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al Consiglio”
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PD Avellino, Galetta prova a stemperare le
polemiche

«Ritengo ci siano le premesse necessarie per avviare, in questa fase, con il Comune di

Avellino una proficua collaborazione sulle politiche abitative, nell’interesse generale

della città e delle fasce sociali più esposte». Ad affermarlo è Fausto Sacco, segretario

territoriale della Sai Cisal, il sindacato autonomo degli inquilini, al termine dell’incontro

ufficiale avuto, questa mattina in Municipio, con il commissario prefettizio, Giuseppe

Priolo.

«E’ stato un confronto – prosegue il dirigente sindacale – molto cordiale, dal quale è

emersa non solo la disponibilità del commissario, ma anche la sua notevole

competenza amministrativa e la ferma volontà di affrontare, senza risparmio, le

questioni più spinose dell’ente. In particolare, per quel che riguarda l’assegnazione

degli alloggi comunali, Priolo ha assunto l’impegno di imprimere una svolta

nell’organizzazione complessiva del settore, prestando massima attenzione alle

emergenze sociali, e di cercare di rimuovere gli ostacoli che ritardano i lavori di

riqualificazione di alcuni insediamenti abitati».

«Siamo convinti che con uno sforzo congiunto di tutti gli attori istituzionali e le

organizzazioni sociali del territorio è possibile avviare una fase nuova nella risposta ai

bisogni essenziali della comunità. Nella nostra agenda resta prioritaria la verifica delle

condizioni degli alloggi residenziali pubblici del Comune e dello Iacp, per garantire

sicurezza e qualità della vita ai nuclei familiari assegnatari. L’emergenza casa, però,

non potrà essere gestita senza l’avvio di un serio programma di investimenti per la

realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale pubblica, di cui necessariamente

dovrà farsi carico la nuova amministrazione cittadina, e attraverso soluzioni

alternative, definite sulla scorta di una ricognizione complessiva delle esigenze e delle

opportunità esistenti».

  Post Views: 138
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We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.
Aristotle

Prima Pagina > Politicail Cittadino di Messina - quotidiano e settimanale on-line: l'informazione gratuita ovunque tu sia.

Per il segretario provinciale Cisal Santino Paladino: una sconfitta
per l’intera classe politica di questa provincia degli ultimi 10 anni
De Luca conferma il fallimento della Città
Metropolitana, se rimarrà l´attuale stato di stallo

Il sindaco metropolitano Cateno De Luca, nell'Aula consiliare
di palazzo dei Leoni, davanti ai lavoratori che gremivano la
sala,  conferma la sua intenzione di dichiarare il fallimento
dell'Ente ex Provincia, se i governi regionale e nazionale
manteranno l'attuale situazione di stallo che non permette di
predisporre gli strumenti finanziari e di bilancio. Il primo
effetto di siffatta decisione sarà quello di non pagare i prossimi
stipendi ai dipendenti. De Luca chiede anche una presa di
posizione dei rappresentanti dei lavoratori.

Le organizzazioni sindacali ,afferma De Luca, sostengano questa plateale protesta !Non solo non pago più nulla e
neppure gli stipendi ma la prossima settimana, se non ci saranno novità da Roma e da Palermo, faro’ una
ordinanza e chiudo gli uffici della città metropolitana !Non accetto più che Palermo e Roma continuino a
scaricare sul territorio le loro scelleratezze costringendo comuni e città metropolitana a dichiarare il dissesto. 
Immediata la reazione della Cisal con un documento a firma del segretario provinciale Santino Paladino:
  Il fallimento della Città Metropolitana di Messina rappresenterà il fallimento dell’intera classe politica di questa
provincia degli ultimi 10 anni. Nessun rappresentante delle due deputazioni può infatti tirarsi indietro di fronte
alla responsabilità di un disastro che sarebbe riduttivo riferire solo ad un problema di stipendi (che pure
rappresenta un evidente dramma sociale) ma che investe invece il futuro dell’intero territorio: l’impossibilità di
adottare i bilanci di Palazzo dei Leoni significa infatti perdere i fondi del Masterplan che avrebbero potuto
rappresentare una boccata d’ossigeno per le infrastrutture, le scuole e l’economia di un settore in crisi come
l’edilizia. Nessuno ha compreso la necessità e l’urgenza di trovare soluzioni per una situazione paradossale che
vede un ente sano come la Città Metropolitana stretta in una morsa fra le manovre economiche dello Stato e
l’immobilismo finanziario e normativo della Regione. Un’indifferenza che condanna all’abbandono ogni
prospettiva di sviluppo del nostro martoriato territorio e all’incertezza centinaia di famiglie. Ha ragione De Luca :
Grazie Regione, grazie Stato!!! 
mercoledì 30 gennaio 2019
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La regionalizzazione procede a vele
spiegate, Anief ribadisce il suo no:
l’istruzione non è un ‘affare locale’

Sta procedendo a vele spiegate la regionalizzazione dell’Istruzione, dando seguito all’articolo
116 della nostra Costituzione mai attuato sino ad oggi: l’iter per l’autonomia differenziata, scrive
oggi Orizzonte Scuola, farà un passo avanti il 15 febbraio, data in cui si dovrebbe tenere
l’incontro fra Governo e Regioni. A fare pressioni all’esecutivo sono, in particolare, Veneto,
Lombardia ed Emilia Romagna che si battono dall’inizio della legislatura per una maggiore
autonomia in diverse materie, a partire appunto dal sistema scolastico. Marcello Pacifico (Anief):
Ci opporremo con tutte le nostre forze. Confidiamo nella lungimiranza dei parlamentari, a partire
dal primo partito di governo, il M5S, che in alcune occasioni ha mostrato dubbi sulla fattibilità del
provvedimento.

                                                                                                   

 

Per quanto riguarda gli stipendi – scrive il Corriere –  la retribuzione base resta nazionale, ma  le Regioni
potranno proporre contratti di secondo livello, incentivi e premi che potranno servire a trattenere gli
insegnanti, rendendo però più onerosa la scuola per i contribuenti. Una delle ultime novità è che la
regionalizzazione dovrebbe comportare anche il trasferimento d e l  personale scolastico dalle
dipendenze statali a quelle regionali, ma con alcuni distinguo: secondo quanto risulta ad alcuni
quotidiani, questa condizione sarebbe stata richiesta da Veneto e Lombardia, ma non dall’Emilia
Romagna. Qualora si procedesse in questo senso, il 23% dei dipendenti nel mondo della scuola potrebbe
diventare dipendenti regionali e non più statali: per Italia Oggi, si tratta di 132 mila lavoratori in
Lombardia e di 65 mila in Veneto. La nuova collocazione regionale riguarderà però solo i neoassunti, a
partire probabilmente dai prossimi concorsi: chi è già in servizio, invece, continuerà a vantare
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lo status di dipendente statale fino alla pensione.

La regionalizzazione avrebbe come effetto anche la stabilizzazione del personale nelle regioni dove si
comincia a lavorare, a dispetto della bocciatura dell’emendamento nel decreto semplificazioni
che prevedeva il blocco dei cinque anni per il personale in servizio sul quale Anief ha messo le mani avanti
reputandolo incostituzionale. Per poter richiedere trasferimento, a questo punto, per i neoassunti serviranno
accordi tra Regioni o tra la Regione e l’amministrazione centrale del Miur.

Anief ricorda che tutti i tentativi di regionalizzazione sino a ora condotti non sono andati in porto, con i
tribunali sempre schierati per la palese incostituzionalità del tentativo di introdurre la nuova norma. Valgono
per tutte le sentenze n. 242/2011 della Consulta che hanno bloccato le nuove norme proposte dalla
provincia autonoma di Trento, in riferimento all’art. 92, c. 2bis, legge 5/2006, sull’inserimento in coda del
personale iscritto in graduatorie diverse da quelle provinciali trentine e a “super servizio attribuito” al lavoro
svolto nelle scuole trentine o ancora alla precedenza di accesso agli asili nido riservata ai residenti o
lavoratori per almeno 15 anni nella regione Veneto.

