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Sabato 9 febbraio alle 16:30, presso la sala consiliare della Provincia di
Catanzaro (Piazza L.Rossi 1), si svolgerà il convegno dal titolo "Dal
reddito alla cittadinanza – la politica attiva per il nuovo welfare italiano".
Ad organizzare il primo evento regionale sul tema del reddito di
cittadinanza, la senatrice del M5s e membro della Commissione Affari
costituzionali Silvia Vono. Tra i relatori il segretario generale della Cisal
Francesco Cavallaro, il consigliere nazionale dell'Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili Francesco Muraca e Pasquale
Tridico, professore ordinario all'Università di Roma Tre.
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Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del Fiadel/CsaCisal, l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e Funzioni
Locali. Slogan dell’edizione 2019 dell’assise, che vedrà domani la relazione del segretario generale
dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e l'intervento del segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, è 'Lavoriamo per il cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più
Europa'. "Il Consiglio 2019 - spiega Garofalo - segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra
lavoratori e azienda. Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente
rafforzata dalle rsu dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private
mettono a disposizione dei cittadini".

125183

"E’ necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi per fornire ai
lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della Pa,
garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul
fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli,
punta alla stipula di un contratto unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del
mondo imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale,
competitività sul mercato e maggiori garanzie per i lavoratori".
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"Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali - sottolinea . sia su quello della Fiadel, la sfida più
importante è rappresentata dall'imminente rinnovo del contratto". "Il nostro impegno come Csa
Regioni Autonomie Locali - precisa il segretario - è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani
nelle amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione continua del personale e a
valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di
discriminazione sul posto di lavoro".
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"Riserviamo particolare attenzione - aggiunge - alla polizia locale per cui vogliamo una riforma
della legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro e diritti equiparati a
quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro dipartimento polizia locale, oggetto di
una petizione presentata al Parlamento europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a
Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di approfondire i
termini della situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo italiano".
"Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso - sottolinea - il proprio
sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente della
commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom".
"Al consiglio nazionale - fa notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite dal contesto
di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale autonomo per dare vita a
qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel festeggia anche i suoi 50 anni di storia
sindacale. Ci sarà, quindi, un'innovazione totale perché la Fiadel si proietta anche verso firma di
nuovi contratti".
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iena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio
nazionale del Fiadel/Csa-Cisal, l'unico sindacato autonomo

rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali. Slogan
dell’edizione 2019 dell’assise, che vedrà domani la relazione del segretario
generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e l'intervento del segretario
generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è 'Lavoriamo per il cambiamento. Più
innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa'. "Il Consiglio 2019 - spiega
Garofalo - segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda.
Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente
rafforzata dalle rsu dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti del
processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti
locali e aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini".
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Samas, 9 trader su 10 perdono soldi per errata
formazione

ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene
Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a
Napoli, punta alla stipula di un contratto unitario di categoria che veda la
partecipazione allargata del mondo imprenditoriale. Passaggio fondamentale,
questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul mercato e maggiori
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garanzie per i lavoratori".

"Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali - sottolinea . sia su quello della
Fiadel, la sfida più importante è rappresentata dall'imminente rinnovo del
125183

contratto". "Il nostro impegno come Csa Regioni Autonomie Locali - precisa il
segretario - è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle
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amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione continua del
personale e a valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando
contro ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro".
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"Riserviamo particolare attenzione - aggiunge - alla polizia locale per cui
vogliamo una riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori
condizioni di lavoro e diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile.
L’iniziativa del nostro dipartimento polizia locale, oggetto di una petizione
presentata al Parlamento europeo nel novembre 2017 e di una recente
audizione a Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della commissione Petizioni Ue,
che ha deciso di approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della
materia con il governo italiano".

"Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso sottolinea - il proprio sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto
e aggiornato dalla presidente della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom".

"Al consiglio nazionale - fa notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune
uscite dal contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo
sindacale autonomo per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della
contrattazione. La Fiadel festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci
sarà, quindi, un'innovazione totale perché la Fiadel si proietta anche verso
firma di nuovi contratti".
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Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del
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Fiadel/Csa-Cisal, l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene
Ambientale e Funzioni Locali. Slogan dell'edizione 2019 dell'assise, che vedrà domani la
relazione del segretario generale dell'organizzazione, Francesco Garofalo, e l'intervento del
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è 'Lavoriamo per il cambiamento. Più
innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa'. "Il Consiglio 2019 - spiega Garofalo segna l'inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda. Grazie anche all'alta
rappresentatività dell'organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle rsu dello scorso anno,
intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e
dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei
cittadini". "E' necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi
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Tajani, ha espresso - sottolinea - il proprio sostegno alla causa, su cui verrà
personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente della commissione Petizioni, Cecilia
Wikstrom". "Al consiglio nazionale - fa notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune
uscite dal contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale
autonomo per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel
festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci sarà, quindi, un'innovazione totale
perché la Fiadel si proietta anche verso firma di nuovi contratti".
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Fiadel Csa-Cisal, consiglio nazionale all'insegna del cambiamento
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Francesco Garofalo segretario generale Fiadel/Csa-Cisal Pubblicato il:06/02/2019 14:12 Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del
Fiadel/Csa-Cisal, l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali.Slogan dell’edizione 2019
dell’assise, che vedrà domani la relazione del segretario generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e l'intervento del segretario generale della
Cisal, Francesco Cavallaro, è 'Lavoriamo per il cambiamento.Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa'."Il Consiglio 2019 - spiega Garofalo segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda.Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata
dalle rsu dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e
aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini". "E’ necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi
organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della Pa, garantiscano agli
utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti.Sul fronte
Continua a leggere...
 VISITE: 32
 Indietro

