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Porto Torres

S.O.  8:50

In Sardegna, stessa sorte riguardò Carbonia un paio di
anni fa. Ma potrebbe trattarsi solo di un fatto di tempo, l
´Enel sparirà un po alla volta dal territorio e il maggiore
onere sarà a carico dell´utenza. FederEnergia Cisal
contrariata

Chiude il Punto Enel di Alghero

ALGHERO - È confermato. Concluso il confronto nazionale a Roma con
l'Enel che, dopo le volontà dichiarate fra luglio e agosto 2018, di voler
chiudere tutti e 120 Punti Enel d'Italia, corregge l'iniziativa, presentando un
piano di chiusure per 24 Punti Enel, che solo oggi modifica a 15: fra questi
anche il punto di Alghero. FederEnergia Cisal ha provato a far ripensare
l'azienda ma senza successo. «Sarà un problema di sicuro per la clientela» è
il lapidario commento del sindacato. 

In Sardegna, stessa sorte riguardò Carbonia un paio di anni fa. Ma potrebbe
trattarsi solo di un fatto di tempo, l'Enel sparirà un po alla volta dal
territorio e il maggiore onere sarà a carico dell'utenza. FederEnergia Cisal
non condivide questa decisione e più in generale non condivide le chiusure:
«Siamo contrari poiché l'azienda in generale va a strutturarsi per non
gestire più direttamente i suoi clienti, che saranno amministrati da terzi o
sul web, ma crediamo che in particolar modo, che i clienti delle isole e del
sud non gradiranno questa strategia aziendale, poiché il contatto e alle
volte la comprensione delle problematiche fanno la differenza». 

«Crediamo che proprio in un momento come quello attuale, perdere il
contatto con i clienti sia deleterio per l’obiettivo aziendale di fidelizzare e
mantenere la clientela il più possibile con Enel. 
Il riferimento assolto sino ad oggi dal personale all’interno del Punti Enel è
sempre stato una garanzia di dialogo, di fiducia, per tutta la clientela e la

8:50 CHIUDE IL PUNTO ENEL DI ALGHERO
8:33 DISTRETTO DI SASSARI: VIA ALL´ATTIVITÀ DI

PRELIEVO
7:13 «LATTE, CLAUSOLA DI GARANZIA IN ACCORDO»
20:17 SERIE D: IL LATTE DOLCE BATTE ANCHE L

´AVELLINO
19:42 RUGBY: VITTORIA COL BONUS PER ALGHERO
13:04 NADIA DE SANTIS, UNA GUERRIERA PER LA

REGIONE
12:55 ENERGIE LIBERALI PER LA SARDEGNA: PARISI IN

TOUR
11:32 DICIOTTI E SALVINI, PANICO TRA I GRILLINI
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DINAMO
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cittadinanza, ma anche per le imprese» sottolinea Franco Peana per la
Segreteria Regionale FederEnergia Cisal. «Un servizio e un mestiere rivolto
alle persone, nato ad Alghero prima della nazionalizzazione, che seppur
modificandosi in vari momenti di storia aziendale è sempre stato un
riferimento anche per i paesi circostanti Alghero, esteso sino Thiesi e al
Meilogu e per raggiungere perfino Ozieri e diversi paesi del Goceano». 

«Nei primi anni 2000 il punto Enel di Alghero vantava 12 impiegati. Oggi il
personale si è ridotto a 5 unità, che sfornano centinaia di consulenze al
giorno con una professionalità straordinaria messa al servizio dei clienti,
ma che in virtù di futuri movimenti e pensionamenti resteranno solo con
due unità. Un altro servizio e un altro mestiere che viene cancellato, un
nuovo progetto di riorganizzazione della multinazionale dell'energia
elettrica, un tempo ente elettrico nazionale, che predilige sempre più affari
e investimenti all'estero e in silenzio lascia l'Italia, posti di lavoro cancellati,
sedi che si chiudono, un patrimonio di esperienze e di uomini che hanno
scritto in pezzo di storia dell'industria elettrica, rimane così spazio solo il
vuoto, è desolante» conclude Franco Peana.

Commenti

  

11/2 Martedì, Palazzo Serra chiuso
4/2 «Abbanoa prenda in carico Bancali»
28/1 Chiusura acqua a Maristella e Punta Negra
22/1 Antiquarium Turritano chiuso per ristrutturazione
20/1 Dog Box stracolmi, disservizio perenne in via Mentana
19/1 Macomer: lavori di manutenzione nella rete idrica
14/1 Alghero senz´acqua: Chiusa Sacro Cuore
8/1 Condotta idrica: Nuoro, riparazione in corso
4/1 Chiusura uffici comunali nelle borgate sassaresi
27/12 Manutenzioni all´Asinara: venerdì stop energia elettrica
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In Sardegna, stessa sorte riguardò Carbonia un paio di
anni fa. Ma potrebbe trattarsi solo di un fatto di tempo, l
´Enel sparirà un po alla volta dal territorio e il maggiore
onere sarà a carico dell´utenza. FederEnergia Cisal
contrariata

Chiude il Punto Enel di Alghero

ALGHERO - È confermato. Concluso il confronto nazionale a Roma con
l'Enel che, dopo le volontà dichiarate fra luglio e agosto 2018, di voler
chiudere tutti e 120 Punti Enel d'Italia, corregge l'iniziativa, presentando un
piano di chiusure per 24 Punti Enel, che solo oggi modifica a 15: fra questi
anche il punto di Alghero. FederEnergia Cisal ha provato a far ripensare
l'azienda ma senza successo. «Sarà un problema di sicuro per la clientela» è
il lapidario commento del sindacato. 