Va poi ricordato che nell’ambito del processo di attribuzione (art. 117) delle competenze relative alle norme
generali sull’istruzione (art. 116, lettera n) bisogna tenere conto del rispetto degli articoli 3, 4, 16, 51, 97
della Costituzione, come ribadito dalla stessa Consulta in tema di reclutamento degli insegnanti, residenza
professionale e servizi legati ai soli residenti: un tentativo di questo genere è incostituzionale. Lo stesso
destino riguarda il recente ddl presentato dalla Lega al Senato, che introduce il domicilio professionale o
ancora il divieto di trasferimento nella mobilità (per almeno 5 anni), appena bocciato dall’Aula del Senato
dopo le forti perplessità espresse dal Capo dello Stato.

“Siamo pronti – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ad opporci con tutte le nostre forze
contro l’eventuale approvazione di progetti di regionalizzazione di servizi pubblici basilari come la scuola e
la sanità. Confidiamo nella lungimiranza dei parlamentari, a partire dal primo partito di governo, il M5S, che
in alcune occasioni ha mostrato dubbi sulla fattibilità del provvedimento. Perché la scuola non è un ‘affare
locale’. Piuttosto che perdere tempo dietro all’autonomia regionale, si provveda ad introdurre norme che
favoriscano l’adozione di organici differenziati, sulla base di effettive necessità territoriali, l’incremento
dell’occupazione e dei livelli di istruzione, la riduzione dei tassi di dispersione. Anche perché – conclude
Pacifico – la regionalizzazione si tradurrebbe in un ulteriore passo indietro del Meridione rispetto alle regioni
cosiddette virtuose”.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Reddito di cittadinanza tutela disoccupati, ma chi salva i dipendenti pubblici? Servono subito 4 miliardi per
evitare l’immediata riduzione degli stipendi degli statali

Nuovo anno, vecchie tare. Il presidente Anief Marcello Pacifico interviene su Rai Radio 1 a Tutti in classe:
reclutamento, organici, sostegno, precariato i nodi da sciogliere

Marcello Pacifico (Anief) denuncia il Miur a Rai Radio 1 per supplentite e cattiva amministrazione

Il sostegno ai disabili non va, il paradosso italiano denunciato dal presidente Anief in diretta Rai Radio Uno:
abbiamo 20 mila docenti in naftalina

Supplenti, l’onda lunga non si ferma. Marcello Pacifico (Anief-Cisal) spiega perché ci sono sempre più tante
cattedre vuote: in piedi un organico finto per risparmiare soldi

Docenti mal gestiti, dopo le 32 mila mancate assunzioni i presidi a caccia di supplenti annuali

Assunzioni, il Miur ne chiede 27.400 con la Legge di Bilancio, ma sono un sesto rispetto a quanto
annunciato o già autorizzato

Marcello Pacifico a Palazzo Chigi parla di Europa e superamento del ritardo del Sud

Luca Zaia dichiara di voler pagare di più gli insegnanti in Veneto. Anief: il Governatore ha ragione, invitiamo
tutti gli altri presidenti di regione a chiedere di più

Autonomia differenziata, l’idea della Lega di regionalizzare didattica e personale già inserita nel Def e in un
ddl Veneto forse al voto lunedì: Anief chiede a Governo e Regioni di rispettare la Costituzione

Regionalizzazione, strada spianata verso la didattica locale. Anief contro il progetto del Governo

Regionalizzazione e didattica locale, il M5S prende le distanze dal progetto leghista. Anief plaude

Regionalizzazione, Di Maio vuole chiudere il prima possibile ma nel M5S non tutti sono d’accordo: sulla
costituzionalità del progetto permangono grossi dubbi

Categoria: News
C Pubblicato: 30 Gennaio 2019
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AVELLINO. SACCO: “Soddisfazione
per l’incontro con il commissari
prefettizio sull’emergenza casa”
 30/01/2019   bassairpinia.it   ATTUALITA', Avellino città   0

Avellino, 30 gennaio 2019. «Ritengo ci siano le premesse necessarie per avviare, in
questa fase, con il Comune di Avellino una proficua collaborazione sulle politiche
abitative, nell’interesse generale della città e delle fasce sociali più esposte». Ad
affermarlo è Fausto Sacco, segretario territoriale della Sai Cisal, il sindacato autonomo
degli inquilini, al termine dell’incontro ufficiale avuto, questa mattina in Municipio, con
il commissario prefettizio, Giuseppe Priolo.

«E’ stato un confronto – prosegue il dirigente sindacale – molto cordiale, dal quale è
emersa non solo la disponibilità del commissario, ma anche la sua notevole competenza
amministrativa e la ferma volontà di affrontare, senza risparmio, le questioni più
spinose dell’ente. In particolare, per quel che riguarda l’assegnazione degli alloggi
comunali, Priolo ha assunto l’impegno di imprimere una svolta nell’organizzazione
complessiva del settore, prestando massima attenzione alle emergenze sociali, e di
cercare di rimuovere gli ostacoli che ritardano i lavori di riqualificazione di alcuni
insediamenti abitati».

«Siamo convinti che con uno sforzo congiunto di tutti gli attori istituzionali e le
organizzazioni sociali del territorio è possibile avviare una fase nuova nella risposta ai
bisogni essenziali della comunità. Nella nostra agenda resta prioritaria la verifica delle
condizioni degli alloggi residenziali pubblici del Comune e dello Iacp, per garantire
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del Carnevale e degli eventi
estivi.

NEXT 
Riunione in prefettura per la
problematica inquinamento
ambientale sul territorio del

Comune di Avellino.

sicurezza e qualità della vita ai nuclei familiari assegnatari. L’emergenza casa, però, non
potrà essere gestita senza l ’avvio di un serio programma di investimenti per la
r e a l i z z a z i o n e  d i  n u o v i  c o m p l e s s i  d i  e d i l i z i a  r e s i d e n z i a l e  p u b b l i c a ,  d i  c u i
necessariamente dovrà farsi carico la nuova amministrazione cittadina, e attraverso
soluzioni alternative, definite sulla scorta di una ricognizione complessiva delle
esigenze e delle opportunità esistenti».
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ACCEDI

Sciopero dei bus extraurbani per 24 ore: le
corse garantite e non
La società Autoguidovie avvisa i passeggeri

mobilità

Redazione
29 gennaio 2019 11:47

I più letti di oggi

Sciopero dei bus extraurbani per
24 ore: le corse garantite e non

Lazzaretto, il bus 35 in servizio
alle fermate anche nei weekend

S
Sciopero sanità privata,
manifestanti in corteo:
bloccata via Barberia

28 gennaio 2019

ciopero dei bus extraurbani nella provincia di

Bologna. La società Autoguodovie informa che il 1°

febbraio 2019 gli aderenti ai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna hanno proclamato uno

sciopero di 24 ore. Garantite le fasce protette da inizio

servizio sino alle ore 8:29 e dalle 16:31 alle 19:30. Ci

potranno essere quindi disservizi su linee 99, 157, 200, 205, 206, 211, 213, 243,

244, 248 e 273 operate dal vettore nel bacino di Bologna

 

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra

Partner App gratuita  !

Argomenti: bus orari scioperi

Tweet
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Invia

Al Comune l’incontro con il commissario
sull’emergenza casa

AVELLINO – «Ritengo ci siano le premesse

necessarie per avviare, in questa fase, con il

Comune di Avellino una proficua

collaborazione sulle politiche abitative,

nell’interesse generale della città e delle fasce

sociali più esposte». Ad affermarlo è Fausto

Sacco, segretario territoriale della Sai Cisal, il

sindacato autonomo degli inquilini, al

termine dell’incontro ufficiale avuto questa

mattina in municipio con il commissario

prefettizio, Giuseppe Priolo.

«È stato un confronto molto cordiale, dal quale è emersa non solo la disponibilità del

commissario, ma anche la sua notevole competenza amministrativa e la ferma volontà di

affrontare, senza risparmio, le questioni più spinose dell’ente. In particolare, per quel che

riguarda l’assegnazione degli alloggi comunali, Priolo ha assunto l’impegno di imprimere

una svolta nell’organizzazione complessiva del settore, prestando massima attenzione alle

emergenze sociali, e di cercare di rimuovere gli ostacoli che ritardano i lavori di

riqualificazione di alcuni insediamenti abitati».

