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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Economia Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo a nuovo modello di fare sindacato

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 11 Febbraio 2019

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Sanremo 2019

VIDEO

Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo a
nuovo modello di fare sindacato
Lavoriamo per il cambiamento, ora aprire stagione
contrattuale

Roma, 11 feb. (askanews) – Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa: è
su questi temi che Fiadel-Csa, l’unico sindacato autonomo rappresentativo dei
comparti igiene ambientale e funzioni locali aderente alla Cisal, che si è
focalizzata l’attenzione dell’ultimo consiglio nazionale dell’organizzazione che
si è svolto a Chianciano con lo slogan “Lavoriamo per il cambiamento”.

Un appuntamento che ha segnato l’inizio di un nuovo corso nei rapporti tra
lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato
Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. “Miriamo a un vero
cambiamento dell’organizzazione – dice – a un nuovo modello di fare
sindacato” per essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento
delle strutture e dei servizi che Stato.

Garofalo spiega che l’obiettivo è quello di “aprire un ragionamento sulle
problematiche” dei lavoratori delle categorie rappresentate. L’idea della
Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi
per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla
digitalizzazione della pubblica amministrazione, garantiscano agli utenti servizi
moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti.

VIDEO

Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo
a nuovo modello di fare
sindacato

Sanremo, dopo l’ira di Ultimo
Baglioni apre al solo televoto

Iran, a 40 anni da Rivoluzione
islamica il nemico restano gli
Usa

html5: Video file not found
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Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto dell’igiene
ambientale la sfida è rinnovare i contratti. “Speriamo di affrontare presto una
una nuova stagione contrattuale”, sottolinea Garofalo con l’obiettivo di
favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali, curare e
valorizzare la formazione continua del personale e le specifiche professionalità
dei dipendenti. “C’è bisogno di riqualificare le professionalità di ogni
comparto”, aggiunge.

Un’attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale incrocerà
le braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto, e soprattutto
all’Europa: “Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba esserci una persona
che venga dall’Italia. Vogliamo un’Europa che entri nel vivo delle mancanze dei
vari Paesi membri”.

CONDIVIDI SU:

VIDEO CORRELATI:
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Garofalo (Fiadel-Csa):
puntiamo a nuovo modello di
fare sindacato
Lavoriamo per il cambiamento, ora aprire stagione contrattuale

11.02.2019 - 17:00

Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più

Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo

rappresentativo dei comparti igiene ambientale e funzioni locali aderente

alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale

dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan

"Lavoriamo per il cambiamento".

Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso nei rapporti

tra lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato

Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un

vero cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di
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personale di Salvini"
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fare sindacato" per essere protagonisti del processo di sviluppo e

rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato.

Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un ragionamento sulle

problematiche" dei lavoratori delle categorie rappresentate. L'idea della

Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi di usi e vecchi schemi

organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed e caci che, a

partire dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione,

garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo

economici, veloci ed e cienti.

Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto dell'igiene

ambientale la s da è rinnovare i contratti. "Speriamo di a rontare presto

una una nuova stagione contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo

di favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali,

curare e valorizzare la formazione continua del personale e le speci che

professionalità dei dipendenti. "C'è bisogno di riquali care le

professionalità di ogni comparto", aggiunge.

Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale

incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto,

e soprattutto all'Europa: "Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba

esserci una persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri

nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".

Dentisti Croazia sconti
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Zagabria turismodentalecroazia.it
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Garofalo (Fiadel-Csa):
puntiamo a nuovo modello di
fare sindacato
Lavoriamo per il cambiamento, ora aprire stagione contrattuale

11.02.2019 - 17:00

Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più

Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo

rappresentativo dei comparti igiene ambientale e funzioni locali aderente

alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale

dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan

"Lavoriamo per il cambiamento".

Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso nei rapporti

tra lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato

Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un

vero cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di

fare sindacato" per essere protagonisti del processo di sviluppo e

rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato.

Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un ragionamento sulle

Regionali Abruzzo, Zaia: "Vittoria
personale di Salvini"

Olimpiadi 2026, Zaia: "Il
coordinamento è totale,
dossier innovativo"

TV

 

00:00 / 00:00

X

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the
format is not supported.

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

    CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-02-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 11



problematiche" dei lavoratori delle categorie rappresentate. L'idea della

Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi di usi e vecchi schemi

organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed e caci che, a

partire dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione,

garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo

economici, veloci ed e cienti.

Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto dell'igiene

ambientale la s da è rinnovare i contratti. "Speriamo di a rontare presto

una una nuova stagione contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo

di favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali,

curare e valorizzare la formazione continua del personale e le speci che

professionalità dei dipendenti. "C'è bisogno di riquali care le

professionalità di ogni comparto", aggiunge.

Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale

incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto,

e soprattutto all'Europa: "Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba

esserci una persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri

nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
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Garofalo (Fiadel-Csa):
puntiamo a nuovo modello di
fare sindacato
Lavoriamo per il cambiamento, ora aprire stagione contrattuale

11.02.2019 - 17:00

Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più

Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo

rappresentativo dei comparti igiene ambientale e funzioni locali aderente

alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale

dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan

"Lavoriamo per il cambiamento".

Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso nei rapporti

tra lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato

Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un

vero cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di

fare sindacato" per essere protagonisti del processo di sviluppo e

rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato.

Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un ragionamento sulle

problematiche" dei lavoratori delle categorie rappresentate. L'idea della

Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi di usi e vecchi schemi
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Regionali Abruzzo, Zaia:
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organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed e caci che, a

partire dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione,

garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo

economici, veloci ed e cienti.

Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto dell'igiene

ambientale la s da è rinnovare i contratti. "Speriamo di a rontare presto

una una nuova stagione contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo

di favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali,

curare e valorizzare la formazione continua del personale e le speci che

professionalità dei dipendenti. "C'è bisogno di riquali care le

professionalità di ogni comparto", aggiunge.

Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale

incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto,

e soprattutto all'Europa: "Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba

esserci una persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri

nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
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Garofalo (Fiadel-Csa):
puntiamo a nuovo modello di
fare sindacato
Lavoriamo per il cambiamento, ora aprire stagione contrattuale

11.02.2019 - 17:00

Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più

Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo

rappresentativo dei comparti igiene ambientale e funzioni locali aderente

alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale

dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan

"Lavoriamo per il cambiamento".

Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso nei rapporti

tra lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato

Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un

vero cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di

fare sindacato" per essere protagonisti del processo di sviluppo e

rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato.

Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un ragionamento sulle

problematiche" dei lavoratori delle categorie rappresentate. L'idea della
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Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi di usi e vecchi schemi

organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed e caci che, a

partire dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione,

garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo

economici, veloci ed e cienti.

Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto dell'igiene

ambientale la s da è rinnovare i contratti. "Speriamo di a rontare presto

una una nuova stagione contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo

di favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali,

curare e valorizzare la formazione continua del personale e le speci che

professionalità dei dipendenti. "C'è bisogno di riquali care le

professionalità di ogni comparto", aggiunge.

Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale

incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto,

e soprattutto all'Europa: "Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba

esserci una persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri

nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
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Garofalo (Fiadel-Csa):
puntiamo a nuovo modello di
fare sindacato
Lavoriamo per il cambiamento, ora aprire stagione contrattuale

11.02.2019 - 17:00

Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più

Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo

rappresentativo dei comparti igiene ambientale e funzioni locali aderente

alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale

dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan

"Lavoriamo per il cambiamento".

Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso nei rapporti

tra lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato

Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un

vero cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di

fare sindacato" per essere protagonisti del processo di sviluppo e
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rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato.

Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un ragionamento sulle

problematiche" dei lavoratori delle categorie rappresentate. L'idea della

Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi di usi e vecchi schemi

organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed e caci che, a

partire dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione,

garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso tempo

economici, veloci ed e cienti.

Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto dell'igiene

ambientale la s da è rinnovare i contratti. "Speriamo di a rontare presto

una una nuova stagione contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo

di favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali,

curare e valorizzare la formazione continua del personale e le speci che

professionalità dei dipendenti. "C'è bisogno di riquali care le

professionalità di ogni comparto", aggiunge.

Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale

incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto,

e soprattutto all'Europa: "Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba

esserci una persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri

nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
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Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo a
nuovo modello di fare sindacato
11 FEB 2019

Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più

lavoro, più Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico

sindacato autonomo rappresentativo dei comparti igiene

ambientale e funzioni locali aderente alla Cisal, che si è

focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale

dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo

slogan "Lavoriamo per il cambiamento".

Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso

nei rapporti tra lavoratori e azienda, come spiega il
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segretario generale del sindacato Francesco Garofalo in

una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un vero

cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo

modello di fare sindacato" per essere protagonisti del

processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei

servizi che Stato.

Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un

ragionamento sulle problematiche" dei lavoratori delle

categorie rappresentate. L'idea della Fiadel-Csa è quella di

superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi

per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci

che, a partire dalla digitalizzazione della pubblica

amministrazione, garantiscano agli utenti servizi moderni,

ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti.

Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto

dell'igiene ambientale la sfida è rinnovare i contratti.

"Speriamo di affrontare presto una una nuova stagione

contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo di favorire

l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche

locali, curare e valorizzare la formazione continua del

personale e le specifiche professionalità dei dipendenti.

"C'è bisogno di riqualificare le professionalità di ogni

comparto", aggiunge.

Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui

personale incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero

generale del comparto, e soprattutto all'Europa:

"Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba esserci una

persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri

nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI ECONOMIA
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Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo a nuovo
modello di fare sindacato

di Askanews

Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa: è su questi

temi che Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti igiene

ambientale e funzioni locali aderente alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo

consiglio nazionale dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan

"Lavoriamo per il cambiamento".Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso

nei rapporti tra lavoratori e azienda, come spiega il segretario generale del sindacato

Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un vero cambiamento

dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di fare sindacato" per essere protagonisti del

processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei servizi che Stato.Garofalo spiega

che l'obiettivo è quello di "aprire un ragionamento sulle problematiche" dei lavoratori delle

categorie rappresentate. L'idea della Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi diffusi e

vecchi schemi organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a

partire dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione, garantiscano agli utenti servizi

moderni, ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti.Sia per quanto riguarda le

funzioni locali che il comparto dell'igiene ambientale la sfida è rinnovare i contratti.

"Speriamo di affrontare presto una una nuova stagione contrattuale", sottolinea Garofalo

con l'obiettivo di favorire l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche locali, curare

e valorizzare la formazione continua del personale e le specifiche professionalità dei

dipendenti. "C'è bisogno di riqualificare le professionalità di ogni comparto",

aggiunge.Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale incrocerà le

braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto, e soprattutto all'Europa:

"Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba esserci una persona che venga dall'Italia.

Vogliamo un'Europa che entri nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
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Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo a nuovo
modello di fare sindacato
Lunedì, 11 febbraio 2019 - 17:11:31
 

Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più lavoro, più Europa: è su questi temi che

Fiadel-Csa, l'unico sindacato autonomo rappresentativo dei comparti igiene ambientale e funzioni

locali aderente alla Cisal, che si è focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale

dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo slogan "Lavoriamo per il cambiamento".Un

appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso nei rapporti tra lavoratori e azienda, come

spiega il segretario generale del sindacato Francesco Garofalo in una videointervista ad Askanews.