Avanti 







Codice abbonamento:

125183



© 2019 JobSocial. Tutti i diritti riservati.
powered by Officina71

Cisal: stampa

Pag. 16

Data

06-02-2019

Pagina
Foglio

1/2

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

SPETTACOLI

SPETTACOLI

SPETTACOLI

SPETTACOLI

Sanremo, Baglioni
scherza: seconda
serata durerÃ due
ore di piÃ¹

Sanremo, picco
d'ascolti con Andrea
Bocelli e il figlio

Nigiotti a Sanremo
con brano per il
nonno: mi Ã¨ uscito
dal cuore

Al cinema "Gauguin
a Tahiti", nelle sale
il 25-26-27 marzo

NOTIZIARIO
torna alla lista

6 febbraio 2019- 14:12

Fiadel Csa-Cisal, consiglio nazionale all'insegna
del cambiamento
Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a
Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del
Fiadel/Csa-Cisal, l'unico sindacato
autonomo rappresentativo dei comparti
Igiene Ambientale e Funzioni Locali. Slogan
dell’edizione 2019 dell’assise, che vedrà
domani la relazione del segretario generale
dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e
l'intervento del segretario generale della
Cisal, Francesco Cavallaro, è 'Lavoriamo per
il cambiamento. Più innovazione, più diritti,
più lavoro, più Europa'. "Il Consiglio 2019 spiega Garofalo - segna l’inizio di un nuovo
corso nei rapporti tra lavoratori e azienda.
Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle rsu dello
scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e
dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini". "E’
necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi per fornire ai
lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della Pa, garantiscano
agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene
Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un
contratto unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo imprenditoriale.
Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul mercato e
maggiori garanzie per i lavoratori". "Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali - sottolinea . sia su
quello della Fiadel, la sfida più importante è rappresentata dall'imminente rinnovo del contratto". "Il
nostro impegno come Csa Regioni Autonomie Locali - precisa il segretario - è volto anzitutto a favorire
l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione continua del
personale e a valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di
discriminazione sul posto di lavoro". "Riserviamo particolare attenzione - aggiunge - alla polizia locale
per cui vogliamo una riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro
125183

e diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro dipartimento polizia
locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento europeo nel novembre 2017 e di una recente
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audizione a Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di
approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo italiano". "Anche
il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso - sottolinea - il proprio sostegno alla
causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente della commissione Petizioni,
Cecilia Wikstrom". "Al consiglio nazionale - fa notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune
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uscite dal contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale autonomo per
dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel festeggia anche i suoi 50 anni
di storia sindacale. Ci sarà, quindi, un'innovazione totale perché la Fiadel si proietta anche verso firma
di nuovi contratti".
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Chianciano Terme, 6-9 febbraio 2019
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“Lavoriamo per il Cambiamento. Più innovazione, più diritti, più
lavoro, più Europa”
Si apre oggi a Chianciano Terme il
Consiglio nazionale del
FIADEL/CSA-CISAL, l ’ u n i c o
sindacato autonomo rappresentativo
dei comparti Igiene Ambientale e
Funzioni Locali. L’edizione 2019
dell’assise, che sarà animata venerdì
8 dalla relazione del Segretario
Generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e dall’intervento del Segretario
Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, rappresenta una pietra miliare lungo
un percorso di crescita ben sintetizzato dallo slogan dell’evento: “Lavoriamo per
il cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa”.

Premio Socrate 2019 ideato da Cesare
Lanza. Si tratta di un riconoscimento
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“Il Consiglio 2019 segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e
azienda – spiega Garofalo -. Grazie anche all’alta rappresentatività
dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle RSU dello scorso anno,
intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle
strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private mettono
a disposizione dei cittadini”. “E’ necessario – continua -superare pregiudizi
diffusi e vecchi schemi organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi
ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della PA, garantiscano agli utenti
servizi moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti”.
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Sia sul fronte del CSA Regioni Autonomie Locali, sia su quello della FIADEL, la
sfida più importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del contratto. “Il
nostro impegno come CSA Regioni Autonomie Locali – precisa il Segretario – è
volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche
locali, a curare la formazione continua del personale e a valorizzare le specifiche
professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di discriminazione sul
posto di lavoro”. “Riserviamo particolare attenzione, in tal senso, alla Polizia
Locale – aggiunge -, per cui vogliamo una riforma della legge di settore che
garantisca al Corpo migliori condizioni di lavoro e diritti equiparati a quelli delle