In Sardegna, stessa sorte riguardò Carbonia un paio di anni fa. Ma potrebbe
trattarsi solo di un fatto di tempo, l'Enel sparirà un po alla volta dal
territorio e il maggiore onere sarà a carico dell'utenza. FederEnergia Cisal
non condivide questa decisione e più in generale non condivide le chiusure:
«Siamo contrari poiché l'azienda in generale va a strutturarsi per non
gestire più direttamente i suoi clienti, che saranno amministrati da terzi o
sul web, ma crediamo che in particolar modo, che i clienti delle isole e del
sud non gradiranno questa strategia aziendale, poiché il contatto e alle
volte la comprensione delle problematiche fanno la differenza». 

«Crediamo che proprio in un momento come quello attuale, perdere il
contatto con i clienti sia deleterio per l’obiettivo aziendale di fidelizzare e
mantenere la clientela il più possibile con Enel. 
Il riferimento assolto sino ad oggi dal personale all’interno del Punti Enel è
sempre stato una garanzia di dialogo, di fiducia, per tutta la clientela e la

8:50 CHIUDE IL PUNTO ENEL DI ALGHERO
8:33 DISTRETTO DI SASSARI: VIA ALL´ATTIVITÀ DI

PRELIEVO
7:13 «LATTE, CLAUSOLA DI GARANZIA IN ACCORDO»
20:17 SERIE D: IL LATTE DOLCE BATTE ANCHE L

´AVELLINO
19:42 RUGBY: VITTORIA COL BONUS PER ALGHERO
13:04 NADIA DE SANTIS, UNA GUERRIERA PER LA

REGIONE
12:55 ENERGIE LIBERALI PER LA SARDEGNA: PARISI IN

TOUR
11:32 DICIOTTI E SALVINI, PANICO TRA I GRILLINI
10:45 LATTE A 72 CENTESIMI: TREGUA ARMATA
17/2 FINAL EIGHT: STOP IN SEMIFINALE PER LA

DINAMO

Nadia De Santis, u…
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cittadinanza, ma anche per le imprese» sottolinea Franco Peana per la
Segreteria Regionale FederEnergia Cisal. «Un servizio e un mestiere rivolto
alle persone, nato ad Alghero prima della nazionalizzazione, che seppur
modificandosi in vari momenti di storia aziendale è sempre stato un
riferimento anche per i paesi circostanti Alghero, esteso sino Thiesi e al
Meilogu e per raggiungere perfino Ozieri e diversi paesi del Goceano». 

«Nei primi anni 2000 il punto Enel di Alghero vantava 12 impiegati. Oggi il
personale si è ridotto a 5 unità, che sfornano centinaia di consulenze al
giorno con una professionalità straordinaria messa al servizio dei clienti,
ma che in virtù di futuri movimenti e pensionamenti resteranno solo con
due unità. Un altro servizio e un altro mestiere che viene cancellato, un
nuovo progetto di riorganizzazione della multinazionale dell'energia
elettrica, un tempo ente elettrico nazionale, che predilige sempre più affari
e investimenti all'estero e in silenzio lascia l'Italia, posti di lavoro cancellati,
sedi che si chiudono, un patrimonio di esperienze e di uomini che hanno
scritto in pezzo di storia dell'industria elettrica, rimane così spazio solo il
vuoto, è desolante» conclude Franco Peana.

Commenti

  

11/2 Martedì, Palazzo Serra chiuso
4/2 «Abbanoa prenda in carico Bancali»
28/1 Chiusura acqua a Maristella e Punta Negra
22/1 Antiquarium Turritano chiuso per ristrutturazione
20/1 Dog Box stracolmi, disservizio perenne in via Mentana
19/1 Macomer: lavori di manutenzione nella rete idrica
14/1 Alghero senz´acqua: Chiusa Sacro Cuore
8/1 Condotta idrica: Nuoro, riparazione in corso
4/1 Chiusura uffici comunali nelle borgate sassaresi
27/12 Manutenzioni all´Asinara: venerdì stop energia elettrica
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In Sardegna, stessa sorte riguardò Carbonia un paio di
anni fa. Ma potrebbe trattarsi solo di un fatto di tempo, l
´Enel sparirà un po alla volta dal territorio e il maggiore
onere sarà a carico dell´utenza. FederEnergia Cisal
contrariata

Chiude il Punto Enel di Alghero

ALGHERO - È confermato. Concluso il confronto nazionale a Roma con
l'Enel che, dopo le volontà dichiarate fra luglio e agosto 2018, di voler
chiudere tutti e 120 Punti Enel d'Italia, corregge l'iniziativa, presentando un
piano di chiusure per 24 Punti Enel, che solo oggi modifica a 15: fra questi
anche il punto di Alghero. FederEnergia Cisal ha provato a far ripensare
l'azienda ma senza successo. «Sarà un problema di sicuro per la clientela» è
il lapidario commento del sindacato. 