«Siamo convinti che – sottolinea sacco – con uno sforzo congiunto di tutti gli attori

istituzionali e le organizzazioni sociali del territorio è possibile avviare una fase nuova nella

risposta ai bisogni essenziali della comunità. Nella nostra agenda resta prioritaria la verifica

delle condizioni degli alloggi residenziali pubblici del Comune e dello Iacp, per garantire

sicurezza e qualità della vita ai nuclei familiari assegnatari. L’emergenza casa, però, non

potrà essere gestita senza l’avvio di un serio programma di investimenti per la realizzazione

di nuovi complessi di edilizia residenziale pubblica, di cui necessariamente dovrà farsi carico

la nuova amministrazione cittadina, e attraverso soluzioni alternative, definite sulla scorta di

una ricognizione complessiva delle esigenze e delle opportunità esistenti».

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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 METEO cerca nel sito  

Udine, 30 gen ‐ "Un incontro costruttivo nel quale sono
state chiarite le posizioni e sono state date risposte
precise alle richieste delle parti sindacali, oltre che
confermata la disponibilità degli uffici della Direzione
centrale regionale e di Fvg Strade spa a proseguire nelle fasi
successive". 

Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture e
Territorio, Graziano Pizzimenti, a margine dell'incontro che
si è svolto oggi nella sede della Regione a Udine con i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore
trasporti (Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl) incentrato sulla
situazione del personale di Fvg Strade spa.

Assieme al presidente della società, Raffaele Fantelli,
l'assessore ha illustrato le recenti novità conseguenti
all'entrata in vigore delle nuova normativa regionale
approvata in occasione della Legge di Stabilità 2018 e
avente ad oggetto il contratto collettivo di lavoro da
applicare al personale nuovo assunto della società a partire
dal 1° gennaio 2019. 

"Per garantire un miglior efficientamento e una
razionalizzazione delle spese della società Fvg Strade spa e
per favorire una proficua mobilità del personale nell'ambito
degli enti che esercitano le funzioni in materia di viabilità ‐
ha chiarito Pizzimenti ‐ dal 1° gennaio di quest'anno, ai
dipendenti di nuova assunzione si applica il contratto
collettivo regionale di lavoro del personale del comparto
unico. Ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre
2018, continuerà, invece, ad essere applicato il contratto
collettivo già vigente". ARC/LP/Com

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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per la tua pubblicità:

Si è verificato un errore.

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

“Un incontro costruttivo nel quale sono state chiarite le posizioni e sono state date

risposte precise alle richieste delle parti sindacali, oltre che confermata la disponibilità

degli uffici della Direzione centrale regionale e di Fvg Strade spa a proseguire nelle fasi

successive”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio,

Graziano Pizzimenti, a margine dell’incontro che si è svolto oggi nella sede della Regione

a Udine con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore trasporti (Cgil, Cisl,

Uil, Cisal e Ugl) incentrato sulla situazione del personale di Fvg Strade spa. Assieme al

presidente della società, Raffaele Fantelli, l’assessore ha illustrato le recenti novità

conseguenti all’entrata in vigore delle nuova normativa regionale approvata in occasione

della Legge di Stabilità 2018 e avente ad oggetto il contratto collettivo di lavoro da

applicare al personale nuovo assunto della società a partire dal 1° gennaio 2019. “Per

garantire un miglior efficientamento e una razionalizzazione delle spese della società

Fvg Strade spa e per favorire una proficua mobilità del personale nell’ambito degli enti

che esercitano le funzioni in materia di viabilità – ha chiarito Pizzimenti – dal 1° gennaio

di quest’anno, ai dipendenti di nuova assunzione si applica il contratto collettivo

regionale di lavoro del personale del comparto unico. Ai dipendenti in servizio alla data

del 31 dicembre 2018, continuerà, invece, ad essere applicato il contratto collettivo già

vigente”.

 Condividi su Facebook   Condividi su Twitter    



Davide Macor

 0 9 Visite

Personale Fvg Strade: Pizzimenti,
incontro costruttivo con sindacati

 Condividi su Facebook   Condividi su Twitter    



H O M E  »  C R O N A C A

Davide Macor

P U B B L I C A T O  I L  3 0  G E N N A I O  2 0 1 9

A U T O R E

IL PAIS TV

IL PAIS FOTO

Home  Primo piano  Cronaca  Dal territorio  Focus  A tu per tu  Economia  Arte & Eventi  

Mangja e bevi  Appuntamenti  Sport



1

    ILPAIS.IT
Data

Pagina

Foglio

30-01-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 24



Cerca nel sito...

Avellino – Sacco:
“Soddisfazione per
l’incontro con il
commissario prefettizio
sull’emergenza casa”

Avellino – “Ritengo ci

Sant’Antimo – La nota del
coordinatore del
centrodestra

Sant’Antimo – “Alla
conferenza dei Servizi
convocata…

Aggiunto da Redazione il 30 gennaio 2019.
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Avellino – Sacco: “Soddisfazione per l’incontro
con il commissario prefe izio sull’emergenza casa”
Così il segretario territoriale della Sai Cisal

Avellino – “Ritengo ci siano le premesse necessarie per avviare, in questa

fase, con il Comune di Avellino una proficua collaborazione sulle politiche

abitative, nell’interesse generale della città e delle fasce sociali più esposte“.

Ad affermarlo è Fausto Sacco, segretario territoriale della Sai Cisal,  i l

sindacato autonomo degli inquilini, al termine dell’incontro ufficiale avuto,

questa mattina in Municipio, con il commissario prefettizio, Giuseppe Priolo.

“E’ stato un confronto – prosegue il dirigente sindacale – molto cordiale, dal quale è emersa non solo la

disponibilità del commissario, ma anche la sua notevole competenza amministrativa e la ferma

volontà di affrontare, senza risparmio, le questioni più spinose dell’ente. In particolare, per quel che

riguarda l’assegnazione degli alloggi comunali, Priolo ha assunto l’impegno di imprimere una svolta

nell’organizzazione complessiva del settore, prestando massima attenzione alle emergenze sociali, e di

cercare di rimuovere gli ostacoli che ritardano i lavori di riqualificazione di alcuni insediamenti

abitati“.

“Siamo convinti che con uno sforzo congiunto di tutti gli attori istituzionali e le organizzazioni sociali

del territorio è possibile avviare una fase nuova nella risposta ai bisogni essenziali della comunità.

Nella nostra agenda resta prioritaria la verifica delle condizioni degli alloggi residenziali pubblici del

Comune e dello Iacp, per garantire sicurezza e qualità della vita ai nuclei familiari assegnatari.

L’emergenza casa, però, non potrà essere gestita senza l’avvio di un serio programma di investimenti

per la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale pubblica, di cui necessariamente dovrà

farsi carico la nuova amministrazione cittadina, e attraverso soluzioni alternative, definite sulla

scorta di una ricognizione complessiva delle esigenze e delle opportunità esistenti“.

Source: www.irpinia24.it
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Sciopero dei trasporti: si
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Il calendario degli scioperi dei trasporti del mese di febbraio. Proteste nazionali il

giorno 8 e 15 febbraio per treni e aerei.
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ANNUNCIO

ADVERTISEMENT

Blasting News lavora con l’Unione Europea nella lotta contro le fake news

Nuovi scioperi dei trasporti

durante il mese di febbraio 2019. Il

mese più corto dell’anno sarà

particolarmente intenso per le

proteste sindacali con ripercussioni

su chi dovrà prendere treni, aerei e

bus. Tra le proteste più importanti

quella del 15 febbraio, quando si

fermeranno gli aerei e il giorno 8

febbraio, con lo sciopero dei treni e

di alcune sigle inerenti il trasporto

locale. Di seguito il calendario con

le informazioni per chi viaggia.

Gli scioperi del 1° febbraio
Il calendario degli scioperi dei trasporti del mese di febbraio parte subito con la

prima protesta indetta il giorno 1.