Pag. 20

Data

LAMESCOLANZA.COM

Foglio

altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro Dipartimento Polizia Locale,
oggetto di una petizione presentata al Parlamento Europeo nel novembre 2017
e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della
Commissione Petizioni UE, che ha deciso di approfondire i termini della
situazione e lo stato dell’arte della materia con il Governo italiano. Anche il
Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso il proprio
sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla
presidente della Commissione Petizioni, Cecilia Wikström”.
“Sul fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte – conclude Garofalo -, la nostra
federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto
unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo
imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo
aziendale, competitività sul mercato e maggiori garanzie per i lavoratori”.
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Garofalo: “Lavoriamo per il Cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa”

Garofalo: “Lavoriamo per il Cambiamento. Più innovazione, più
diritti, più lavoro, più Europa”
In evidenza
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Roma, 6 febbraio 2019 - Si apre oggi a Chianciano Terme il Consiglio nazionale del
FIADEL/CSA-CISAL, l’unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene
Ambientale e Funzioni Locali. L’edizione 2019 dell’assise, che sarà animata venerdì 8
dalla relazione del Segretario Generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e
dall’intervento del Segretario Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, rappresenta
una pietra miliare lungo un percorso di crescita ben sintetizzato dallo slogan
dell’evento: “Lavoriamo per il cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più
Europa”.“Il Consiglio 2019 segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e
azienda - spiega Garofalo -. Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione,
ulteriormente rafforzata dalle RSU dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti
del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali
e aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini”. “E’ necessario continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi per fornire ai
lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della PA, garantiscano agli utenti servizi moderni,
ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti”.Sia sul fronte del CSA Regioni Autonomie Locali, sia su quello della
FIADEL, la sfida più importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del contratto. “Il nostro impegno come CSA Regioni
Autonomie Locali - precisa il Segretario - è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche
locali, a curare la formazione continua del personale e a valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando
contro ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro”. “Riserviamo particolare attenzione, in tal senso, alla Polizia Locale aggiunge -, per cui vogliamo una riforma della legge di settore che garantisca al Corpo migliori condizioni di lavoro e diritti
equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro Dipartimento Polizia Locale, oggetto di una petizione
presentata al Parlamento Europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della
Commissione Petizioni UE, che ha deciso di approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della materia con il
Governo italiano. Anche il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso il proprio sostegno alla causa, su
cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente della Commissione Petizioni, Cecilia Wikström”.“Sul fronte
dell’Igiene Ambientale, d’altra parte - conclude Garofalo -, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla
stipula di un contratto unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo imprenditoriale. Passaggio
fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul mercato e maggiori garanzie per i lavoratori”.
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Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del Fiadel/Csa-Cisal, l’unico
sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali.
Slogan dell’edizione 2019 dell’assise, che vedrà domani la relazione del segretario
generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e l’intervento del segretario
generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è ‘Lavoriamo per il cambiamento. Più
innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa’. “Il Consiglio 2019 – spiega Garofalo –
segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda. Grazie anche
125183

all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle rsu dello
scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento
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delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private mettono
a disposizione dei cittadini”.
“E’ necessario – continua – superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi
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per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla
digitalizzazione della Pa, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso
tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte, la
nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto
unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo imprenditoriale.
Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul
mercato e maggiori garanzie per i lavoratori”.
“Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali – sottolinea . sia su quello della
Fiadel, la sfida più importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del contratto”.
“Il nostro impegno come Csa Regioni Autonomie Locali – precisa il segretario – è
volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali, a
curare la formazione continua del personale e a valorizzare le specifiche
professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di discriminazione sul posto
di lavoro”.
“Riserviamo particolare attenzione – aggiunge – alla polizia locale per cui vogliamo
una riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro e
diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro
dipartimento polizia locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento
europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto
l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di approfondire i termini
della situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo italiano”.
“Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso – sottolinea
– il proprio sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato
dalla presidente della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom”.
“Al consiglio nazionale – fa notare – sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite
dal contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale
autonomo per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel
festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci sarà, quindi, un’innovazione totale
perché la Fiadel si proietta anche verso firma di nuovi contratti”.

(Fonte: Adnkronos Labitalia)

Mi piace 0









Articolo precedente

Trueblue Announces Opening of a North
American Office and Appoints Mario
Settino as Executive VP Corporate
Development and CFO

Cisal: stampa







Articolo successivo

125183

Condividi

Quota 100, Boeri: «Il costo graverà sulle
generazioni future»

Codice abbonamento:



Pag. 27

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

06-02-2019
.
1

Cisal: stampa

Pag. 28

06-02-2019

Data

ILDENARO.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

 14

C

Napoli

mercoledì, febbraio 6, 2019

IMPRESE & MERCATI

Home



Rubriche

Rubriche



CARRIERE



adnkronos

adnkronos

sindacato



Approfondimenti



CULTURE



Arretrati

Il Direttore

INCENTIVI



Le iniziative de ildenaro.it

FUTURA



Speciali

CRONACHE



ALTRE SEZIONI









- Advertisement -

Guarda la newsletter di oggi



Da ildenaro.it - 6 Febbraio 2019

Condividi su Facebook

RUBRICHE



Fiadel Csa-Cisal, consiglio nazionale all’insegna del cambiamento

Fiadel Csa-Cisal, consiglio
nazionale all’insegna del
cambiamento






Video



Tweet su Twitter



6



Guarda Confindustria News

Siena, 6 feb. (Labitalia) – Si apre oggi, a
Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del
Fiadel/Csa-Cisal, l’unico sindacato autonomo
rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e
Funzioni Locali. Slogan dell’edizione 2019
dell’assise, che vedrà domani la relazione del
segretario generale dell’organizzazione,
Francesco Garofalo, e l’intervento del segretario
generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è
‘Lavoriamo per il cambiamento. Più innovazione,
125183

più diritti, più lavoro, più Europa’. “Il Consiglio
2019 – spiega Garofalo – segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda. Grazie
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anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle rsu dello scorso
anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei
servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini”.
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“E’ necessario – continua – superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi per fornire ai
lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della Pa, garantiscano
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agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene
Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un

Muoversi Video N…

contratto unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo imprenditoriale.
Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul mercato e
maggiori garanzie per i lavoratori”.

“Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali – sottolinea . sia su quello della Fiadel, la sfida più
importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del contratto”. “Il nostro impegno come Csa
Regioni Autonomie Locali – precisa il segretario – è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani
nelle amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione continua del personale e a valorizzare le
specifiche professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di discriminazione sul posto di
lavoro”.

“Riserviamo particolare attenzione – aggiunge – alla polizia locale per cui vogliamo una riforma della
legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro e diritti equiparati a quelli delle
altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro dipartimento polizia locale, oggetto di una petizione
presentata al Parlamento europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha
raccolto l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di approfondire i termini della
situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo italiano”.

“Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso – sottolinea – il proprio
sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente della
commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom”.

“Al consiglio nazionale – fa notare – sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite dal contesto di
Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale autonomo per dare vita a qualcosa di
nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci
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sarà, quindi, un’innovazione totale perché la Fiadel si proietta anche verso firma di nuovi contratti”.
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domani la relazione del segretario generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo,
e l’intervento del segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è ‘Lavoriamo
per il cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa’. “Il Consiglio
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2019 – spiega Garofalo – segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori
e azienda. Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente
rafforzata dalle rsu dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di
sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende

 LAVORO
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pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini”.
“E’ necessario – continua – superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi
organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire
dalla digitalizzazione della Pa, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo
stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene Ambientale,
d’altra parte, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula
di un contratto unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo
imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale,
competitività sul mercato e maggiori garanzie per i lavoratori”.
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“Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali – sottolinea . sia su quello della
Fiadel, la sfida più importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del
contratto”. “Il nostro impegno come Csa Regioni Autonomie Locali – precisa il
segretario – è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni

 CRONACA
Tav: Da Re (Lega Veneto), ‘analisi
costi-bene ci è una balla
colossale’

pubbliche locali, a curare la formazione continua del personale e a valorizzare le
specifiche professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di
discriminazione sul posto di lavoro”.
“Riserviamo particolare attenzione – aggiunge – alla polizia locale per cui vogliamo
una riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di
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lavoro e diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del
nostro dipartimento polizia locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento
europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto
l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di approfondire i termini
della situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo italiano”.
“Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso –
sottolinea – il proprio sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e
aggiornato dalla presidente della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom”.
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“Al consiglio nazionale – fa notare – sono presenti diverse parti datoriali, alcune
uscite dal contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale
autonomo per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel
festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci sarà, quindi, un’innovazione
totale perché la Fiadel si proietta anche verso firma di nuovi contratti”.
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Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a Chianciano
Terme, il Consiglio nazionale del Fiadel/Csa-Cisal,
l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei
comparti Igiene Ambientale e Funzioni Locali.
Slogan dell’edizione 2019 dell’assise, che vedrà
domani la relazione del segretario generale dell’organizzazione,
Francesco Garofalo, e l'intervento del segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, è 'Lavoriamo per il cambiamento. Più
innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa'. "Il Consiglio 2019 spiega Garofalo - segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra

anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e
aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini". "E’
necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi
organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci
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Sul fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione,
nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto
unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo
imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per favorire
dinamismo aziendale, competitività sul mercato e maggiori garanzie
per i lavoratori". "Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali sottolinea . sia su quello della Fiadel, la sfida più importante è
rappresentata dall'imminente rinnovo del contratto". "Il nostro
impegno come Csa Regioni Autonomie Locali - precisa il segretario - è
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volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni
pubbliche locali, a curare la formazione continua del personale e a
valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando
contro ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro". "Riserviamo
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particolare attenzione - aggiunge - alla polizia locale per cui vogliamo
una riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori
condizioni di lavoro e diritti equiparati a quelli delle altre forze di
polizia civile. L’iniziativa del nostro dipartimento polizia locale,
oggetto di una petizione presentata al Parlamento europeo nel
novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto
l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di
approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della materia
con il governo italiano". "Anche il presidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani, ha espresso - sottolinea - il proprio sostegno alla causa,
su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente
della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom". "Al consiglio nazionale
- fa notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite dal
contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo
sindacale autonomo per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della
contrattazione. La Fiadel festeggia anche i suoi 50 anni di storia
sindacale. Ci sarà, quindi, un'innovazione totale perché la Fiadel si
proietta anche verso firma di nuovi contratti".
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Fiadel Csa-Cisal, consiglio nazionale all'insegna
del cambiamento

Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del
Fiadel/Csa-Cisal, l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene
Ambientale e Funzioni Locali. Slogan dell’edizione 2019 dell’assise, che vedr domani la
relazione del segretario generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e l'intervento del
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, 'Lavoriamo per il cambiamento. Pi
innovazione, pi diritti, pi lavoro, pi Europa'. "Il Consiglio 2019 - spiega Garofalo segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda. Grazie anche all’alta
rappresentativit dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle rsu dello scorso anno,
intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei
servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini".
"E’ necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi per
fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla digitalizzazione della
Pa, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed
efficienti. Sul fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione, nata
cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto unitario di categoria che veda la
partecipazione allargata del mondo imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per
favorire dinamismo aziendale, competitivit sul mercato e maggiori garanzie per i
lavoratori".
"Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali - sottolinea . sia su quello della Fiadel, la
sfida pi importante rappresentata dall'imminente rinnovo del contratto". "Il nostro
impegno come Csa Regioni Autonomie Locali - precisa il segretario - volto anzitutto a
favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione
continua del personale e a valorizzare le specifiche professionalit dei dipendenti, lottando
contro ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro".
"Riserviamo particolare attenzione - aggiunge - alla polizia locale per cui vogliamo una
riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro e diritti
equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro dipartimento polizia
locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento europeo nel novembre 2017 e di una
recente audizione a Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha
deciso di approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo
italiano".
"Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso - sottolinea - il
proprio sostegno alla causa, su cui verr personalmente coinvolto e aggiornato dalla
presidente della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom".
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"Al consiglio nazionale - fa notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite dal
contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale autonomo per
dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel festeggia anche i suoi
50 anni di storia sindacale. Ci sar, quindi, un'innovazione totale perch la Fiadel si proietta
anche verso firma di nuovi contratti".
(Adnkronos)
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Siena, 6 feb. (Labitalia) – Si apre oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio nazionale del

Oggi in Edicola

Fiadel/Csa-Cisal, l’unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene
Ambientale e Funzioni Locali. Slogan dell’edizione 2019 dell’assise, che vedrà domani
la relazione del segretario generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e
l’intervento del segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è ‘Lavoriamo per
il cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa’. “Il Consiglio 2019 –
spiega Garofalo – segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda.
Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata
dalle rsu dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e
private mettono a disposizione dei cittadini”.
“E’ necessario – continua – superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi
per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla
digitalizzazione della Pa, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso
tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte, la
nostra federazione, nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto
unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo imprenditoriale.
Passaggio fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul
mercato e maggiori garanzie per i lavoratori”.
“Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali – sottolinea . sia su quello della
Fiadel, la sfida più importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del contratto”.
“Il nostro impegno come Csa Regioni Autonomie Locali – precisa il segretario – è
volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali, a
125183