"Miriamo a un vero cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo modello di fare sindacato" per

essere protagonisti del processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei servizi che

Stato.Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un ragionamento sulle problematiche" dei

lavoratori delle categorie rappresentate. L'idea della Fiadel-Csa è quella di superare pregiudizi diffusi e

vecchi schemi organizzativi per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci che, a partire dalla

digitalizzazione della pubblica amministrazione, garantiscano agli utenti servizi moderni, ma allo stesso

tempo economici, veloci ed efficienti.Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto

dell'igiene ambientale la sfida è rinnovare i contratti. "Speriamo di affrontare presto una una nuova

stagione contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo di favorire l ingresso dei giovani nelle

amministrazioni pubbliche locali, curare e valorizzare la formazione continua del personale e le

specifiche professionalità dei dipendenti. "C'è bisogno di riqualificare le professionalità di ogni

comparto", aggiunge.Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui personale incrocerà le

braccia il 10 maggio per lo sciopero generale del comparto, e soprattutto all'Europa: "Riteniamo che ai

vertici delle istituzioni debba esserci una persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri

nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".
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Garofalo (Fiadel-Csa): puntiamo a
nuovo modello di fare sindacato
11 FEB 2019

Roma, 11 feb. (askanews) - Più innovazione, più diritti, più

lavoro, più Europa: è su questi temi che Fiadel-Csa, l'unico

sindacato autonomo rappresentativo dei comparti igiene

ambientale e funzioni locali aderente alla Cisal, che si è

focalizzata l'attenzione dell'ultimo consiglio nazionale

dell'organizzazione che si è svolto a Chianciano con lo

slogan "Lavoriamo per il cambiamento".

Un appuntamento che ha segnato l'inizio di un nuovo corso

nei rapporti tra lavoratori e azienda, come spiega il
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segretario generale del sindacato Francesco Garofalo in

una videointervista ad Askanews. "Miriamo a un vero

cambiamento dell'organizzazione - dice - a un nuovo

modello di fare sindacato" per essere protagonisti del

processo di sviluppo e rinnovamento delle strutture e dei

servizi che Stato.

Garofalo spiega che l'obiettivo è quello di "aprire un

ragionamento sulle problematiche" dei lavoratori delle

categorie rappresentate. L'idea della Fiadel-Csa è quella di

superare pregiudizi diffusi e vecchi schemi organizzativi

per fornire ai lavoratori strumenti innovativi ed efficaci

che, a partire dalla digitalizzazione della pubblica

amministrazione, garantiscano agli utenti servizi moderni,

ma allo stesso tempo economici, veloci ed efficienti.

Sia per quanto riguarda le funzioni locali che il comparto

dell'igiene ambientale la sfida è rinnovare i contratti.

"Speriamo di affrontare presto una una nuova stagione

contrattuale", sottolinea Garofalo con l'obiettivo di favorire

l ingresso dei giovani nelle amministrazioni pubbliche

locali, curare e valorizzare la formazione continua del

personale e le specifiche professionalità dei dipendenti.

"C'è bisogno di riqualificare le professionalità di ogni

comparto", aggiunge.

Un'attenzione particolare è rivolta alla polizia locale, il cui

personale incrocerà le braccia il 10 maggio per lo sciopero

generale del comparto, e soprattutto all'Europa:

"Riteniamo che ai vertici delle istituzioni debba esserci una

persona che venga dall'Italia. Vogliamo un'Europa che entri

nel vivo delle mancanze dei vari Paesi membri".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI ECONOMIA
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EDIZIONE

COMUNI: SASSARI PORTO TORRES SORSO OZIERI SENNORI

Sei in:

11 febbraio 2019

SASSARI. Nella sede Federagenti Cisal di Sassari si è discusso nei giorni

scorsi del profilo dell’inquadramento professionale dell’agente di commercio alla

luce della recentissima sentenza 26/2019. Infatti, con questa sentenza la corte di

appello di Torino ha stabilito che i cosiddetti “'riders” vadano classificati nel “terzo

genere”, profilo intermedio tra lavoro subordinato e lavoro autonomo coordinato

e continuativo.

«La questione risulta oggi ancora più urgente poiché, con l'introduzione di

modelli sempre più spesso flessibili e talvolta fantasiosi, - ha detto in video

conferenza il segretario nazionale Federagenti Luca Gaburro alla folta platea di

agenti - vengono messe a rischio le tutele previste per i lavoratori». 