A fermarsi saranno i responsabili del comparto aereo viaggiante e aeroportuale in

Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Toscana,

Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

La protesta è stata organizzata dai sindacati FILCAMS-CGIL/FISASCAT-

CISL/UILTUCS-UIL e durerà per l’intero turno lavorativo. Lo stesso giorno si

svolgerà uno stop del personale della società Busitalia di Rossano (CS) per 24

ore, stessa durata per il personale della Società Autoguidovie della Regione

Lombardia indetto dalle sigle OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-

CISAL/UGL-FNA. Infine, il 1 febbraio si svolgerà anche uno sciopero dell’azienda

Tua, in Abruzzo, che durerà dalle ore 9 alle 13.

Altro sciopero del settore aereo [VIDEO] previsto il giorno 2 febbraio, stavolta ad

incrociare le braccia saranno gli addetti ai servizi di vigilanza e controllo in ambito

aeroportuale delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Puglia, Molise,

Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Il 5 febbraio toccherà ai

mezzi pubblici locali a Treviso; si fermeranno gli autobus dell’azienda Mom per 24

ore.

Sciopero nazionale
Trenitalia l'8 febbraio
Arriviamo al giorno 8 febbraio con

un grande sciopero dei treni che

coinvolgerà il personale vendita e

assistenza, il personale della società

Trenitalia equipaggi e distribuzione

Liguria e i macchinisti e capitreno

della società Trenitalia. Si tratta di

uno sciopero nazionale di 23 ore

che inizierà alle ore 3 del giorno

Consigliati

Vittorio Sgarbi si scaglia contro la
Nappi: "sei una donna insoddisfatta"
VIDEO

Sondaggi regionali Abruzzo: Marsilio
in testa con il 39%, Sara Marcozzi al
32,2% VIDEO

Matteo Salvini: "Sulla Sea Watch non
ci sono né donne né minori" VIDEO

Di Maio: 'Sequestreremo Sea Watch 3
e trasferiremo i migranti in Olanda'
VIDEO
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Questa sezione offre informazioni trasparenti
su Blasting News, sui nostri processi editoriali
e su come ci impegniamo a creare news di
qualità. Inoltre, afferma la nostra aderenza a
The Trust Project - News with Integrity (Blasting
News non è tuttavia ancora parte del
programma).
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febbraio e terminerà alle ore 2 del

giorno 9 febbraio per il comparto

vendita e assistenza e di 8 ore per i macchinisti e capitreno. Durante questa

intensa giornata potrebbero quindi verificarsi disagi per i passeggeri che devono

viaggiare durante le ore della protesta. Valgono, come sempre, le regole relative

alle fasce di garanzia che si trovano alla sezione Informazioni del sito ufficiale.

Gli altri scioperi
La città di Torino sarà invece interessata da uno sciopero dei trasporti il giorno

10 febbraio. A fermarsi saranno bus e metro della società GTT per 24 ore.

Continuiamo questa rassegna con gli scioperi del mese con la protesta dei mezzi

pubblici in Lazio, prevista il 12 febbraio.

A fermarsi per 24 ore saranno diverse società operanti nei comuni di Ariccia,

Albano Laziale, Guidonia, Anagni, Genzano etc.

Il giorno 15 febbraio sarà la volta di un altro sciopero del comparto aereo

organizzato dalle sigle RSA UGL-TA/UNICA, UGL-TA e OSC FILT-CGIL. A

fermarsi per 24 ore sarà il personale della società Enav a Torino Caselle, Milano

Linate, Perugia, Milano Malpensa, Roma, Catania e Pescara mentre per 4 ore si

fermerà il personale Enav Technology in tutta Italia. Cub trasporti ha invece

indetto uno sciopero di 24 ore del personale aereo, aeroportuale e indotti a livello

nazionale. Sarà quindi una giornata di passione per chi dovrà viaggiare in aereo

durante questa giornata. Il 22 febbraio è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici

[VIDEO]locali a Catania, mentre il giorno 8 marzo andrà in scena una protesta

nazionale di tutte le categorie pubbliche e private.

Questo articolo è stato verificato con:

http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi
http://ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/8097-gli-scioperi-del-settore-trasporti-a-febbraio
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“Se le iniziative messe in campo dal Sindaco Cateno De Luca per chiudere i bilanci 2018 e

2019 della Città Metropolitana di Messina non troveranno le necessarie sponde a Palermo

e a Roma, le risorse andranno perdute definitivamente”. È il grido d’allarme lanciato dal

responsabile Cisal Edili Messina e dal segretario generale Cisal Messina, rispettivamente

Paolo Saglimbeni e Santino Paladino, con riferimento alla possibile perdita delle risorse

finanziarie che dovrebbero essere... 

la provenienza: Messina Oggi

“Patto per la Città Metropolitana di Messina”,
Cisal Edili: “A rischio i fondi”

Patto per il Sud, Calderone: “Destinare fondi a Bando
Periferie”

“Utilizzare le economie per oltre 1 miliardo di euro, provenienti da interventi programmati ma

irrealizzabili per il ‘Patto per il Sud’ e il ‘Piano Operativo Complementare’ e destinarle al ‘Bando

Periferie’, le cui opere già cantierabili e di vitale

«Poca sicurezza e babygang», tre stazioni della
metropolitana ad alto rischio

Dossier dell'Anm sulla sicurezza nella metropolitana Linea 1, presa d'assalto ripetutamente da

baby gang e viaggiatori a scrocco. Ecco il passaggio segreto usato dai furbetti per entrare senza

pagare il ticket. Una falla che interessa le stazioni di Piscinola, Frullone

Serie D, risultati e classifica: clamoroso 3-5 tra Acr Messina
e Cittanovese, sconfitta della Palmese in casa, scoppola per
il Città di Messina [FOTO]

Serie D, risultati e classifica– Per l’Acr Messina nulla da fare: al Franco Scoglio una super

Cittanovese riesce a vincere per 5-3 e consolida il quarto posto in classifica. I siciliani, invece,

pur avendo reagito alla fine crollano sotto i colpi della squadra reggina. Male il Città

Serie D, risultati e classifica: clamoroso 3-5 tra Acr Messina
e Cittanovese, sconfitta della Palmese in casa, scoppola per
il Città di Messina [FOTO]
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La società Autoguidovie avvisa i passeggeri

Sciopero dei bus extraurbani nella provincia di Bologna. La società Autoguodovie informa

che il 1° febbraio 2019 gli aderenti ai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal,

Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. Garantite le fasce protette da inizio

servizio sino alle ore 8:29 e dalle 16:31 alle 19:30. Ci potranno essere quindi disservizi su

linee 99, 157, 200, 205, 206, 211, 213, 243, 244, 248 e 273 operate dal vettore nel bacino

di Bologna ... 

la provenienza: Bologna Today

Sciopero dei bus extraurbani per 24 ore: le
corse garantite e non

Actv, modifiche ai bus urbani ed extraurbani da venerdì 1
febbraio 2019

Avm/Actv informa che, a partire da venerdì 1 febbraio 2019, alcune corse delle linee

automobilistiche urbane ed extraurbane vengono modificate. I dettagli si trovano nei seguenti

avvisi alla clientela:

EXTRAURBANO NORD LINEA 11E

EXTRAURBANO SUD LINEE 53E 54RE 55E 56E 59E 66E

Allerta neve a Genova, l’elenco delle linee Amt garantite o
limitate

La nuova procedura di allerta neve per Amt Genova prevede il ritiro preventivo di 150 mezzi

su 450 per montare le catene in rimessa e averli pronti a intervenire in caso di precipitazioni.