curare la formazione continua del personale e a valorizzare le specifiche
professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di discriminazione sul posto
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“Riserviamo particolare attenzione – aggiunge – alla polizia locale per cui vogliamo
una riforma della legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro e
diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro
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dipartimento polizia locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento
europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto
l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di approfondire i termini
della situazione e lo stato dell’arte della materia con il governo italiano”.
“Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha espresso – sottolinea
– il proprio sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato
dalla presidente della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom”.
“Al consiglio nazionale – fa notare – sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite
dal contesto di Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale
autonomo per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel
festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci sarà, quindi, un’innovazione totale
perché la Fiadel si proietta anche verso firma di nuovi contratti”.
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Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre
oggi, a Chianciano Terme, il Consiglio
nazionale del Fiadel/Csa-Cisal, l'unico
sindacato autonomo rappresentativo
dei comparti Igiene Ambientale e
Funzioni Locali. Slogan dell’edizione
2019 dell’assise, che vedrà domani la
relazione del segretario generale
dell’organizzazione, Francesco
Garofalo, e l'intervento del segretario generale della Cisal, Francesco
Cavallaro, è 'Lavoriamo per il cambiamento. Più innovazione, più
diritti, più lavoro, più Europa'. "Il Consiglio 2019 - spiega Garofalo segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda.
Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione,
ulteriormente rafforzata dalle rsu dello scorso anno, intendiamo
essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle
strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e
private mettono a disposizione dei cittadini". "E’ necessario continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi
per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire
dalla digitalizzazione della Pa, garantiscano agli utenti servizi
moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul
fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione,
nata cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto
unitario di categoria che veda la partecipazione allargata del mondo
imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per favorire
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dinamismo aziendale, competitività sul mercato e maggiori garanzie
per i lavoratori". "Sia sul fronte del Csa Regioni Autonomie Locali sottolinea . sia su quello della Fiadel, la sfida più importante è
rappresentata dall'imminente rinnovo del contratto". "Il nostro
impegno come Csa Regioni Autonomie Locali - precisa il segretario è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle
amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione continua del
personale e a valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti,
lottando contro ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro".
"Riserviamo particolare attenzione - aggiunge - alla polizia locale per
cui vogliamo una riforma della legge di settore che garantisca al
corpo migliori condizioni di lavoro e diritti equiparati a quelli delle
altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro dipartimento polizia
locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento europeo nel
novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto
l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha deciso di
approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della
materia con il governo italiano". "Anche il presidente del Parlamento
europeo, Antonio Tajani, ha espresso - sottolinea - il proprio
sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e
aggiornato dalla presidente della commissione Petizioni, Cecilia
Wikstrom". "Al consiglio nazionale - fa notare - sono presenti diverse
parti datoriali, alcune uscite dal contesto di Confindustria che
vogliono creare con Fiadel un polo sindacale autonomo per dare vita
a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel
festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci sarà, quindi,
un'innovazione totale perché la Fiadel si proietta anche verso firma di
nuovi contratti".
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Siena, 6 feb. (Labitalia) - Si apre oggi, a Chianciano Terme,
il Consiglio nazionale del Fiadel/Csa-Cisal, l'unico sindacato
autonomo rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale
e Funzioni Locali. Slogan dell’edizione 2019 dell’assise,
che vedrà domani la relazione del segretario generale
dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e l'intervento del
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, è
'Lavoriamo per il cambiamento. Più innovazione, più diritti, più lavoro, più
Europa'. "Il Consiglio 2019 - spiega Garofalo - segna l’inizio di un nuovo
corso nei rapporti tra lavoratori e azienda. Grazie anche all’alta
rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata dalle rsu dello
scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende
pubbliche e private mettono a disposizione dei cittadini". "E’ necessario continua - superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi per
fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla
digitalizzazione della Pa, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo
stesso tempo economici, veloci ed efficienti. Sul fronte dell’Igiene
Ambientale, d’altra parte, la nostra federazione, nata cinquant’anni fa a
Napoli, punta alla stipula di un contratto unitario di categoria che veda la
partecipazione allargata del mondo imprenditoriale. Passaggio
fondamentale, questo, per favorire dinamismo aziendale, competitività sul
mercato e maggiori garanzie per i lavoratori". "Sia sul fronte del Csa
Regioni Autonomie Locali - sottolinea . sia su quello della Fiadel, la sfida
più importante è rappresentata dall'imminente rinnovo del contratto". "Il
nostro impegno come Csa Regioni Autonomie Locali - precisa il segretario
- è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani nelle amministrazioni
pubbliche locali, a curare la formazione continua del personale e a
valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni
forma di discriminazione sul posto di lavoro". "Riserviamo particolare
attenzione - aggiunge - alla polizia locale per cui vogliamo una riforma della
legge di settore che garantisca al corpo migliori condizioni di lavoro e diritti
equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa del nostro
dipartimento polizia locale, oggetto di una petizione presentata al
Parlamento europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a
Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della commissione Petizioni Ue, che ha
deciso di approfondire i termini della situazione e lo stato dell’arte della
materia con il governo italiano". "Anche il presidente del Parlamento
europeo, Antonio Tajani, ha espresso - sottolinea - il proprio sostegno alla
causa, su cui verrà personalmente coinvolto e aggiornato dalla presidente
della commissione Petizioni, Cecilia Wikstrom". "Al consiglio nazionale - fa
notare - sono presenti diverse parti datoriali, alcune uscite dal contesto di
Confindustria che vogliono creare con Fiadel un polo sindacale autonomo
per dare vita a qualcosa di nuovo nel mondo della contrattazione. La Fiadel
festeggia anche i suoi 50 anni di storia sindacale. Ci sarà, quindi,
un'innovazione totale perché la Fiadel si proietta anche verso firma di nuovi
contratti".
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Chianciano Terme, 6-9 febbraio 2019 “Lavoriamo per il Cambiamento. Più
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R o m a , 6 f e b b r a i o 2 0 1 9 – Si apre oggi a Chianciano Terme il Consiglio nazionale del
FIADEL/CSA-CISAL, l’unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti Igiene Ambientale e
Funzioni Locali. L’edizione 2019 dell’assise, che sarà animata venerdì 8 dalla relazione del