In Sardegna, stessa sorte riguardò Carbonia un paio di anni fa. Ma potrebbe
trattarsi solo di un fatto di tempo, l'Enel sparirà un po alla volta dal
territorio e il maggiore onere sarà a carico dell'utenza. FederEnergia Cisal
non condivide questa decisione e più in generale non condivide le chiusure:
«Siamo contrari poiché l'azienda in generale va a strutturarsi per non
gestire più direttamente i suoi clienti, che saranno amministrati da terzi o
sul web, ma crediamo che in particolar modo, che i clienti delle isole e del
sud non gradiranno questa strategia aziendale, poiché il contatto e alle
volte la comprensione delle problematiche fanno la differenza». 

8:50 CHIUDE IL PUNTO ENEL DI ALGHERO
8:33 DISTRETTO DI SASSARI: VIA ALL´ATTIVITÀ DI

PRELIEVO
7:13 «LATTE, CLAUSOLA DI GARANZIA IN ACCORDO»
20:17 SERIE D: IL LATTE DOLCE BATTE ANCHE L

´AVELLINO
19:42 RUGBY: VITTORIA COL BONUS PER ALGHERO
13:04 NADIA DE SANTIS, UNA GUERRIERA PER LA

REGIONE
12:55 ENERGIE LIBERALI PER LA SARDEGNA: PARISI IN

TOUR
11:32 DICIOTTI E SALVINI, PANICO TRA I GRILLINI
10:45 LATTE A 72 CENTESIMI: TREGUA ARMATA
17/2 FINAL EIGHT: STOP IN SEMIFINALE PER LA

DINAMO

Nadia De Santis, u…

iGoogle | Tuo sito | Alguer.tv
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«Crediamo che proprio in un momento come quello attuale, perdere il
contatto con i clienti sia deleterio per l’obiettivo aziendale di fidelizzare e
mantenere la clientela il più possibile con Enel. 
Il riferimento assolto sino ad oggi dal personale all’interno del Punti Enel è
sempre stato una garanzia di dialogo, di fiducia, per tutta la clientela e la
cittadinanza, ma anche per le imprese» sottolinea Franco Peana per la
Segreteria Regionale FederEnergia Cisal. «Un servizio e un mestiere rivolto
alle persone, nato ad Alghero prima della nazionalizzazione, che seppur
modificandosi in vari momenti di storia aziendale è sempre stato un
riferimento anche per i paesi circostanti Alghero, esteso sino Thiesi e al
Meilogu e per raggiungere perfino Ozieri e diversi paesi del Goceano». 

«Nei primi anni 2000 il punto Enel di Alghero vantava 12 impiegati. Oggi il
personale si è ridotto a 5 unità, che sfornano centinaia di consulenze al
giorno con una professionalità straordinaria messa al servizio dei clienti,
ma che in virtù di futuri movimenti e pensionamenti resteranno solo con
due unità. Un altro servizio e un altro mestiere che viene cancellato, un
nuovo progetto di riorganizzazione della multinazionale dell'energia
elettrica, un tempo ente elettrico nazionale, che predilige sempre più affari
e investimenti all'estero e in silenzio lascia l'Italia, posti di lavoro cancellati,
sedi che si chiudono, un patrimonio di esperienze e di uomini che hanno
scritto in pezzo di storia dell'industria elettrica, rimane così spazio solo il
vuoto, è desolante» conclude Franco Peana.

Commenti

  

11/2 Martedì, Palazzo Serra chiuso
4/2 «Abbanoa prenda in carico Bancali»
28/1 Chiusura acqua a Maristella e Punta Negra
22/1 Antiquarium Turritano chiuso per ristrutturazione
20/1 Dog Box stracolmi, disservizio perenne in via Mentana
19/1 Macomer: lavori di manutenzione nella rete idrica
14/1 Alghero senz´acqua: Chiusa Sacro Cuore
8/1 Condotta idrica: Nuoro, riparazione in corso
4/1 Chiusura uffici comunali nelle borgate sassaresi
27/12 Manutenzioni all´Asinara: venerdì stop energia elettrica
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S.O.  8:50

In Sardegna, stessa sorte riguardò Carbonia un paio di
anni fa. Ma potrebbe trattarsi solo di un fatto di tempo, l
´Enel sparirà un po alla volta dal territorio e il maggiore
onere sarà a carico dell´utenza. FederEnergia Cisal
contrariata

Chiude il Punto Enel di Alghero

ALGHERO - È confermato. Concluso il confronto nazionale a Roma con
l'Enel che, dopo le volontà dichiarate fra luglio e agosto 2018, di voler
chiudere tutti e 120 Punti Enel d'Italia, corregge l'iniziativa, presentando un
piano di chiusure per 24 Punti Enel, che solo oggi modifica a 15: fra questi
anche il punto di Alghero. FederEnergia Cisal ha provato a far ripensare
l'azienda ma senza successo. «Sarà un problema di sicuro per la clientela» è
il lapidario commento del sindacato. 