Se da una parte le frequenze vengono tagliate del 30%, la misura serve a garantire la completa

copertura

Maltempo, corse veloci sospese per Ischia e Procida

Sono state tutte sospese per effetto del mare mosso le corse degli aliscafi dirette da Napoli alle

isole di Ischia e Procida e viceversa. Ritardi e difficoltà nel raggiungimento delle isole del

Golfo anche con le navi - tutte regolarmente in partenza - per effetto delle
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POLITICA  

“Patto per la Città Metropolitana di Messina”,
Cisal Edili: “A rischio i fondi”
  30 Gennaio 2019   redstage

“Se le iniziative messe in campo dal Sindaco Cateno De Luca per chiudere i bilanci

2018 e 2019 della Città Metropolitana di Messina non troveranno le necessarie sponde a

Palermo e a Roma, le risorse andranno perdute definitivamente”. È il grido d’allarme

lanciato dal responsabile Cisal Edili Messina e dal segretario generale Cisal Messina,

rispettivamente Paolo Saglimbeni e Santino Paladino, con riferimento alla possibile perdita

delle risorse finanziarie che dovrebbero essere destinate per il rilancio dell’edilizia locale a

seguito della sottoscrizione del cosiddetto “Patto per la Città Metropolitana di Messina” tra

l’allora Sindaco Metropolitano Renato Accorinti e il Presidente del Consiglio Matteo Renzi:

“In una provincia in cui le prospettive occupazionali nel settore edile appaiono da anni una

chimera, – spiegano i due sindacalisti – grandi aspettative avevamo riposto nello sviluppo

dei progetti del “Patto per la Città Metropolitana di Messina”, sottoscritto in pompa magna

dal Sindaco Metropolitano Accorinti e dal Presidente del Consiglio Renzi: 332 milioni di

euro (ai quali si sarebbero aggiunti quelli di “Agenda urbana” e “Periferie”) che avrebbero

dovuto consentire l’avvio di molti cantieri dando una boccata d’ossigeno alla vivibilità del

territorio e all’economia di un settore in crisi, rilanciando l’economia locale attraverso un

salto di qualità delle infrastrutture.

“Tuttavia, già in questi giorni gli uffici competenti di Palazzo dei Leoni hanno formalizzato

l’impossibilità di introitare 28 milioni di euro disponibili ed avviare le conseguenti gare per

appaltare ed affidare lavori nevralgici per viabilità e scuole: una situazione paradossale

 CRONACA POLITICA AREA METROPOLITANA  REGIONE TAORMINA SPORT  ALTRO  MULTIMEDIA 
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← Parco urbano Camaro S. Antonio, “Radici” punta il dito contro l’immobilismo:
“Ennesima incompiuta”

Torrente Nasari, avviata la bonifica e la messa in sicurezza →

che evidenzia la miopia politica dei governi Regionale e Nazionale che, nel nome di una

spinta demagogica che non aveva alcuna prospettiva sul fronte del risparmio della spesa

pubblica, ha abbandonato le ex province il cui ruolo di programmazione strategico non

doveva per alcun motivo essere messo in discussione.

“E così, mentre la Regione non riesce a trovare 10 milioni per il bilancio della Città

Metropolitana di Messina abbandonando di fatto i territori ad un lento declino, il miraggio

di un brulicare di cantieri in tutta la provincia rimane sempre più avvolto dalle nebbie e

Messina si conferma la città delle occasioni perse, con buona pace delle belle parole dei

politici nostrani”.
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        gennaio 30 21:49
2019

  by fastadmin
 Print This Article

R

Link suggeriti: Conf. PMI Italia Ministero del lavoro

Ferrovie, FAISA CISAL: sì all’innovazione, ma
partecipata e condivisa dai lavoratori

oma – Mauro Mongelli, segretario nazionale FAISA – CISAL esprime la il proprio parere positivo
rispetto ai processi di innovazione di Ferrovie, purché il tutto avvenga in un processo di condivisione

e partecipazione dei lavoratori. “La legislazione vigente, nazionale e comunitaria – afferma Mongelli –
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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Personale Fvg Strade: Pizzimenti, incontro costruttivo con sindacati
Udine, 30 gen - "Un incontro costruttivo nel quale sono state chiarite le posizioni e sono state date risposte precise alle richieste
delle parti sindacali, oltre che confermata la disponibilità degli uffici della Direzione centrale regionale e di Fvg Strade spa a
proseguire nelle fasi successive". 

Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, a margine dell'incontro che si è svolto oggi
nella sede della Regione a Udine con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore trasporti (Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl)
incentrato sulla situazione del personale di Fvg Strade spa.

Assieme al presidente della società, Raffaele Fantelli, l'assessore ha illustrato le recenti novità conseguenti all'entrata in vigore delle
nuova normativa regionale approvata in occasione della Legge di Stabilità 2018 e avente ad oggetto il contratto collettivo di lavoro
da applicare al personale nuovo assunto della società a partire dal 1° gennaio 2019. 

"Per garantire un miglior efficientamento e una razionalizzazione delle spese della società Fvg Strade spa e per favorire una proficua
mobilità del personale nell'ambito degli enti che esercitano le funzioni in materia di viabilità - ha chiarito Pizzimenti - dal 1°
gennaio di quest'anno, ai dipendenti di nuova assunzione si applica il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del
comparto unico. Ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, continuerà, invece, ad essere applicato il contratto
collettivo già vigente". ARC/LP/Com

seguici su   

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
c.f. 80014930327; p.iva 00526040324 | piazza Unità d'Italia 1 Trieste | +39 040 3771111 | regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
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2019

Sacco incontra
commissario prefettizio
su emergenza abitativa.

«Ritengo ci siano le premesse

necessarie per avviare, in questa

fase, con il Comune di Avellino una

proficua collaborazione sulle

politiche abitative, nell’interesse

generale della città e delle fasce

sociali più esposte». Ad affermarlo

è Fausto Sacco, segretario

territoriale della Sai Cisal, il sindacato autonomo degli inquilini, al

termine dell’incontro ufficiale avuto, questa mattina in Municipio, con il

commissario prefettizio, Giuseppe Priolo. «E’ stato un confronto –

prosegue il dirigente sindacale – molto cordiale, dal quale è emersa non

solo la disponibilità del commissario, ma anche la sua notevole

competenza amministrativa e la ferma volontà di affrontare, senza

risparmio, le questioni più spinose dell’ente. In particolare, per quel che

riguarda l’assegnazione degli alloggi comunali, Priolo ha assunto

l’impegno di imprimere una svolta nell’organizzazione complessiva del

settore, prestando massima attenzione alle emergenze sociali, e di

cercare di rimuovere gli ostacoli che ritardano i lavori di

riqualificazione di alcuni insediamenti abitati». «Siamo convinti che con

uno sforzo congiunto di tutti gli attori istituzionali e le organizzazioni

sociali del territorio è possibile avviare una fase nuova nella risposta ai

bisogni essenziali della comunità. Nella nostra agenda resta prioritaria la

verifica delle condizioni degli alloggi residenziali pubblici del Comune e

dello Iacp, per garantire sicurezza e qualità della vita ai nuclei familiari

assegnatari. L’emergenza casa, però, non potrà essere gestita senza

l’avvio di un serio programma di investimenti per la realizzazione di

nuovi complessi di edilizia residenziale pubblica, di cui necessariamente

dovrà farsi carico la nuova amministrazione cittadina, e attraverso

soluzioni alternative, definite sulla scorta di una ricognizione

complessiva delle esigenze e delle opportunità esistenti».
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“Io, trattata come una feccia dalla
multinazionale dei pelati Princes”:
storia di Margherita, mamma di 2
figli
Margherita è una delle lavoratrici a cui è stato comunicato che 1
marzo la multinazionale di pelati Princes S.r.l, proprietà di
Mitsubishi, chiuderà lo stabilimento di Angri, in provincia di Salerno.
Così 55 dipendenti rischiano di perdere il posto se non si
trasferiscono a Foggia, lasciando famiglia e mutuo alle spalle. 156
chilometri di distanza e una città agli ultimissimi posti per qualità
della vita in Italia.
Di Veronica Di Benedetto Montaccini  30 Gen. 2019

“Mi stanno rovinando la vita. Vogliono farmi perdere tutti i sogni che
avevo costruito ad Angri, la mia terra: non abbandonerò né la mia casa,
né i miei figli”: a parlare a TPI è Margherita (nome di fantasia), una
delle 55 persone, per la maggioranza mamme, che rischiano il posto di
lavoro per il trasferimento della multinazionale del
pomodoro pelato Princes S.r.l., proprietà di Mitsubishi, da Angri, in

mercoledì 30 gennaio 2019 - Aggiornato alle 19:38
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provincia di Salerno, a Foggia [ne abbiamo parlato qui].

La “pummarola n’coppa” campana verrà sradicata dalla sua casa
naturale e così anche Margherita. “Se non a Napoli, dove? Parlano di
eccellenza, vendono l’immagine all’estero, e poi?” si infuria la
lavoratrice.