Convenzioni
Approfondimenti

Segretario Generale dell’organizzazione, Francesco Garofalo, e dall’intervento del Segretario
Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, rappresenta una pietra miliare lungo un percorso di
crescita ben sintetizzato dallo slogan dell’evento: “Lavoriamo per il cambiamento. Più
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innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa”.
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Media
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“Il Consiglio 2019 segna l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda - spiega
Garofalo -. Grazie anche all’alta rappresentatività dell’organizzazione, ulteriormente rafforzata
dalle RSU dello scorso anno, intendiamo essere protagonisti del processo di sviluppo e
rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato, enti locali e aziende pubbliche e private
mettono a disposizione dei cittadini”. “E’ necessario - continua - superare pregiudizi diffusi e
vecchi schemi organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire
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dalla digitalizzazione della PA, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo
economici, veloci ed efficienti”.
Sia sul fronte del CSA Regioni Autonomie Locali, sia su quello della FIADEL, la sfida più
importante è rappresentata dall’imminente rinnovo del contratto. “Il nostro impegno come CSA
Regioni Autonomie Locali - precisa il Segretario - è volto anzitutto a favorire l’ingresso dei giovani
nelle amministrazioni pubbliche locali, a curare la formazione continua del personale e a
valorizzare le specifiche professionalità dei dipendenti, lottando contro ogni forma di
discriminazione sul posto di lavoro”. “Riserviamo particolare attenzione, in tal senso, alla Polizia
Locale - aggiunge -, per cui vogliamo una riforma della legge di settore che garantisca al Corpo
migliori condizioni di lavoro e diritti equiparati a quelli delle altre forze di polizia civile. L’iniziativa
del nostro Dipartimento Polizia Locale, oggetto di una petizione presentata al Parlamento
Europeo nel novembre 2017 e di una recente audizione a Bruxelles, ha raccolto l’attenzione della
Commissione Petizioni UE, che ha deciso di approfondire i termini della situazione e lo stato
dell’arte della materia con il Governo italiano. Anche il Presidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani, ha espresso il proprio sostegno alla causa, su cui verrà personalmente coinvolto e
aggiornato dalla presidente della Commissione Petizioni, Cecilia Wikström”.