In Sardegna, stessa sorte riguardò Carbonia un paio di anni fa. Ma potrebbe
trattarsi solo di un fatto di tempo, l'Enel sparirà un po alla volta dal
territorio e il maggiore onere sarà a carico dell'utenza. FederEnergia Cisal
non condivide questa decisione e più in generale non condivide le chiusure:
«Siamo contrari poiché l'azienda in generale va a strutturarsi per non
gestire più direttamente i suoi clienti, che saranno amministrati da terzi o
sul web, ma crediamo che in particolar modo, che i clienti delle isole e del
sud non gradiranno questa strategia aziendale, poiché il contatto e alle
volte la comprensione delle problematiche fanno la differenza». 

«Crediamo che proprio in un momento come quello attuale, perdere il
contatto con i clienti sia deleterio per l’obiettivo aziendale di fidelizzare e
mantenere la clientela il più possibile con Enel. 
Il riferimento assolto sino ad oggi dal personale all’interno del Punti Enel è
sempre stato una garanzia di dialogo, di fiducia, per tutta la clientela e la
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cittadinanza, ma anche per le imprese» sottolinea Franco Peana per la
Segreteria Regionale FederEnergia Cisal. «Un servizio e un mestiere rivolto
alle persone, nato ad Alghero prima della nazionalizzazione, che seppur
modificandosi in vari momenti di storia aziendale è sempre stato un
riferimento anche per i paesi circostanti Alghero, esteso sino Thiesi e al
Meilogu e per raggiungere perfino Ozieri e diversi paesi del Goceano». 

«Nei primi anni 2000 il punto Enel di Alghero vantava 12 impiegati. Oggi il
personale si è ridotto a 5 unità, che sfornano centinaia di consulenze al
giorno con una professionalità straordinaria messa al servizio dei clienti,
ma che in virtù di futuri movimenti e pensionamenti resteranno solo con
due unità. Un altro servizio e un altro mestiere che viene cancellato, un
nuovo progetto di riorganizzazione della multinazionale dell'energia
elettrica, un tempo ente elettrico nazionale, che predilige sempre più affari
e investimenti all'estero e in silenzio lascia l'Italia, posti di lavoro cancellati,
sedi che si chiudono, un patrimonio di esperienze e di uomini che hanno
scritto in pezzo di storia dell'industria elettrica, rimane così spazio solo il
vuoto, è desolante» conclude Franco Peana.
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S.O.  8:50

In Sardegna, stessa sorte riguardò Carbonia un paio di
anni fa. Ma potrebbe trattarsi solo di un fatto di tempo, l
´Enel sparirà un po alla volta dal territorio e il maggiore
onere sarà a carico dell´utenza. FederEnergia Cisal
contrariata

Chiude il Punto Enel di Alghero

ALGHERO - È confermato. Concluso il confronto nazionale a Roma con
l'Enel che, dopo le volontà dichiarate fra luglio e agosto 2018, di voler
chiudere tutti e 120 Punti Enel d'Italia, corregge l'iniziativa, presentando un
piano di chiusure per 24 Punti Enel, che solo oggi modifica a 15: fra questi
anche il punto di Alghero. FederEnergia Cisal ha provato a far ripensare
l'azienda ma senza successo. «Sarà un problema di sicuro per la clientela» è
il lapidario commento del sindacato. 

In Sardegna, stessa sorte riguardò Carbonia un paio di anni fa. Ma potrebbe
trattarsi solo di un fatto di tempo, l'Enel sparirà un po alla volta dal
territorio e il maggiore onere sarà a carico dell'utenza. FederEnergia Cisal
non condivide questa decisione e più in generale non condivide le chiusure:
«Siamo contrari poiché l'azienda in generale va a strutturarsi per non
gestire più direttamente i suoi clienti, che saranno amministrati da terzi o
sul web, ma crediamo che in particolar modo, che i clienti delle isole e del
sud non gradiranno questa strategia aziendale, poiché il contatto e alle
volte la comprensione delle problematiche fanno la differenza». 

«Crediamo che proprio in un momento come quello attuale, perdere il
contatto con i clienti sia deleterio per l’obiettivo aziendale di fidelizzare e
mantenere la clientela il più possibile con Enel. 
Il riferimento assolto sino ad oggi dal personale all’interno del Punti Enel è
sempre stato una garanzia di dialogo, di fiducia, per tutta la clientela e la
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7:13 «LATTE, CLAUSOLA DI GARANZIA IN ACCORDO»
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19:42 RUGBY: VITTORIA COL BONUS PER ALGHERO
13:04 NADIA DE SANTIS, UNA GUERRIERA PER LA
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12:55 ENERGIE LIBERALI PER LA SARDEGNA: PARISI IN

TOUR
11:32 DICIOTTI E SALVINI, PANICO TRA I GRILLINI
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17/2 FINAL EIGHT: STOP IN SEMIFINALE PER LA

DINAMO
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cittadinanza, ma anche per le imprese» sottolinea Franco Peana per la
Segreteria Regionale FederEnergia Cisal. «Un servizio e un mestiere rivolto
alle persone, nato ad Alghero prima della nazionalizzazione, che seppur
modificandosi in vari momenti di storia aziendale è sempre stato un
riferimento anche per i paesi circostanti Alghero, esteso sino Thiesi e al
Meilogu e per raggiungere perfino Ozieri e diversi paesi del Goceano». 