Il trasferimento dell’azienda è previsto per il primo marzo. “Chi non
vuole seguirla e andare a Foggia… È fuori dai giochi”, dice disperata la
dipendente.

Durante l’incontro in cui le hanno comunicato del trasferimento,
Margherita si è messa a piangere. “Mi hanno suggerito di fare ‘la
decisione giusta’ il primo marzo. Ma qual è la decisione giusta? Stare
lontano dalla mia famiglia e andare in una città che mi fa schifo… Dove
avrei paura a uscire di casa per la mafia? Praticamente mi stanno
costringendo a licenziarmi”.

L’azienda dei pelati Princes è leader in Europa, ha 14 siti e 7mila
lavoratori sparsi per tutto il vecchio continente e un fatturato da oltre
127 milioni euro. TPI ha sottoposto ai vertici della società le accuse
che le vengono mosse contro dai dipendenti che non vogliono
trasferirsi a Foggia. Princes ha risposto con una nota scritta: “Non c’è
nessun licenziamento in atto. Si tratta di un progetto per rafforzare la
presenza operativa in Italia attraverso un’unica sede”, si legge nel
comunicato.

Margherita ha 43 anni, di cui gli ultimi quindici passati dentro le mura
dello stabilimento di Angri. “Anche io sento di aver contribuito al loro
fatturato da milioni di euro. Ho dato tutto a questa azienda”, sospira.

Il tasso di disoccupazione in provincia di Salerno è allarmante, 16,3 per
cento: “Trovare un lavoro è un miraggio, tutte le mie amiche sono
andate via infatti”, spiega la donna, madre di due figli.

Pur di non perdere il posto di lavoro, Margherita ha rinunciato a molte
cose nella sua vita. “Quando è nato il mio primo figlio ho lavorato fino
al settimo mese con il pancione e ho ricominciato a tre mesi dal
parto”, racconta. “Non ho più allattato e mio figlio si è ammalato. Tutto
lo stipendio finiva in cure e baby sitter. Ma non potevo mollare, ad
Angri non si trova un altro lavoro così”.

Altamente professionalizzata, specializzata in software e vendita del
marchio di conserve “Napolina” (il nome del maggiore prodotto della
Princes S.r.l.) ai grandi distributori di pasta come Garofalo o Voiello,
Margherita non si è mai tirata indietro per nessun cambiamento: “Sono
passata tranquillamente da un settore all’altro, ma questa volta mi
stanno chiedendo troppo. Come posso andare a tre ore di macchina
dai miei due figli piccoli e da mio marito, che solo adesso sta
iniziando a guadagnare un po’ di più?”.

La donna si è sentita “tradita” dalla multinazionale: “Mi hanno trattato
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come una feccia, come un numero. Sto passando dei momenti di
grande depressione”, mastica amaro.

Il problema che affligge Margherita riguarda tutte le mamme
dell’azienda. Roberta, ad esempio, è l’unica che lavora in famiglia
perché suo marito è stato licenziato. Cinzia, che da trent’anni lavora per
Princes, ha appena partorito il terzo figlio e non vuole andare a Foggia
perché sua madre è malata e deve restarle vicina, ad Angri. C’è anche
chi ha appena iniziato a pagare il mutuo, come Claudia: “Desideravo
una casa mia da quando sono piccola: ora posso permettermela e
vogliono di nuovo togliermi tutto”, dice.

Secondo Margherita, “l’azienda non è stata trasparente, o etica come si
vanta di essere”. “Nella nota di trasferimento non si fa il minimo
accenno alla bomba sociale che stanno creando. Ci vogliono
deportare”, osserva.

Dei 55 lavoratori a cui viene richiesto di spostarsi, almeno 29, gli
iscritti al sindacato Cisal (non riconosciuto dall’azienda), mantengono
una posizione molto salda: non andranno a Foggia. E Margherita è tra
questi.

Che ne sarà di chi rifiuta l’offerta di trasferimento in Puglia? La Princes
propone 9 mensilità (circa 10mila euro) di buonuscita. “Ci sono
persone che lavorano qui da venti o trent’anni”, fa notare ancora
Margherita. “Secondo te una vita, tutti i sacrifici fatti, come il momento
in cui ho lasciato mio figlio da solo che rimane un incubo e un rimorso
per sempre, valgono solo 10mila euro?”.

Poi, c’è qualcuno che, per le sue condizioni, non può rifiutare la
delocalizzazione: Giada, mamma di tre figli, separata, ha paura per il
suo posto di lavoro. “Devo andare per forza a Foggia. Come faccio se
no a dire al mio figlio maggiore che deve smettere di andare
all’università perché non riesco più a pagargli le tasse accademiche?
Mi sentirei una mamma orribile e incapace”, confessa.

Non è chiaro ancora il vero motivo del trasferimento. La Princes S.r.l.
spiega a TPI che “il progetto di concentrazione delle attività presso
Foggia garantirà l’integrazione tra produzione e gestione, aumenterà
l’efficienza operativa e i livelli di sostenibilità, comunicazione interna e
lavoro di squadra”.

I lavoratori sostengono invece: “A noi hanno detto che il problema è
l’affitto dei locali. Allora perché rifiutare gli edifici offerti dal sindaco di
Angri, per di più locali sequestrati alla camorra, che darebbero una
nuova immagine a Princes?”.

“Adesso devo andare”, conclude Margherita. “Sto preparando la cena
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per i miei figli. Faccio una bella pasta al pomodoro, alla faccia loro”.

—

La storia – Esclusivo TPI “Trasferisciti a Foggia o sei fuori”, la
multinazionale dei pelati Napolina vuole sradicare 55 lavoratori e le
loro famiglie da Angri

Trasferimento Princes,
la… Salerno: “Giù la maschera!”

TPI

 

Come TPI ha raccontato qui, il primo marzo la multinazionale di pelati
Princes S.r.l, proprietà di Mitsubishi, chiuderà lo stabilimento di Angri,
in provincia di Salerno. Così 55 dipendenti rischiano di perdere il posto
se non si trasferiscono a Foggia, lasciando famiglia e mutuo alle
spalle. 156 chilometri di distanza e una città agli ultimissimi posti per
qualità della vita in Italia. Gli incentivi per il trasferimento? 300 euro
lordi al mese (per 1 anno e mezzo). Oppure? 9 mensilità e arrivederci.
Storia della delocalizzazione all’italiana di un’eccellenza del pomodoro.

“Il primo marzo o ti trasferisci a Foggia o sei fuori”. Questa frase è
stata detta a un lavoratore della Princes S.r.l, la multinazionale inglese
da 1.8 miliardi di fatturato e proprietà di Mitsubishi, dal delegato per
l’operazione di trasferimento dell’impresa da Angri a Foggia.

La decisione sembra definitiva: dal 1 marzo avverrà la delocalizzazione
che ha intenzione di sradicare la storia della produzione di pomodoro
italiana dal suo territorio di origine.

Le conserve made in Italy sono famose in tutto il mondo. L’azienda dei
pelati Princes Industrie Alimentari (PIA) è leader in Europa nella
lavorazione del pomodoro, nasce nel 2012 e ha 14 siti e 7mila persone
sparse per tutto il vecchio continente. In Italia lavorano 500 unità, che
arrivano a 1600 con i lavoratori stagionali. Per un fatturato dell’azienda
di circa 127 milioni di euro.

Trasferimento forzato

La posta in gioco è il futuro di 55 dipendenti, quelli del settore
logistico amministrativo, che rischiano il posto di lavoro perché lo
stabilimento con sede ad Angri, provincia campana di Salerno,
chiuderà.

“Stanno chiedendo l’impossibile – spiega a TPI una delle lavoratrici
Princes, in azienda da 14 anni – Come possono intere famiglie con il
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mutuo da pagare, spostarsi a Foggia? Oppure pensare di andare avanti
e indietro con due ore e mezzo di macchina, attraverso strade
pericolossissime”.

156 chilometri di distanza da percorrere e la proposta di andare a finire
in una città agli ultimissimi posti per qualità della vita a causa della
criminalità organizzata.