“Sul fronte dell’Igiene Ambientale, d’altra parte - conclude Garofalo -, la nostra federazione, nata
cinquant’anni fa a Napoli, punta alla stipula di un contratto unitario di categoria che veda la
partecipazione allargata del mondo imprenditoriale. Passaggio fondamentale, questo, per
favorire dinamismo aziendale, competitività sul mercato e maggiori garanzie per i lavoratori”.
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(Regioni.it 3544 - 06/02/2019) Ogni operatore del centri per l'impiego dovrà
prendere in carico centinaia di potenziali beneficiari del reddito di
cittadinanza. E' questa la previsione che arriva dal Consiglio nazionale
dell''Ordine dei consulenti del lavoro in audizione il 5 febbario alla commissione
Lavoro del Senato sul decreto legge sul reddito di cittadinanza. "Secondo i
dati Istat 2017, infatti, gli individui che in Italia vivono sotto la soglia di
povertà sono circa 5 milioni - ricordano i consulenti - e di questi circa 3
I dati e le stime
milioni e trecento mila sono in età lavorativa. Secondo le previsioni
di Anpal,
dell''articolo 4 del decreto legge, una parte di questi soggetti dovrà essere
Unioncamere,
Consulenti del
convocata (inizialmente il richiedente e poi gli altri componenti) dai centri per
Lavoro, Upb e
l''impiego per la sottoscrizione del Patto per il lavoro e i restanti, invece, dai
Inapp
comuni per il patto per l''inclusione sociale. I requisiti mediante i quali sarà
operata la distinzione sono quelli previsti al comma 5".
"Pur non essendovi dati specifici -spiegano ancora i professionisti- che possano individuare il
possesso di detti requisiti, è ipotizzabile che il 75% dei beneficiari, dunque circa 2 milioni e
cinquecentomila, debba recarsi per la sottoscrizione del patto per il lavoro al centro per l''impiego
e la restante parte, invece, presso i Comuni per il patto per l''inclusione sociale. In considerazione
dell''attuale numero degli addetti dei centri per l''impiego, ogni operatore - rimarcano i consulenti
del lavoro - dovrebbe pertanto prendere immediatamente in carico circa 506 potenziali beneficiari
del reddito di cittadinanza. Ciò in quanto soltanto gli operatori specializzati(n. 4.981 solo cat. C
e12 D) e non tutti i dipendenti dei centri per l''impiego dispongono delle richieste professionalità".
Per Unioncamere, anch'essa in audizione sul reddito di cittadinanza in commissione Lavoro al
Senato, "Il successo delle politiche messe in campo dal Governo in materia di lavoro dipende in
larga misura dalla cooperazione e sinergia tra le varie componenti del sistema istituzionale e
amministrativo chiamato a gestire l'attuazione del provvedimento (Amministrazioni centrali, Regioni,
Anpal e Centri per l'impiego)". "A questo riguardo- ha spiegato il vicepresidente dell'Unione, Andrea
Prete - le Camere di commercio hanno ricevuto precisi compiti dalla recente riforma in tema di
orientamento, supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro e di certificazione delle
competenze". Una impresa su tre fatica a trovare un dipendente da assumere, ha ricordato Prete.
"Un nodo cruciale e' il collegamento fra le politiche sociali contro la povertà e quelle destinate a
favorire l'occupazione". Le Camere di commercio possono aiutare a risolvere questo problema, ha
aggiunto, "mettendo a disposizione informazioni dettagliate sulla domanda di lavoro delle imprese
attraverso il sistema informativo Excelsior che realizziamo con Anpal, e dati di dettaglio sulle
singole aziende, in modo da facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro".
Dalla documentazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio depositata in commissione Lavoro al
Senato in merito al decreto Reddito di cittadinanza e quota 100 (il cosiddetto decretone) emerge
che il principale disincentivo a comportamenti opportunistici nella fruizione del reddito di
cittadinanza "è costituito dall'obbligo di accettare offerte di lavoro congrue. La credibilità di
questo meccanismo non appare scontata e dipenderà dall'effettiva dimensione della
disoccupazione frizionale, dall'efficacia dei centri per l'impiego nel mettere in contatto domanda e
offerta di lavoro, dalla convenienza delle imprese a rivolgersi ai beneficiari del reddito di
cittadinanza per colmare le proprie vacancies".
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"Per come e' congegnato il Reddito di cittadinanza è connotato dalla debolezza degli incentivi a
partecipare spontaneamente all'attivita' lavorativa", ha spiegato Pisauro sottolineando che "al
momento della richiesta del beneficio l'intero reddito da lavoro guadagnato entra nel reddito del
nucleo familiare da integrare con il Reddito di cittadinanza, il che corrisponde all'applicazione di
un'imposta implicita del 100 per cento se il reddito da lavoro e' pari o inferiore alla soglia". Secondo
l'Upb, "i soggetti che lavorano e che percepiscono salari bassi avranno pertanto una disponibilita'
economica uguale a quelli che non lavorano. Inoltre questo disincentivo - ha osservato Pisauro e' aggravato dal fatto che la misura del reddito di cittadinanza potrebbe spiazzare segmenti del
mercato del lavoro, soprattutto al Sud, caratterizzati da retribuzioni particolarmente modeste
eventualmente dovute a rapporti part-time o di collaborazione, per i quali l'attivita' lavorativa non
risulterebbe economicamente conveniente".
"Sulla base di un'indagine Istat abbiamo individuato in circa un milione e settecento mila i potenziali
destinatari di politiche attive, che possono quindi essere avviati e accompagnati subito al lavoro",
ha detto il presidente dell'Anpal Maurizio Del Conte in audizione al Senato, sottolineando come
questa sia quindi la "platea dei potenziali utenti dei centri per l'impiego, pari al 30% del totale". Del
Conte spiega come questo dato sia "fondamentale" considerando anche le "criticità e sofferenze
nella rete dei
centri per l'impiego". Non solo: avere "circa 6mila operatori con contratto precario per l'operatività
costituisce un problema", che si aggiunge a quello dei precari che lavorano già in "Anpal servizi", ha
aggiunto il presidente uscente di Anpal Maurizio Del Conte in audizione in Senato sul Decretone
parlando dei "navigator" e sottolineando come sia necessario, tra l'altro, un'intesa con le Regioni
dal momento che "questi operatori vanno in sovrapposizione a quelli dei centri per l'impiego anche
fisicamente".
Il 25% circa dei beneficiari del reddito di cittadinanza verrà preso in carico direttamente dai centri
per l'impiego. E' quanto emerge dai dati forniti dal presidente dell'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (Inapp), Stefano Sacchi, nel corso dell'audizione in commissione Lavoro del
Senato. Secondo le stime Inapp, il 25% della platea e' esente da ogni obbligo e il 50% passerà per
il percorso dei servizi sociali.
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La Cisal Comunicazione Abruzzo ha chiesto alla Direzione
provinciale del Lavoro “un intervento ispettivo urgente” e la
convocazione di un incontro per scongiurare la perdita del
posto di lavoro dei 28 lavoratori interinali occupati
ininterrottamente da 2 anni nel Call Center Customer 2
Care dell’Aquila, “recentemente acquisito da una società di
Battipaglia, Contact Centre Sud”.
Lo fa sapere con una nota Venanzio Cretarola, Segretario regionale del
sindacato e presidente dell’associazione Lavoriamo per L’Aquila. “Anche in
questo caso occorre evitare ogni rischio di spostamento dell’attività presso altre
province – si legge nel comunicato -. Negli ultimi giorni abbiamo già avuto una
intensa interlocuzione con il Ministero del Lavoro, anche al fine di affermare in
tutte le aziende del settore il principio della corretta applicazione della norme
di garanzia per i call center approvate dal 2016”. Cretarola sottolinea che
“come dimostrato con la vertenza del Contact Center Inps, la Clausola sociale
che anche nelle commesse private garantisce l’occupazione nei casi di cambio
di gestore della commessa, va applicata anche agli interinali nei casi in cui i
volumi di attività restano gli stessi”. “Ogni ulteriore ritardo nell’intervento su
questo caso rischia di pregiudicare irreparabilmente i diritti dei lavoratori di
Customer 2 Care e soprattutto costituirebbe un pericoloso precedente per tutto
il settore aquilano – ha spiegato ancora -. Consideriamo inspiegabile e
inaccettabile il tentativo delle altre organizzazioni sindacali di negare
l’evidenza giungendo a sostenere, in questo caso, che non sia avvenuto a partire
dal 1 gennaio 2019 un cambio di gestore della stessa commessa di lavoro, che
costituisce il presupposto per opporsi alla perdita di questi ulteriori 28 posti di
lavoro – ha concluso il sindacalista
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