«Nei primi anni 2000 il punto Enel di Alghero vantava 12 impiegati. Oggi il
personale si è ridotto a 5 unità, che sfornano centinaia di consulenze al
giorno con una professionalità straordinaria messa al servizio dei clienti,
ma che in virtù di futuri movimenti e pensionamenti resteranno solo con
due unità. Un altro servizio e un altro mestiere che viene cancellato, un
nuovo progetto di riorganizzazione della multinazionale dell'energia
elettrica, un tempo ente elettrico nazionale, che predilige sempre più affari
e investimenti all'estero e in silenzio lascia l'Italia, posti di lavoro cancellati,
sedi che si chiudono, un patrimonio di esperienze e di uomini che hanno
scritto in pezzo di storia dell'industria elettrica, rimane così spazio solo il
vuoto, è desolante» conclude Franco Peana.
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28/1 Chiusura acqua a Maristella e Punta Negra
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20/1 Dog Box stracolmi, disservizio perenne in via Mentana
19/1 Macomer: lavori di manutenzione nella rete idrica
14/1 Alghero senz´acqua: Chiusa Sacro Cuore
8/1 Condotta idrica: Nuoro, riparazione in corso
4/1 Chiusura uffici comunali nelle borgate sassaresi
27/12 Manutenzioni all´Asinara: venerdì stop energia elettrica
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In Sardegna, stessa sorte riguardò Carbonia un paio di
anni fa. Ma potrebbe trattarsi solo di un fatto di tempo, l
´Enel sparirà un po alla volta dal territorio e il maggiore
onere sarà a carico dell´utenza. FederEnergia Cisal
contrariata

Chiude il Punto Enel di Alghero

ALGHERO - È confermato. Concluso il confronto nazionale a Roma con
l'Enel che, dopo le volontà dichiarate fra luglio e agosto 2018, di voler
chiudere tutti e 120 Punti Enel d'Italia, corregge l'iniziativa, presentando un
piano di chiusure per 24 Punti Enel, che solo oggi modifica a 15: fra questi
anche il punto di Alghero. FederEnergia Cisal ha provato a far ripensare
l'azienda ma senza successo. «Sarà un problema di sicuro per la clientela» è
il lapidario commento del sindacato. 

In Sardegna, stessa sorte riguardò Carbonia un paio di anni fa. Ma potrebbe
trattarsi solo di un fatto di tempo, l'Enel sparirà un po alla volta dal
territorio e il maggiore onere sarà a carico dell'utenza. FederEnergia Cisal
non condivide questa decisione e più in generale non condivide le chiusure:
«Siamo contrari poiché l'azienda in generale va a strutturarsi per non
gestire più direttamente i suoi clienti, che saranno amministrati da terzi o
sul web, ma crediamo che in particolar modo, che i clienti delle isole e del
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sud non gradiranno questa strategia aziendale, poiché il contatto e alle
volte la comprensione delle problematiche fanno la differenza». 

«Crediamo che proprio in un momento come quello attuale, perdere il
contatto con i clienti sia deleterio per l’obiettivo aziendale di fidelizzare e
mantenere la clientela il più possibile con Enel. 
Il riferimento assolto sino ad oggi dal personale all’interno del Punti Enel è
sempre stato una garanzia di dialogo, di fiducia, per tutta la clientela e la
cittadinanza, ma anche per le imprese» sottolinea Franco Peana per la
Segreteria Regionale FederEnergia Cisal. «Un servizio e un mestiere rivolto
alle persone, nato ad Alghero prima della nazionalizzazione, che seppur
modificandosi in vari momenti di storia aziendale è sempre stato un
riferimento anche per i paesi circostanti Alghero, esteso sino Thiesi e al
Meilogu e per raggiungere perfino Ozieri e diversi paesi del Goceano». 

«Nei primi anni 2000 il punto Enel di Alghero vantava 12 impiegati. Oggi il
personale si è ridotto a 5 unità, che sfornano centinaia di consulenze al
giorno con una professionalità straordinaria messa al servizio dei clienti,
ma che in virtù di futuri movimenti e pensionamenti resteranno solo con
due unità. Un altro servizio e un altro mestiere che viene cancellato, un
nuovo progetto di riorganizzazione della multinazionale dell'energia
elettrica, un tempo ente elettrico nazionale, che predilige sempre più affari
e investimenti all'estero e in silenzio lascia l'Italia, posti di lavoro cancellati,
sedi che si chiudono, un patrimonio di esperienze e di uomini che hanno
scritto in pezzo di storia dell'industria elettrica, rimane così spazio solo il
vuoto, è desolante» conclude Franco Peana.
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19/1 Macomer: lavori di manutenzione nella rete idrica
14/1 Alghero senz´acqua: Chiusa Sacro Cuore
8/1 Condotta idrica: Nuoro, riparazione in corso
4/1 Chiusura uffici comunali nelle borgate sassaresi
27/12 Manutenzioni all´Asinara: venerdì stop energia elettrica
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Cisal

