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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”.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

“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

2 / 3

    NOTIZIEOGGI.COM
Data

Pagina

Foglio

13-02-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 3



Articolo precedente

Manovra: Cgil-Cisl-Uil, pessima e recessiva, pronti a mobilitazione

Prossimo articolo

Food&Wine, premiate 10 startup

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”.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }
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Anief, il nuovo modo di fare sindacato lo ha
portato ai tavoli nazionali: è da lì che
ripartirà per il rinnovo del contratto
collettivo

Quella della rappresentatività sindacale è solo “una prima tappa: 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”. A dirlo
è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, nel corso di un’intervista rilasciata oggi ad
Orizzonte Scuola, pochi giorni dopo che l’Aran l’ha annoverata come rappresentativa d e l
personale del comparto dell'istruzione e Ricerca. Il sindacalista autonomo ha affrontato molti
temi: contratto, mobilità, GaE, precariato, relazioni sindacali, reclutamento, regionalizzazione,
scioperi, politica, soffermandosi a lungo sul rapporto con le altre sigle sindacali.

 

Quando si parla dell’azione travolgente dell’Anief i numeri valgono più di tanti commenti: con un incremento
di 25 mila deleghe e 28 mila voti rispetto alle precedenti elezioni nel comparto Scuola, ha raddoppiato il
livello di rappresentatività registrato tre anni prima, meritandosi di sedere al tavolo con il Miur, assieme ai
sindacati maggiori nazionali, dopo avere superato il 6% dei consensi. “Nell'ultimo anno – ricorda Pacifico -
siamo cresciuti di altre 6 mila deleghe, siamo il sesto sindacato della scuola, l'undicesimo per numero
di iscritti in tutto il pubblico impiego”.

Il sindacalista autonomo è conscio che la strada da percorrere è lunga: quello realizzato, dice, “è ancora
poco per essere realmente decisivi e incisivi, ma è anche un punto di partenza”. Il sindacato, che dieci
giorni fa ha celebrato il suo decennale ad Aosta alla presenza dell’intero direttivo nazionale, avvierà la sua
azione ai tavoli nazionali rivendicando a gran voce “il rinnovo del CCNL appena scaduto”,  che ha
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lasciato gli stipendi di oltre un milione di lavoratori della scuola tra i 5 e i 10 punti sotto il costo della vita.
Inoltre, “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 firmatari del vecchio contratto”.

“Sono passati dieci anni – dice ancora - 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 fiscale 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 sacrificando scelte politicamente a medio termine più fruttuose. Alla
fine 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”.

Il leader del sindacato autonomo anticipa anche le altre linee d’azione sindacale: “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, burnout e formazione a tutte le scuole italiane e al Miur”.

Pacifico ricorda poi che “con i 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”. Anief si posiziona più vicina, però, agli “altri sindacati autonomi”, con i quali
“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”.

Anief è molto attiva anche a livello di Confederazioni, nazionali e non: “Dopo due stagioni contrattuali in
Confedir, oggi Anief ha contribuito ha rafforzare la Confederazione nazionale Cisal, collabora strettamente
con Udir - che fra qualche anno diventerà rappresentativa dei dirigenti scolastici - e la Confederazione
europea Cesi. Il prossimo 5 marzo abbiamo organizzato proprio un convegno al CESE sotto la presidenza
rumena della Commissione e con il Vice-presidente del Parlamento europeo sul precariato. Diciamo –
sottolinea Pacifico - che siamo molti attivi in relazioni sindacali ma non dimentichiamo che il nostro
fine rimane quello della difesa della scuola pubblica quale elemento costitutivo e identitario di un Paese
fondatore della UE”.

Sulla regionalizzazione, Pacifico dice che “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”.

Il sindacalista autonomo ricorda, inoltre, che l’Anief è sempre stata “contro il blocco della mobilità”, che
ora il Ministro dell’Istruzione vorrebbe portare a 5 anni, 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”.

Leggi l’intervista completa di Orizzonte Scuola al professor Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief.
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Link suggeriti: Conf. PMI Italia Ministero del lavoro

Sottoscritto il protocollo d’intesa tra la
Confederazione PMI ITALIA e l’ENTE
NAZIONALE PER IL MICROCREDITO: uniti per
sostenere le piccole imprese e favorire
l’inclusione sociale

Roma – Promuovere l’educazione finanziaria, la cultura d’impresa e l’inclusione sociale e finanziaria dei
soggetti più vulnerabili della società. E’ questo uno degli elementi cardine del protocollo d’ intesa
sottoscritto a Roma, tra la Confederazione PMI ITALIA, presieduta dal dottor Tommaso Cerciello, e l’ENM,
Ente Nazionale per il Microcredito, presieduto dal dottor Mario Baccini. La firma del documento si è avuta
lo scorso 15 gennaio a Roma, presso la sede dell’ENM.

l protocollo d’intesa svilupperà una serie di azioni concrete a sostegno delle neo imprese, in particolare
quelle costituite da giovani imprenditori con età compresa tra i 18 e i 29 anni, attraverso la messa a

disposizione della misura Garanzia Giovani. Inoltre, si promuoverà il microcredito sociale a sostegno di
persone fisiche e famiglie in condizione di particolare vulnerabilità, ma anche attività di studio, ricerca,
sviluppo della cultura imprenditoriale, dei principi solidali e dell’etica del profitto.

