenti dell’esito negativo di questo primo incontro, ma non ci fermeremo,
infatti abbiamo chiesto già l’apertura di un tavolo di confronto presso il Ministero del

Baronissi: Palazzo Cuoco diventa Polo di
Formazione Artigiano

lavoro e dello sviluppo economico, mentre continuiamo sul territorio anche insieme

Cisal: web

Pag. 40

Codice abbonamento:

“deportazione” simile rischierebbe di impoverire ulteriormente il tessuto

125183

Di Maio: chiediamo di valutare posizioni alternative al trasferimento! Una

Data

28-01-2019

Pagina
Foglio

all’amministrazione di Angri a cercare soluzioni alternative ai trasferimenti“.

2/2

Affitto area Trentova: corretta indennità
stabilita da Comune di Agropoli
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Distaccamento permanente
vigili del fuoco Norcia, i
sindaci “Non tolleriamo
ripensamenti”
Sindaco di Preci Pietro Bellini contro lo “scippo” del
distaccamento permanente dei vigili del fuoco | Uilpa fa
chiarezza “Le colpe sono di altri” | E il Pd di Norcia
“Abbandonare gli indugi”
Sara Fratepietro - 28 gennaio 2019 - 0 Commenti
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No allo “scippo” del distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Norcia. A
parlare è il sindaco di Preci, Pietro Bellini, che interviene anche a nome degli
altri sindaci del territorio dopo la poca chiarezza sul futuro della qualificazione
del distaccamento nursino e mentre i sindacati di categoria sono in parte divisi.
Una presa di posizione che arriva a pochi giorni dalla visita del sottosegretario
Stefano Candiani e dei vertici nazionali e regionali dei vigili del fuoco alla sede
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nursina, sulla carta permanente ma in realtà in bilico stante l’assegnazione
soltanto di metà del personale necessario.

Vigili del fuoco Norcia, irrisolta la questione del
Distaccamento permanente | Candiani “Presenza
non in discussione” | Foto e video

Che Tempo Fa
Meteo VALNERINA

Sindaco di Preci “Non è accettabile
un passo indietro”
Pietro Bellini, sindaco di Preci, anche a nome dei colleghi del comprensorio
interviene sulla questione che da alcuni giorni ha scatenato reazioni a livello
nazionale e locale per il fondato timore che quanto fatto dal precedente
governo venga messo in discussione a scapito della sicurezza e del soccorso
tecnico urgente. “Il distaccamento permanente dei Vigili del fuoco, istituito con
decreto del Ministro Minniti nell’aprile del 2017 – afferma il sindaco Bellini – è
una realtà che deve essere potenziata e non messa in discussione. Non è
accettabile un passo indietro perché nulla potrà tornare ad essere come prima
degli eventi sismici del 2016”.

Lunedì 28 Gennaio
Tmin

5.5
Tmax
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Meteo Umbria
© Centro Meteo Italiano

“Abbiamo chiesto al Ministero dell’Interno – evidenzia il sindaco Bellini – la
piena operatività del distaccamento permanente dei Vigili del fuoco con il
completamento dell’organico e la realizzazione di una caserma moderna ed
efficiente che non può essere più lasciata solo alla buona volontà dei singoli o
delle istituzioni locali. Vogliamo il distaccamento permanente dei Vigili del
fuoco e non tolleriamo inopportuni ripensamenti a nostro danno e a favore di
altri territori né, tanto meno, rivendicazioni personalistiche a scapito del
territorio e della collettività della Valnerina”.
Per salvare una vita bastano pochi minuti ma per raggiungere alcuni luoghi del
territorio della Valnerina, i pochi minuti spesso raddoppiano, triplicano,
quadruplicano a causa della conformazione montuosa del territorio e delle
inevitabili distanze: per questo motivo i sindaci del comprensorio attraverso
apposite delibere di giunta, hanno preso atto dell’istituzione a Norcia di un
distaccamento dei Vigili del fuoco permanente considerandola una grande
opportunità per il territorio sia per la qualità del servizio – garantito da
professionisti 24 ore su 24 – che in termini occupazionali con 30 unità che
dovranno risiedere in loco. Il distaccamento permanente dei Vigili del fuoco
dell’alta Valnerina, uno dei corpi più preziosi nell’Italia di oggi, rafforza inoltre
la presenza dello Stato in un territorio tuttora ferito dal sisma del 2016
portando a compimento un percorso iniziato dai Vigili del fuoco volontari di
Norcia nel 1974.