«Piuttosto che la chiusura domenicale, si potrebbero studiare soluzioni alternative che non

ledano i diritti dei lavoratori e che, al contempo, salvaguardino le attività commerciali, già

in grossa difficoltà da ormai più di un decennio». Il segretario generale della Cisal Terziario

Salerno, Giovanni Giudice, fa il punto sul disegno di legge – nato dall’intesa tra Movimento

Cinque Stelle e Lega – che prevede la chiusura dei negozi e dei centri commerciali per la

metà delle domeniche dell’anno.
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«Come possono stare chiusi gli esercizi commerciali in giorni particolari come quelli festivi,

nei quali, per molti, il volume di affari aumenta?» – si chiede il numero uno della Cisal

Terziario – «I lavoratori devono riposare: è un diritto sacrosanto, sancito e garantito dalla

Costituzione, dal codice civile, dalle leggi dello Stato e dal Contratto collettivo nazionale.

Ciò che deve essere chiaro, però, è che la questione delle chiusure domenicali e quella del

riposo dei dipendenti viaggiano su due binari separati. Il riposo settimanale non deve

essere vincolato alla domenica: ovviamente, è chiaro che i lavoratori preferiscano il riposo

nel fine settimana ma, ragionando tutti insieme, possono essere trovate delle soluzioni.

Innanzitutto, con una migliore articolazione settimanale dei turni che riesca a coprire sette

giorni. Questo, anche se dovrebbe essere superfluo specificarlo, non dovrebbe sicuramente

implicare turni lavorativi di 12 ore a dipendente».

Nello specifico, secondo Giovanni Giudice, «con le chiusure domenicali dei centri

commerciali, molti negozi perderebbero almeno un buon 70% del proprio volume d’affari

dal momento che il grosso degli incassi di queste attività è relativo a questa parte della

settimana».

«Non si può intervenire indiscriminatamente – conclude il segretario Giudice – Bisogna

tenere in considerazione tutti i fattori e tutte le componenti e cercare, poi, di trovare la

quadratura del cerchio».
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Salerno: Cisal Terziario su chiusura
domenicale esercizi commerciali

«Piuttosto che la chiusura domenicale, si

potrebbero studiare soluzioni alternative

che non ledano i diritti dei lavoratori e che,

al contempo, salvaguardino le attività

commerciali, già in grossa difficoltà da

ormai più di un decennio». Il segretario

generale della Cisal Terziario Salerno,

Giovanni Giudice, fa il punto sul disegno di

legge – nato dall’intesa tra Movimento

Cinque Stelle e Lega – che prevede la

chiusura dei negozi e dei centri

commerciali per la metà delle domeniche

dell’anno.

«Come possono stare chiusi gli esercizi commerciali in giorni particolari come quelli festivi, nei

quali, per molti, il volume di affari aumenta?» – si chiede il numero uno della Cisal Terziario – «I

lavoratori devono riposare: è un diritto sacrosanto, sancito e garantito dalla Costituzione, dal codice

civile, dalle leggi dello Stato e dal Contratto collettivo nazionale. Ciò che deve essere chiaro, però, è

che la questione delle chiusure domenicali e quella del riposo dei dipendenti viaggiano su due

binari separati. Il riposo settimanale non deve essere vincolato alla domenica: ovviamente, è chiaro

che i lavoratori preferiscano il riposo nel fine settimana ma, ragionando tutti insieme, possono

essere trovate delle soluzioni. Innanzitutto, con una migliore articolazione settimanale dei turni che

riesca a coprire sette giorni. Questo, anche se dovrebbe essere superfluo specificarlo, non dovrebbe

sicuramente implicare turni lavorativi di 12 ore a dipendente».

Nello specifico, secondo Giovanni Giudice, «con le chiusure domenicali dei centri commerciali, molti

negozi perderebbero almeno un buon 70% del proprio volume d’affari dal momento che il grosso

degli incassi di queste attività è relativo a questa parte della settimana».

«Non si può intervenire indiscriminatamente – conclude il segretario Giudice – Bisogna tenere in

considerazione tutti i fattori e tutte le componenti e cercare, poi, di trovare la quadratura del cerchio».
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> IL PUNTO »

Salerno: X ediz. Concorso ambientale “Estate al

mare: Sport Arte Divertimento”

   

 

 

 

 L’iniziativa, realizzata con il contributo della Fondazione

Cassa di Risparmio Salernitana, mira alla valorizzazione e

tutela della risorsa – mare – e della sua fruizione ed intende

favorire lo sviluppo delle capacità poetiche ed artistiche dei

partecipanti …

> IN EVIDENZA »

Salerno: 4^ ediz. Concorso nazionale letterario-

artistico “Padre Pio, il Santo del nostro tempo”

Il quotidiano dentroSalerno.it bandisce la 4^ ediz. del Concorso

,  “Padre Pio: il Santo del nostro tempo”. Serata di premiazione

al Duomo di Salerno Domenica 19 Maggio 2019, ore 17,30.