“Si tratta di un protocollo di grande valenza che sviluppa strumenti concreti per il sostegno delle imprese
– afferma Tommaso Cerciello – la nostra è l’ unica organizzazione datoriale ad aver sottoscritto un
accordo di questo tipo che svilupperà in un aiuto concreto per chi, soprattutto i giovani dai 18 ai 29 anni,
vorrà intraprendere un’attività imprenditoriale. Sebbene si tratti di cifre non rilevanti, lo strumento è di
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estrema utilità, anche in considerazione di questa fase economica di grande sofferenza, dove l’ accesso al
credito, talvolta, è addirittura una chimera . L’ accordo – prosegue Cerciello- prevede che la nostra
Confederazione possa istituire, in via sperimentale, uno sportello, presso la sede nazionale, per poi nel
tempo estendere l‘ esperienza”

L‘ Ente Nazionale per il Microcredito discende direttamente dal Comitato nazionale per il Microcredito,
strumento nato nel 2005 al fine di dare attuazione alle finalità delle risoluzioni dell’ Assemblea Generale
dell’Onu con le quali, a partire dal 2005, quando venne proclamato “l ‘ Anno internazionale del
Microcredito”, si invitano gli Stati membri a costituire Comitati nazionali per implementare la cultura del
microcredito, come fattore di inclusione e di contrasto alle marginalità. L’ Italia è stato uno dei primi Paesi
ad attuare tale indirizzo dell’ Onu, costituendo il Comitato nazionale italiano per il Microcredito,
successivamente trasformato in Comitato Permanente, ed infine in Ente pubblico che ha il preciso
compito di promuovere il Microcredito quale aiuto per sradicare la povertà attraverso lo sviluppo di
iniziative per la costituzione di microimprese in campo nazionale ed internazionale.

 

L’Ente Nazionale per il Microcredito ai sensi della Legge 106 del 12 Luglio 2011, art. 1, comma 4 bis,
ha visto attribuite funzioni di Ente Coordinatore Nazionale con compiti di promozione, indirizzo,
agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea
nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione Europea.

L’ENM sviluppa azioni di Capacity building sugli strumenti microfinanziari a valere sui fondi SIE 2014-
2020. Le azioni hanno l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni pubbliche e agli stakeholders gli
strumenti idonei a rafforzare la propria capacità di governare i processi di programmazione per la
costruzione, l’avvio e l’attuazione degli strumenti finanziari di microcredito e microfinanza, cofinanziati
dai fondi strutturali nel ciclo di programmazione 2014-2020

Inoltre ha predisposto un ventaglio di tools microfinanza al fine di potenziare gli strumenti operativi a
disposizione degli amministratori pubblici, rafforzando nel contempo anche le competenze e conoscenze
degli stakeholders sui nuovi strumenti di ingegneria finanziaria;

L’ENM ha ingegnerizzato per primo in Europa nuovi modelli microfinanziari. In particolare, il
microleasing, quale strumento che può consentire anche ai più piccoli imprenditori di relaizzare
investimenti senza la necessità di disporre di un capitale proprio o di un capitale di  credito. La
microassicurazione, che può comportare una diminuzione del rischio di default del prestito concesso e
una copertura contro i principali rischi, derivanti dall’attività microimprenditoriale. L’housing
microfinance, che consiste nella concessione di piccoli prestiti a soggetti in stato di difficoltà, al fine di
apportare miglioramenti alle proprie abitazioni (piccole ristrutturazioni, messa a norma degli impianti,
miglioramento dell’efficienza energetica, adeguamento ambientale) o di provvedere al pagamento di un
numero limitato di rate di un mutuo o di canoni d’affitto per prevenire il rischio di sfratto. Altri strumenti
di ingegneria finanziaria market oriented (cartolarizzazione, tranched cover, finanza strutturata) che
possono costituire un’efficace alternativa alle tradizionali forme di sovvenzione;che l’ENM ha fatto
assistenza tecnica e attività di capacity building ad oltre 170 Centri pubblici per l’impiego operativi nelle
regioni italiane, creando sinergie tra le Camere di commercio, i comuni e le province, al fine di indirizzare
la domanda di lavoro verso l’offerta di credito per l’impresa;

La formalizzazione di un protocollo d’intesa con la Confederazione PMI ITALIA rappresenta, in tal senso,
un felice “connubio” nell’ottica di concreto rafforzamento della tutela e dello sviluppo dei diritti della
persona, attraverso il sostegno del lavoro e dell’autoimprenditorialità. Valori che sono tutti
costituzionalmente garantiti.

In particolare la Confederazione PMI ITALIA è una Confederazione Nazionale Datoriale che raggruppa
30 Associazioni di Categoria tra  Imprenditoriali e Professionali ed è firmataria diretta  di  62 CCNL
(contratti collettivi nazionali di lavoro) regolarmente depositati presso il CNEL ed il Ministero del Lavoro  e
delle Politiche Sociali.