“Basta con le incertezze. La Valnerina – conclude il sindaco Bellini – ha bisogno
di certezze e di normalità: creare confusione attraverso ripensamenti
dell’ultimo minuto non aiuta il territorio ma anzi, lo indebolisce ancora di più.
Il distaccamento permanente dei Vigili del fuoco deve continuare ad essere una
realtà a Norcia, come è stato fino ad ora, o in un altro comune dell’alta
Valnerina!”.
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Sindacati spaccati, Uilpa
“Sottosegretario e Capo del Corpo
vogliono risolvere la questione”
A difendere il distaccamento permanente a Norcia è anche la Uilpa Vigili del
fuoco, sindacato che insieme ad altri a novembre aveva avviato lo stato di
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agitazione contro i vertici Vvf proprio contro i passi indietro annunciati sulla
sede nursina. Il sindacato, però, con un documento a firma di Giuseppe
Ferraro (segretario regionale Uilpa), G i r o l a m o C o l a m a r i n o (segretario
provinciale) e Filippo Maria Ferdinandi (segretario provinciale aggiunto),
nelle ultime ore ha voluto evidenziare anche la colpa dell’anomala situazione
venutasi a creare. Che non va ricercata nei nuovi vertici dei vigili del fuoco (il
nuovo capo del corpo nazionale, Fabio Dattilo, è stato nominato solo poche
settimane fa), quando nei vecchi che non hanno portato a compimento quanto
era stato previsto nel decreto del ministero dell’Interno Minniti nel 2017.
“Il vociare di questi giorni – osservano Ferraro, Colamarino e Ferdinandi – ha
risvegliato l’opinione pubblica ed anche le coscienze di molti, specialmente di
quelli che si erano assopiti da tempo, sull’importanza di questo distaccamento.
Come avviene in questi casi però, bisogna rimanere fedeli alla realtà dei fatti
ed a tutto ciò che è accaduto in questi ultimi mesi. Il decreto del Ministro
Minniti dell’11 aprile 2017 istituiva il Distaccamento di Norcia come
sede permanente con 30 unità, successivamente, una circolare a firma del Capo
del Corpo Ing. Giomi per garantire l’immediata operatività del Distaccamento
assegnava in modalità transitoria 16 unità di Vigili permanenti a fronte delle
30 unità previste. Pertanto, con tale provvedimento dell’Ing. Giomi, avendo
ricorso alla componente volontaria per garantire temporaneamente il soccorso
tecnico urgente, si è trasformato temporaneamente il Distaccamento da
Permanente a Misto.