La finalità del concorso letterario-artistico, realizzato con il

contributo della Fondazione Cassa …

>> Politica »

Roma: sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Italia, fanalino

di coda”

“L’agenzia di Rating Fitch ha tagliato il pil italiano del 2019 allo

0, 3 per cento rispetto al previsto 1, 1 . Il nostro Paese, in una

situazione di frenata complessiva dell’ Europa, è il …

Arte & Cultura »

Salerno: al Teatro Nuovo plaudito talento di Fabio

Brescia

Sergio Ruggiero Perrino

Teatro gremito. Risate assicurate. Presenza scenica forte.

Recitazione precisa e coinvolgente.

Ecco gli ingredienti della performance di Fabio Brescia in

scena ieri 16 Febbraio ed oggi 17 al Teatro Nuovo di Salerno.

Il titolo della …

Cannocchiale »

Mercato San Severino: grande successo per musical

“Peter Pan”, nella rassegna teatrale, trasferta al

Teatro napoletano “Augusteo”

Anna Maria Noia

Un attento e soddisfatto uditorio, tra astanti di Mercato S.

Severino (in sessanta circa) e di altre zone della Campania –

in 1500, invece – ha plaudito con favore, entusiasmo ed

energia al …
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Tensioni in Ataf, l'azienda deve restituire
300mila euro ai lavoratori ma vuol dare la
metà (a rate). Sindacati: "Proposta indecente"
E' quanto denuncia la Faisa Cisal in una nota stampa in cui respinge al mittente la
proposta. "I lavoratori vogliono i loro soldi, spettanti di diritto. In un'unica soluzione"

Economia / Rione Martucci / Via di Motta della Regina

redazione
17 febbraio 2019 18:23

I più letti di oggi

Ora è ufficiale, Ronaldo non ha
mai pensato di investire sul
Gargano e in Puglia: “This is a
fake news"

A Foggia rischiano di saltare 150
posti di lavoro, pericolo
sospensione del servizio per
700 bambini: "Situazione grave"

New York Times e Forbes
incoronano la Puglia: "Siamo
sulla strada giusta"

Sul Gino Lisa rimpallo di colpe tra
Emiliano e i cinquestelle
foggiani. E il comitato sbotta: "Si
sblocchi o tutti complici"

“U
Iphone sotto l'albero per
Ataf: il presidente compra
cellulari di ultima
generazione. "Ci servono
per lavorare"

28 dicembre 2018

Ataf, i lavoratori 'aspettano
e sperano': che fine hanno
fatto i soldi "sacrificati" per
risanare l'azienda?

26 luglio 2018

Buco da mezzo milione
nelle casse di Ataf: non
incassati i soldi dei
parcometri

5 maggio 2018

na proposta indecente. Non possiamo e non

sappiamo definirla diversamente”. Così la

Faisa Cisal in merito all’ultima proposta avanzata

dall’Ataf spa per sanare la complicata vertenza sulla

restituzione del pregresso ai lavoratori.

I noti problemi di bilancio ell'azienda di trasporto

foggiana avrebbero fatto maturare qualcosa come

300mila euro di arretrati in merito agli scatti di

anzianità e ai parametri del biennio 2015-2017. Sarebbero

stati restituiti quanto prima, si disse. E invece, oggi,

dopo varie iniziative sindacali, la “proposta indecente”

del presidente Stefano Torraco sarebbe quella, a

quanto denuncia il sindacato, di erogare solo una quota

parte di quella somma, pari al 50%, e, per giunta, in 18

rate mensili.

“Noi non abbiamo bisogno di portare la proposta indecente in assemblea dei

lavoratori – fa sapere il sindacato- e respingiamo fermamente al mittente la

soluzione ipotizzata”.

L’unica proposta possibile, secondo la Faisa Cisla, “logica, legittima e dovuta”,

è la restituzione del 100% del dovuto ai lavoratori in un’unica soluzione. E

subito.

Argomenti: ataf foggia
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Tensioni in Ataf, l'azienda deve restituire
300mila euro ai lavoratori ma vuol dare la
metà (a rate). Sindacati: "Proposta indecente"
E' quanto denuncia la Faisa Cisal in una nota stampa in cui respinge al mittente la
proposta. "I lavoratori vogliono i loro soldi, spettanti di diritto. In un'unica soluzione"

Economia / Rione Martucci / Via di Motta della Regina

redazione
17 febbraio 2019 18:23

2
 Condivisioni

I più letti di oggi

Ora è ufficiale, Ronaldo non ha
mai pensato di investire sul
Gargano e in Puglia: “This is a
fake news"

A Foggia rischiano di saltare 150
posti di lavoro, pericolo
sospensione del servizio per
700 bambini: "Situazione grave"

New York Times e Forbes
incoronano la Puglia: "Siamo
sulla strada giusta"

Sul Gino Lisa rimpallo di colpe tra
Emiliano e i cinquestelle
foggiani. E il comitato sbotta: "Si
sblocchi o tutti complici"

“U

Iphone sotto l'albero per
Ataf: il presidente compra
cellulari di ultima
generazione. "Ci servono
per lavorare"

28 dicembre 2018

Ataf, i lavoratori 'aspettano
e sperano': che fine hanno
fatto i soldi "sacrificati" per
risanare l'azienda?