«In particolare, - ha aggiunto Gaburro - per quanto concerne la categoria da noi

rappresentata, Federagenti chiede alle Istituzioni l’apertura di un tavolo di

confronto con le associazioni per definire finalmente ed univocamente a livello

normativo, fiscale e previdenziale la figura dell'agente di commercio che opera in

forma individuale».

Infatti, tale profilo viene definito talvolta come autonomo, altre come

parasubordinato, altre ancora come imprenditore individuale. Ciò non costituisce

una problematica di poco conto poiché occorre considerare il fatto che gli agenti

e rappresentanti di commercio in Italia sono

circa 230mila e intermediano il 70 per cento del Pil italiano mentre nella nostra

isola arrivano a 60mila unità. Federagenti ritiene, infine, che l’agente andrebbe

considerato come una impresa, in un rapporto alla pari con la ditta preponente

SASSARI > CRONACA > IL FUTURO DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

DOPO LA SENTENZA DI TORINO 

Il futuro degli agenti di commercio
Confronto aperto sulla classificazione, incontro alla Federagenti 
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

21:15 - 23:30
Io sono Mia

21:20 - 23:30
Il Collegio - Stagione 3 -
Ep. 1

21:20 - 23:50
Bridget Jones's Baby

20:30 - 21:25
C.S.I. - Stagione 5 - Ep. 2

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

Storiebrevi Premi letterari

A piccoli passi nel buio

Giulia Antonelli

NARRATIVA

11 febbraio 2019

per la quale si trova a operare. (g.f.)
CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Terreni Giussano MB 2452 mq,

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Stampare un libro risparmiando:
ecco come fare
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SERVIZI CONSULENZA SINDACALE  – FISCALE  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO

SPECIALI TFA sostegno  24 CFU requisiti e tempi  Concorso DSGA  Mobilità 2019  Nuova maturità

Tweet

Paci co (ANIEF): no regionalizzazione, no blocchi
quinquennali. Siamo rappresentativi, ecco i nostri piani
[INTERVISTA]
di Anselmo Penna

Intervista a tutto tondo al presidente
Paci co di Anief, associazione
professionale e sindacale divenuta
rappresentativa del personale del
comparto dell’istruzione e Ricerca. Molti i
temi: contratto, mobilità, gae, precariato,
relazioni sindacali, reclutamento,
regionalizzazione, scioperi, politica.

Presidente, Anief sopra il 6%, un
grande successo, siete diventati

rappresentativi, parola dell’ARAN anche se il dato è provvisorio e si aspetta
l’atto di indirizzo del ministro Bongiorno e la  rma del CCNQ.

Sono passati dieci anni in cui abbiamo vinto parecchi ricorsi e manifestato tante volte
in piazza, abbiamo portato avanti le nostre idee nelle aule parlamentari e giudiziarie,
italiane ed europee. Ci siamo aperti al territorio senza tralasciare i social, abbiamo
offerto servizi assicurativi, di formazione, di consulenza  scale e di patronato, ma
soprattutto abbiamo dimostrato una capacità di analisi che si è presto trasformata in
opinion leader della stampa tutta – cosa che il sindacato tradizionale aveva perso, e
abbiamo lottato con coerenza, spesso sacri cando scelte politicamente a medio
termine più fruttuose.

Alla  ne abbiamo raddoppiato i voti, triplicato gli iscritti e superato dopo trent’anni
una soglia che aveva impedito la riapertura di un serio dibattito nei tavoli contrattuali
– da molti anni considerato assente. Basta vedere i numeri complessivi presi dagli
altri sindacati confederali nel 1999 e nel 2019 e ci rende conto che sono diminuiti di
cinque punti in termini globali di consenso.