Proprio per cercare di far sentire la loro voce, il 30 gennaio i
dipendenti  si sono ritrovati fuori dai cancelli dell’impresa.

30 gennaio: i lavoratori scioperano davanti ai cancelli della Princes

Mentre il 28 gennaio hanno organizzato un vertice in prefettura
a Salerno, insieme ai sindacati Cisal, Cigl e Cisl, per un confronto sulla
vertenza Princes. L’obiettivo? Aprire un dialogo con la multinazionale, e
fare luce su quella definita dai lavoratori “una deportazione forzata”.

Striscioni, slogan contro il trasferimento e maschere bianche, “perché
l’azienda ci ha tolto il volto, ci tratta come dei numeri” spiegano i
dipendenti.

La sindacalista della Cisal Lucia Pagano ha detto a TPI: “Siamo
contrari alla delocalizzazione della Princes dall’Agro Sarnese Nocerino
e non accettiamo che i dipendenti vengano costretti a scegliere tra
famiglia e posto di lavoro. Sul caso è stato avvisato anche il ministro
Luigi Di Maio: chiediamo di valutare posizioni alternative al
trasferimento”.

Nonostante l’incontro in Prefettura però, la decisione sembra essere
già blindata. R., 49 anni, ha sottolineato: “Non vogliono sentire il nostro
dissenso. Il clima è insostenibile. Il sindacato Cisal non è riconosciuto.
E fanno sembrare degli stupidi le persone che non vogliono andare a
Foggia”.
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28 gennaio: i lavoratori davanti alla prefettura di Salerno

Licenziamento di massa o progetto di rafforzamento?

Non c’è molta scelta per chi non accetterà il trasferimento, o quello che
l’azienda chiama un “progetto per rafforzare la propria presenza
operativa in Italia attraverso un’unica sede”. “O dentro o fuori”, come
hanno detto i vertici dell’impero dei pelati.

Come si legge infatti in un documento interno all’azienda, con data 28
gennaio 2019, “per i lavoratori e le lavoratrici che non intendano
trasferirsi, il rapporto di lavoro sarà risolto con una corresponsione di
un importo corrispondente a 9 mensilità”.
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Il valore della dignità

Un lavoratore ci ha confessato sconsolato: “Non è per niente allettante
come offerta: la mia dignità e il mio lavoro di una vita valgono solo
10mila euro?!”.

Tra gli altri “incentivi” che l’impresa offre per coloro che dovessero
decidere di spostarsi in Puglia, ci sono i 300 euro lordi in più al mese,
per il primo anno e mezzo nella nuova città (come si legge al punto 1
del regolamento). “In teoria servirebbero per pagare l’affitto a Foggia-
spiega a TPI una giovane lavoratrice – ma dopo i 18 mesi cosa
faccio? E poi come pago il mutuo di là, ad Angri?”

Un bel pelato illuminato dal sole: il marchio “Napolina” di Princes S.r.l.
totalizza un fatturato annuo di 127.607.615 euro, equivalente a sei
volte quello della Cirio e dieci volte quello di Mutti. Dunque si tratta di
un’azienda importante per il sud Italia e per il territorio della Campania.

Inoltre la Princes si vanta di avere “un approccio etico e sostenibile di
collaborazione e partnership”, sul sito dell’azienda viene addirittura
lanciato il titolo di “100% ethical accreditation”.
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    0 

Secondo i lavoratori di Angri, “In questo spostamento voluto dall’alto
invece non c’è niente di etico. Ci dicono che tutto questo serve per
creare sinergia. Nel 2019? Quando facciamo tutto via telematica?! Ma
ci facciano il piacere! La verità è una sola: ci stanno costringendo ad
auto-licenziarci”.

La replica scritta della Princes S.r.l. a TPI è molto secca su questo
tema: “Il sito di Foggia continua a ricevere investimenti di capitale per
migliorare la propria efficienza. Il progetto di concentrazione delle
attività presso Foggia garantirà l’integrazione tra produzione e
gestione, aumenterà l’efficienza operativa e i livelli di sostenibilità,
comunicazione interna e lavoro di squadra”.

“Etica? – continua uno dei dipendenti – sono già uscite cose non
etiche su di loro. La Princes aveva stretto accordi di fornitura con
l’azienda agricola di Rita De Rubertis a Nardò, dove il 20 luglio 2015 è
morto il lavoratore sudanese Abdullah Muhamed. Accordi con il
caporalato. Figuriamoci se si fa scrupoli per un trasferimento”.  Di
questa morsa stretta tra Princes e caporalato ne avevamo già parlato
in un’inchiesta, ma i fatti erano stati negati dall’azienda.

Quali sono gli interessi?

Perché spostare un intero modulo operativo da una regione ad
un’altra? Una fonte interna all’azienda dice a TPI: “Potrebbe essere la
prima avvisaglia di un taglio generale del personale. Foggia è solo il
primo passaggio. La Princes perde 20 milioni in più di anno in anno,
senza mai comunicarlo all’esterno. Si stanno solo tenendo buoni i
giapponesi”.

I giapponesi sono i “piani alti” della Mitsubishi, che degli oltre 42
milioni di perdita annua che effettivamente risultano dalle visure
camerali, non hanno ancora mai chiesto conto.

“Il fatto è che da Liverpool e dal Giappone non sono al corrente di
tutto” continua la nostra fonte.

L’affitto da pagare

Uno dei costi diventato insostenibile, secondo l’azienda, è l’affitto dei
locali ad Angri. L’amministrazione locale, conoscendo il valore
economico della Princes per il territorio, ha offerto gratuitamente degli
edifici sequestrati alla Camorra nella provincia.

La Princes rifiuta e va avanti.

A Foggia verrà costruito un nuovo polo industriale, nella Località
Incoronata della città. Ma forse, non sarà riempito dai cinquanta
lavoratori che hanno già un affitto o un mutuo da pagare a Angri. E che
vogliono restare lì.
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Esclusivo TPI: “Trasferisciti a
Foggia o sei fuori”, la
multinazionale dei pelati Napolina
vuole sradicare 55 lavoratori e le
loro famiglie da Angri
Il 1 marzo la multinazionale di pelati Princes S.r.l, proprietà di
Mitsubishi, chiuderà lo stabilimento di Angri, in provincia di Salerno.
Così 55 dipendenti rischiano di perdere il posto se non si
trasferiscono a Foggia, lasciando famiglia e mutuo alle spalle. 156
chilometri di distanza e una città agli ultimissimi posti per qualità
della vita in Italia. Gli incentivi per il trasferimento? 300 euro lordi al
mese (per 1 anno e mezzo). Oppure? 9 mensilità e arrivederci. Storia
della delocalizzazione all’italiana di un’eccellenza del pomodoro
Di Veronica Di Benedetto Montaccini  30 Gen. 2019

Trasferimento Princes,
la… Salerno: “Giù la maschera!”

TPI

 

 

“Il primo marzo o ti trasferisci a Foggia o sei fuori”. Questa frase è
stata detta a un lavoratore della Princes S.r.l, la multinazionale inglese
da 1.8 miliardi di fatturato e proprietà di Mitsubishi, dal delegato per
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l’operazione di trasferimento dell’impresa da Angri a Foggia.

La decisione sembra definitiva: dal 1 marzo avverrà la delocalizzazione
che ha intenzione di sradicare la storia della produzione di pomodoro
italiana dal suo territorio di origine.

Le conserve made in Italy sono famose in tutto il mondo. L’azienda dei
pelati Princes Industrie Alimentari (PIA) è leader in Europa nella
lavorazione del pomodoro, nasce nel 2012 e ha 14 siti e 7mila persone
sparse per tutto il vecchio continente. In Italia lavorano 500 unità, che
arrivano a 1600 con i lavoratori stagionali. Per un fatturato dell’azienda
di circa 127 milioni di euro.

Trasferimento forzato

La posta in gioco è il futuro di 55 dipendenti, quelli del settore
logistico amministrativo, che rischiano il posto di lavoro perché lo
stabilimento con sede ad Angri, provincia campana di Salerno,
chiuderà.

“Stanno chiedendo l’impossibile – spiega a TPI una delle lavoratrici
Princes, in azienda da 14 anni – Come possono intere famiglie con il
mutuo da pagare, spostarsi a Foggia? Oppure pensare di andare avanti
e indietro con due ore e mezzo di macchina, attraverso strade
pericolossissime”.