La Confederazione fornisce servizi sindacali, assistenziali, previdenziali  e formativi, alle aziende,
professionisti e lavoratori autonomi iscritti, oltre che ulteriori servizi come il CRAL Aziendale – CAF  –
Patronato, ai loro dipendenti. Un’ampia offerta di prestazioni che è finalizzata al miglioramento delle
tecniche di gestione aziendali, favorendo la contrattazione sindacale  di Secondo livello.
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E’ altresì, fortemente impegnata a promuovere e sviluppare il tessuto produttivo locale , Provinciale ,
Regionale e Nazionale  e la cooperazione territoriale tra i soggetti pubblici e privati , ed  assiste  in Italia ed
all’estero le aziende interessate all’internazionalizzazione, al fine di concorrere alla realizzazione di un
processo di sviluppo condiviso,  svolgendo un ruolo di aggregazione per le Imprese  e Professionisti,
operanti sul territorio Nazionale ed Estero.

Si occupa dello sviluppo Economico-Industriale delle Piccole e Medie Imprese e favorisce un più agevole
accesso al credito avendo stipulato  vantaggiose convenzioni con Consorzi Confidi tra cui “ Fidi Lucania “ e
“ CoFidi Progetto Italia ”, con la “ Banca Popolare del Mediterraneo “, nonché    primari  Gruppi Bancari
Nazionali  tra cui  “ IFIS Bank “ per il Factoring ed Anticipazione su Contratti di Appalto, Leasing e
Finanziamenti. Inoltre è  sede per l’istruzione di pratiche di Artigiancassa BNL Paribas , con vari point sul
territorio nazionale. Si occupa di consulenza ed assistenza per pratiche di Finanza agevolata , di Start-Up 
e “Resto al Sud”.

Agevola le  Aziende che vogliono aprirsi ai mercati esteri, attraverso l’Accordo stipulato con la “ Banca
SIMEST “ S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti),  dando loro  assistenza in loco attraverso le  proprie
Sedi estere , le Ambasciate, le  Camere di Commercio Estere  Bilaterali, aderenti alla Confederazione e
locali istituzioni, anche con l’ausilio di omologhe  locali Organizzazioni  datoriali,  con le quali ha stipulato
Protocolli d’Intesa.

Promuove e  coordina  iniziative dirette ad ottenere la riduzione dei costi di gestione delle imprese ed il
miglioramento dei beni e servizi, favorendo  la costituzione di Consorzi, Società Temporanee di Impresa,
Reti di Impresa, Servizi comuni, finalizzati alla maggiore efficienza e qualità.

Per il futuro, nonostante le difficoltà congiunturali, il presidente Confederale Tommaso Cerciello è
ottimista

“La nostra è una realtà in costante crescita. Mi piace
ricordare – continua Cerciello – come l’associazione “PMI
ITALIA International”, con l’Assemblea Congressuale del 8
Agosto 2016, per volontà dei soci aderenti, si è trasformata
in Confederazione, eliminando la parola International,
assumendo in questo modo l’attuale denominazione di 
Confederazione PMI ITALIA. All’epoca aveva –prosegue
ancora Cerciello – poche centinaia di aziende e
professionisti iscritti, ma nel biennio  2017/2018, sotto la
mia guida non più politica, ma pratica ed esecutiva, ha
associato oltre 100.000 aziende e professionisti.

Tra gli anni 2016 e 2017 ha aderito, come parte Datoriale, all’ Ente Bilaterale “ENBIC” del Sindacato CISAL 
ed all’Ente Bilaterale Confederale  “EBI ITALIA” del Sindacato FISMIC/Confsal e nell’anno 2017 ha costituito
il proprio Ente Bilaterale Nazionale Confederale ” EN.BI.FO.SI.” di cui lo stesso Cerciello è presidente.

All’interno dell’Ente Bilaterale “EN.BI.FO.SI.” ha costituito un Fondo per fornire ai dipendenti delle aziende
associate e aderenti ai propri CCNL, servizi di Sanità Integrativa ed è ora in procinto di costituire un altro
Fondo per erogare anche la “Previdenza Complementare”

Nell’ ultimo biennio ha sottoscritto ancora numerosi Protocolli d’Intesa con Enti e Convenzioni con
importanti aziende e studi Professionali, utili per abbassare il costo aziendale.

Nel 2018 ha rilevato per gli associati il 49 % delle azioni della società ” OMNIA Luce e Gas” Srl (Gestore
Nazionale abilitata  all’erogazione dell’Energia Elettrica e del Gas Naturale )

E’ stato di recente sottoscritta con “ANMIL”, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul Lavoro, un’
apposita convenzione per istituire presso le sedi della Confederazione PMI ITALIA  il CAF ed  il Patronato
con sigla: PMI ITALIA/ANMIL

Una specifica commissione nazionale della Confederazione è al lavoro, da oltre un anno, per approntare
unitamente ad altre sigle sindacali nuovi CCNL per nuove categorie di imprenditori e lavoratori.
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