Martedì, 12 Febbraio 2019     NEWSLETTER  PUBBLICI PROCLAMI  PUBBLICIZZATI  NOTIFICHE  CONTATTACI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  DIDATTICA  SEGRETERIA  E-BOOK  ORIENTAMENTO E ALTERNANZA
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E ora raggiunto il traguardo, cosa farà Anief?

Più che traguardo, diciamo, che abbiamo superato una prima tappa. Nell’ultimo anno
siamo cresciuti di altre 6 mila deleghe, siamo il sesto sindacato della scuola,
l’undicesimo per numero di iscritti in tutto il pubblico impiego. È ancora poco per
essere realmente decisivi e incisivi, ma è anche un punto di partenza.

Vogliamo arrivare a quote sei zeri ed essere ascoltati seriamente nei tavoli nazionali
di comparto e confederali, dai vertici europei perché vogliamo una scuola sempre più
giusta e ancorata agli standard europei. Inizieremo a farci sentire per il rinnovo del
CCNL appena scaduto e siamo pronti a ricorrere nei tribunali se gli altri sindacati
confederali ci impediranno – come hanno fatto con Gilda e Snals – di partecipare alle
contrattazioni integrative a livello nazionale, regionale e d’istituto, se non  rmatari
del vecchio contratto. Subito riandremo nel territorio con assemblee a tappeto in ogni
comune così da ascoltare le esigenze del personale delle scuole autonome e ricordare i
diritti di ciascuno.

Estenderemo, grazie ai nuovi 4 mila TAS, l’operazione verità già partita con le nostre
mille RSU rimaste in carica su organici, contratti a termine, posti in deroga di
sostegno e su potenziamento, bornout e formazione a tutte le scuole italiane e al
Miur, e ci opporremo con forza alla regionalizzazione della scuola  glia di una cultura
che non ci appartiene e che molto spesso in provincia autonoma di Trento non ha
dato luogo a sperimentazioni fortunate.

Quali sono i rapporti con le altre sigle sindacali?

Un articolo dell’attuale CCNL vieta ai sindacati rappresentativi la contrattazione
integrativa se non  rmatari del contratto. Questa norma è palesemente
incostituzionale come la Consulta ha rimarcato nel settore privato proprio su ricorso
promosso dall’ex segretario della FIOM, oggi l’attuale segretario di tutta la
confederazione CGIL. Speriamo che con coerenza nell’accordo quadro chieda anche
lui chiarezza sulle regole comuni vigenti nel pubblico impiego e nel lavoro privato.
Coi legali degli altri sindacati confederali abbiamo portato avanti spesso le battaglie
in tribunale sul precariato anche se poi in piazza e in Parlamento ci ritroviamo ancora
spesso soli. Siamo felici, comunque, che anche loro si siano schierati senza dubbi
contro l’attuale progetto di regionalizzazione.

Con gli altri sindacati autonomi, invece, continuiamo a condividere molti dei motivi
della protesta, basti pensare all’ultima adesione di Anief agli scioperi nazionali del 27
febbraio di Unicobas o dell’8 marzo di Cobas, Usi e altri. Con lo Snals ci stiamo
confrontando per capire le reciproche posizioni ai tavoli contrattuali e speriamo che
anche la Gilda voglia approfondirne i contenuti, visto la loro netta opposizione al
testo dell’attuale contratto collettivo vigente.

Un sindacato, però, non vive della lotta con gli altri ma nell’aspirazione a coinvolgere
e tutelare più persone magari che la pensano diversamente ma che su alcuni punti si
ritrovano concordi, ferma restando la sua autonomia. Dopo due stagioni contrattuali
in Confedir, oggi Anief ha contribuito ha rafforzare la conversazione nazionale Cisal,
collabora strettamente con Udir – che fra qualche anno diventerà rappresentativa dei
dirigenti scolastici – e la conversazione europea Cesi. Il prossimo 5 marzo abbiamo
organizzato proprio un convegno al CESE sotto la presidenza rumena della
Commissione e con il Vice-presidnete del Parlamento europeo sul precariato. Diciamo
che siamo molti attivi in relazioni sindacali ma non dimentichiamo che il nostro  ne
rimane quello della difesa della scuola pubblica quale elemento costitutivo e
identitario di un Paese fondatore della UE.
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12 Feb 2019 - 7:35 - Anselmo Penna