156 chilometri di distanza da percorrere e la proposta di andare a finire
in una città agli ultimissimi posti per qualità della vita a causa della
criminalità organizzata.

Proprio per cercare di far sentire la loro voce, il 30 gennaio i
dipendenti  si sono ritrovati fuori dai cancelli dell’impresa.

Capelli ricrescono in 5 giorni

Ann. Straight Curl Visita sito
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30 gennaio: i lavoratori scioperano davanti ai cancelli della Princes

Mentre il 28 gennaio hanno organizzato un vertice in prefettura
a Salerno, insieme ai sindacati Cisal, Cigl e Cisl, per un confronto sulla
vertenza Princes. L’obiettivo? Aprire un dialogo con la multinazionale, e
fare luce su quella definita dai lavoratori “una deportazione forzata”.

Striscioni, slogan contro il trasferimento e maschere bianche, “perché
l’azienda ci ha tolto il volto, ci tratta come dei numeri” spiegano i
dipendenti.

La sindacalista della Cisal Lucia Pagano ha detto a TPI: “Siamo
contrari alla delocalizzazione della Princes dall’Agro Sarnese Nocerino
e non accettiamo che i dipendenti vengano costretti a scegliere tra
famiglia e posto di lavoro. Sul caso è stato avvisato anche il ministro
Luigi Di Maio: chiediamo di valutare posizioni alternative al
trasferimento”.

Nonostante l’incontro in Prefettura però, la decisione sembra essere
già blindata. R., 49 anni, ha sottolineato: “Non vogliono sentire il nostro
dissenso. Il clima è insostenibile. Il sindacato Cisal non è riconosciuto.
E fanno sembrare degli stupidi le persone che non vogliono andare a
Foggia”.
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28 gennaio: i lavoratori davanti alla prefettura di Salerno

Licenziamento di massa o progetto di
rafforzamento?

Non c’è molta scelta per chi non accetterà il trasferimento, o quello che
l’azienda chiama un “progetto per rafforzare la propria presenza
operativa in Italia attraverso un’unica sede”. “O dentro o fuori”, come
hanno detto i vertici dell’impero dei pelati.

Come si legge infatti in un documento interno all’azienda, con data 28
gennaio 2019, “per i lavoratori e le lavoratrici che non intendano
trasferirsi, il rapporto di lavoro sarà risolto con una corresponsione di
un importo corrispondente a 9 mensilità”.
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Il valore della dignità

Un lavoratore ci ha confessato sconsolato: “Non è per niente allettante
come offerta: la mia dignità e il mio lavoro di una vita valgono solo
10mila euro?!”.

Tra gli altri “incentivi” che l’impresa offre per coloro che dovessero
decidere di spostarsi in Puglia, ci sono i 300 euro lordi in più al mese,
per il primo anno e mezzo nella nuova città (come si legge al punto 1
del regolamento). “In teoria servirebbero per pagare l’affitto a Foggia-
spiega a TPI una giovane lavoratrice – ma dopo i 18 mesi cosa
faccio? E poi come pago il mutuo di là, ad Angri?”

Un bel pelato illuminato dal sole: il marchio “Napolina” di Princes S.r.l.
totalizza un fatturato annuo di 127.607.615 euro, equivalente a sei
volte quello della Cirio e dieci volte quello di Mutti. Dunque si tratta di
un’azienda importante per il sud Italia e per il territorio della Campania.

Inoltre la Princes si vanta di avere “un approccio etico e sostenibile di
collaborazione e partnership”, sul sito dell’azienda viene addirittura
lanciato il titolo di “100% ethical accreditation”.
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Secondo i lavoratori di Angri, “In questo spostamento voluto dall’alto
invece non c’è niente di etico. Ci dicono che tutto questo serve per
creare sinergia. Nel 2019? Quando facciamo tutto via telematica?! Ma
ci facciano il piacere! La verità è una sola: ci stanno costringendo ad
auto-licenziarci”.

La replica scritta della Princes S.r.l. a TPI è molto secca su questo
tema: “Il sito di Foggia continua a ricevere investimenti di capitale per
migliorare la propria efficienza. Il progetto di concentrazione delle
attività presso Foggia garantirà l’integrazione tra produzione e
gestione, aumenterà l’efficienza operativa e i livelli di sostenibilità,
comunicazione interna e lavoro di squadra”.

“Etica? – continua uno dei dipendenti – sono già uscite cose non
etiche su di loro. La Princes aveva stretto accordi di fornitura con
l’azienda agricola di Rita De Rubertis a Nardò, dove il 20 luglio 2015 è
morto il lavoratore sudanese Abdullah Muhamed. Accordi con il
caporalato. Figuriamoci se si fa scrupoli per un trasferimento”.  Di
questa morsa stretta tra Princes e caporalato ne avevamo già parlato
in un’inchiesta, ma i fatti erano stati negati dall’azienda.

Quali sono gli interessi?

Perché spostare un intero modulo operativo da una regione ad
un’altra? Una fonte interna all’azienda dice a TPI: “Potrebbe essere la
prima avvisaglia di un taglio generale del personale. Foggia è solo il
primo passaggio. La Princes perde 20 milioni in più di anno in anno,
senza mai comunicarlo all’esterno. Si stanno solo tenendo buoni i
giapponesi”.

I giapponesi sono i “piani alti” della Mitsubishi, che degli oltre 42
milioni di perdita annua che effettivamente risultano dalle visure
camerali, non hanno ancora mai chiesto conto.

“Il fatto è che da Liverpool e dal Giappone non sono al corrente di
tutto” continua la nostra fonte.

L’affitto da pagare

Uno dei costi diventato insostenibile, secondo l’azienda, è l’affitto dei
locali ad Angri. L’amministrazione locale, conoscendo il valore
economico della Princes per il territorio, ha offerto gratuitamente degli
edifici sequestrati alla Camorra nella provincia.

La Princes rifiuta e va avanti.

A Foggia verrà costruito un nuovo polo industriale, nella Località
Incoronata della città. Ma forse, non sarà riempito dai cinquanta
lavoratori che hanno già un affitto o un mutuo da pagare a Angri. E che
vogliono restare lì.
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Home News Trasporti NCC, ok dal Senato a nuove regole. Mit: punto di partenza per riforma settore

 30 GENNAIO 2019, 11:20  TRASPORTI

NCC, ok dal Senato a nuove regole. Mit: punto
di partenza per riforma settore

  

È arrivato il via libera del Senato all’emendamento sugli Ncc, che modifica le regole per il
trasporto di persone con servizi pubblici non di linea e che riguarda dunque i servizi di
noleggio con conducente. I voti favorevoli sono stati 153, i no 88, un solo astenuto.

Soddisfazione è stata espressa dai sindacati dei tassisti. “L’odierna votazione svolta in
Senato sulle norme di riordino del comparto taxi e noleggio con conducente, rappresenta
un primo importante passo verso il contrasto ai diffusi fenomeni di abusivismo presenti nel
settore”, hanno dichiarano Fit-Cisl, Uil trasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam,
Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Associazione Tutela Legale Taxi e
Associazione nazionale autonoleggiatori riuniti – Anar.     “Auspichiamo ora una rapida
approvazione alla Camera dei Deputati – conclude la nota – al fine di poter rapidamente
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lavorare all’istituzione del Registro Elettronico Nazionale e del foglio di servizio elettronico,
nonché alla regolamentazione delle piattaforme digitali”.

“Le nuove norme – si legge in una nota del Mit – sono il punto di partenza: un primo
intervento che prelude ai tavoli tecnici, sotto il coordinamento del viceministro Edoardo
Rixi su delega del ministro Danilo Toninelli, per il riordino complessivo del comparto del
trasporto pubblico non di linea. Una riforma che dovrà certamente avere come obiettivi la
trasparenza, la legalità e dunque lo stop all’abusivismo e che sarà portata in Conferenza
Stato-Regioni, in quanto materia concorrente”.

  

TAGS: ABUSIVISMO • MIT • NCC • RIXI • SENATO • TAXI • TONINELLI
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