Nel mese di novembre scorso, – ricorda il sindacato – si è evidenziata con forza
una situazione di stasi da parte dell’Amministrazione Regionale e Provinciale
dei Vigili del Fuoco che contestualmente auspicavano di convertire la sede di
Norcia da presidio permanete a presidio volontario e ridistribuire le 16
unità operative di Vigili Permanenti nei Distaccamenti di Spoleto e Assisi. Il
tutto dimenticando però che gli stessi Distaccamenti di Spoleto e Assisi, da
quanto emerge dalle statistiche ufficiali annue, effettuano circa il 30% degli
interventi sul comprensorio di Foligno, e, che le sedi in oggetto per garantire
il soccorso nella zona di Foligno, sono costretti a lasciare scoperte le proprie
sedi di competenza. Alla luce di questi fatti, si è deciso dunque di aprire uno
stato di agitazione regionale unitario (Uilpa – Cgil – Cisal – Conapo – Usb),
mentre le altre Organizzazioni Sindacali hanno preferito, sostenere e
rafforzare la proposta dell’Amministrazione con comunicati congiunti
v e r s o i v e r t i c i d e l Dipartimento. Nel contempo i comunicati redatti
individuavano come responsabile di tale situazione critica esclusivamente il
Capo de Corpo Ing. Fabio Dattilo, attribuendogli dichiarazioni e
responsabilità politiche sulla vicenda Norcia.
Con rammarico siamo costretti a prendere atto della assenza di correttezza
nell’informazione prodotta dalle altre sigle Sindacali, considerato senza
ombra di dubbio che l’insediamento dell’Ing. Dattilo ai vertici del Corpo
Nazionale è avvenuto da poche settimane, mentre come a tutti è noto i fatti
che hanno condotto a tale situazione sono riconducibili esclusivamente ad altre
persone.
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A questo punto sorgono spontanee alcune domande: Come mai alcune
coscienze critiche che si sono risvegliate in questi due giorni, adesso
gridano vendetta al cielo usando “grida spagnolesche”? Come mai solo oggi
viene richiamata l’attenzione del Sottosegretario e del Capo del Corpo? Come
Uil riteniamo che l’atteggiamento assunto dal Sottosegretario e dal
Capo del Corpo, relativo ad una più attenta valutazione, sia da
leggere come una conferma della volontà di risolvere la “questione
Norcia” con l’attivazione definitiva, nei prossimi mesi ad emergenza conclusa,
del distaccamento permanente con le 30 unita effettive previste. Come
Organizzazione Sindacale – a n n u n c i a l a U i l p a – abbiamo già richiesto
ufficialmente tramite il nostro Segretario Generale Alessandro Lupo un’incontro
ai vertici del Dipartimento”.
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Pd Norcia “Distaccamento realtà da
potenziare”
A sostenere la necessità di potenziare il distaccamento dei vigili del fuoco di
Norcia è anche il Partito democratico nursino. “Il distaccamento permanente
dei Vigili del Fuoco di Norcia – evidenzia il Pd – dall’aprile 2017 grazie al
Decreto del Ministro degli Interni Minniti è una realtà che non richiede alcun
supplemento di riflessione né, tanto meno, passi indietro. E’ questo il pensiero
del PD di Norcia dopo la visita del sottosegretario Stefano Candiani che ha
rimesso tutto in discussione, con il rischio di penalizzare ulteriormente la
Valnerina già fortemente provata dagli eventi sismici del 2016 magari a
vantaggio di altre realtà territoriali.

Senza nulla togliere al ruolo svolto dai volontari dei Vigili del fuoco negli
ultimi 40 anni, l’istituzione di un distaccamento permanente, con professionisti
operativi 24 ore su 24, costituisce un’opportunità non solo per il comprensorio
della Valnerina ma anche per le regioni limitrofe, stante la morfologia dei
luoghi, la posizione geografica, la distanza degli altri presidi di sicurezza e
l’alta sismicità dell’area. Un’opportunità sottolineata, attraverso delibere di
giunta, anche dei comuni di Cascia, Preci, Cerreto di Spoleto, Monteleone di
Spoleto e Poggiodomo ma ben evidenziata dal Sindaco Nicola Alemanno che,
anziché chiedere al sottosegretario Candiani l’invio del personale già assegnato
(16 unità) e di quello mancante (14 unità) nonché la realizzazione di una
logistica moderna ed efficiente, ha preferito rimanere nell’ambiguità,
alimentando incertezza e divisioni con il forte rischio di compromettere quanto
fatto fino ad ora.
Il Partito Democratico di Norcia non intende rimanere spettatore passivo di
quanto sta accadendo e chiede con forza al Sindaco Alemanno e alla sua
giunta di adoperarsi per rendere pienamente operativo il distaccamento
permanente dei Vigili del fuoco abbandonando ogni indugio e tatticismo
elettorale”.

Vigili del fuoco Norcia, Cgil e Cisal non ci stanno
“Assegnare altre 14 unità fisse”
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