Sul blocco quinquennale e sul rinvio dell’aggiornamento delle Gae, aveva
fatto una dura battaglia politica in Parlamento durante le audizioni

Si, e fortunatamente grazie all’intervento del Quirinale la norma non è passata. Ma
c’è un pezzo di maggioranza, a trazione leghista di cui il ministro Bussetti sembra il
garante, che ha un’idea della scuola che non ci piace perché palesemente
incostituzionale e che cerca attraverso scelte nobili come la continuità didattica o
l’assunzione degli idonei dei concorsi, di camuffare il vero disegno tendente a
regionalizzare le scuole, a costruire barricate e frontiere non consoni alla nostra
tradizione culturale, istituzionale e oggi antistoriche per la globalizzazione in atto. E
qui non si tratta di Contratto di Governo perché quando si sottoscrive qualcosa di
sbagliato e te ne accorgi, cambi parere.

Speriamo che il primo partito di Governo, il M5S se ne accorga in tempo e che
insieme alla Lega pensino più alla tutela della nazione italiana che padana, ancorché
meridionalizzata. Noi come Anief siamo stati sempre contro il blocco della mobilità
perché il diritto alla famiglia, senza evidenti ragioni, va accompagnato al diritto al
lavoro. Siamo riusciti a sbloccare i precari inseriti nelle Gae, per due volte le abbiamo
riaperte e abbiamo fatto immettere in ruolo migliaia di supplenti. Abbiamo anche
ridotto il blocco quinquennale su posti curricolare e continuiamo a lottare in
tribunale per quello su posti di sostegno. Continuiamo, appunto, con determinazione.

Mobilità, Gae, regionalizzazione tutti temi caldi e nuovamente al centro di
scioperi e manifestazioni nazionali. Quota 100 potrebbe risolvere
qualcosa?

Certamente la pensione anticipata produrrà un aumento del turn over la cui domanda
potrà essere soddisfatta soltanto se si procederà ad assumere tutti i precari abilitati o
senza abilitazione ma con 36 mesi su questi posti, e se si coglie l’occasione per
assumere anche i docenti idonei degli ultimi concorsi, del FIT e far rientrare tutti i
docenti immobilizzati per colpa di un algoritmo impazzito. Ma bisogna riaprire le
Gae, estendere il doppio canale di reclutamento alle graduatorie d’istituto e ripensare
l’intera struttura dello stipendio del personale docente, educativo ed ata e la sua
buonuscita perché non tutti i lavori sono usuranti come quello che si svolge a scuola e
non si può essere penalizzati in un sistema contributivo dove gli stipendi sono stati
sganciati dell’in azione e la pensione sarà sempre più vicina all’assegno sociale. Ci
vuole un salario minimo di cittadinanza nel rispetto dei dettami della Costituzione e
un rateo – pensione dignitoso per chi ha lavorato almeno 35 anni nella scuola.

Anief è pronta ad abbandonare la strada dei ricorsi, allora?

Se l’amministrazione e il Governo rispetteranno la legge, in primis, europea e quindi
costituzionale, si. Ma gli ultimi atti del Miur lasciano presagire il contrario. Abbiamo
attivato ricorsi contro il bando per il concorso dsga, infanzia e primaria e ex tfa
sostegno. Siamo sempre pronti a dialogare, a suggerire analisi e soluzioni ma se le
idee possono cambiare, mai tradiremo la fede in una scuola più giusta, equa e
solidale, una scuola sicura né bella né giusta. Se le parole non saranno ascoltate dalla
politica, ci rivolgeremo alla magistratura come la nostra Costituzione ci dà facoltà e
lotteremo  no alla  ne per dimostrare la bontà delle nostre scelte a meno che
qualcuno ci dimostri che ne esistono di migliori.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.itdel network di orizzontescuola.it
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