26 luglio 2018

na proposta indecente. Non possiamo e non

sappiamo definirla diversamente”. Così la

Faisa Cisal in merito all’ultima proposta avanzata

dall’Ataf spa per sanare la complicata vertenza sulla

restituzione del pregresso ai lavoratori.

I noti problemi di bilancio ell'azienda di trasporto

foggiana avrebbero fatto maturare qualcosa come

300mila euro di arretrati in merito agli scatti di

anzianità e ai parametri del biennio 2015-2017. Sarebbero

stati restituiti quanto prima, si disse. E invece, oggi,

dopo varie iniziative sindacali, la “proposta indecente”

del presidente Stefano Torraco sarebbe quella, a

quanto denuncia il sindacato, di erogare solo una quota

parte di quella somma, pari al 50%, e, per giunta, in 18

rate mensili.
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Buco da mezzo milione
nelle casse di Ataf: non
incassati i soldi dei
parcometri

5 maggio 2018

“Noi non abbiamo bisogno di portare la proposta

indecente in assemblea dei lavoratori – fa sapere il

sindacato- e respingiamo fermamente al mittente la

soluzione ipotizzata”.

L’unica proposta possibile, secondo la Faisa Cisla,

“logica, legittima e dovuta”, è la restituzione del 100%

del dovuto ai lavoratori in un’unica soluzione. E subito.

Argomenti: ataf foggia
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Grande Albergo Roma, Ritratti - Grandi Donne
in Musica

Eventi / Incontri

Redazione
17 febbraio 2019 16:23

DOVE

Grande Albergo Roma

 Via Cittadella

QUANDO

Dal 08/03/2019 al 08/03/2019

 20.30

PREZZO

40 euro

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

facebook.com

Tema

8 marzo

C oordinamento Donne CISAL e Associazione “Armonia Onlus” con la

co l laboraz ione  d i  Associazione In Val le”  e  GolDen DinDin

presentano:venerdì 8 marzo 2019 alle 20.30 presso il Grande Albergo Roma.

RITRATTI

Grandi Donne in Musica

L’evento di raccolta fondi ideato a sostegno dell’importante progetto

dell’Associazione Armonia onlus: l’Umanizzazione del Reparto Chirurgia

Senologia di Piacenza.

Una cena fra amici a riscoprire i sapori del territorio piacentino, e non solo,

una location suggestiva per cogliere la bellezza della città, la voce straordinaria

di Gonden DinDin a raccontare l’espressione di Donne che nella musica hanno

interpretato la forza e la rinascita, a tratteggiare la loro nuova vita.

Artiste come Billie Holiday, Nina Simone, Etta James e Mina rivelate in tutta la

loro potenza.

L’appuntamento è fissato a venerdì 8 marzo 2019 a partire dalle ore

20:30 presso il Grande Albergo Roma, e prevede un contributo minimo

di partecipazione a persona pari a 40 euro da versare all'atto della

EventiSezioni Segnala Evento
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prenotazione.

Per info e prenotazioni: 333 424 1681 - 338 128 2947
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JavaScript attivata.
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A proposito di Incontri, potrebbe interessarti

Santa Maria in Cortina, "Il pozzo di
Sant'Antonino. Un segreto
sotterraneo"

 dal 22 dicembre 2018 al 17 marzo 2019

Chiesa di Santa Maria in Cortina

Fiorenzuola e dintorni,
appuntamenti artistici e culturali

GRATIS

 dal 3 al 23 febbraio 2019

varie location, come da programma

Gruppo Astrofili, "Nel cosmo del
futuro"

SOLO OGGI GRATIS

 15 febbraio 2019

Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano

I più visti

Palazzo Farnese, mostra-
evento "Annibale. Un Mito
Mediterraneo"

 dal 16 dicembre 2018 al 17 marzo

Santa Maria in Cortina, "Il
pozzo di Sant'Antonino.
Un segreto sotterraneo"

 dal 22 dicembre 2018 al 17 marzo

A teatro con mamma e
papà, "Fagioli"

Proposte FAI 2019, "FAI
una camminata!"
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ECONOMIA

Commercialisti Napoli Nord, Fontana
è il nuovo segretario
Sandro Fontana  è il nuovo consigliere
segretario dell'Ordine dei...
InterNapoli  17-02-2019 14:21

ECONOMIA

Sandro Fontana è il nuovo segretario
dei commercialisti di Napoli Nord
AVERSA Sandro Fontana è il nuovo
consigliere segretario dell'Ordine dei
dottori...
2aNews  17-02-2019 07:04

Chiusure domenicali dei
negozi: le proposte della
Cisal - Salernonotizie.it

«Come possono stare chiusi gli esercizi
commerciali in giorni particolari come quelli
festivi, nei quali, per molti, il volume di affari
aumenta?» si chiede il numero uno della Cisal...
Leggi tutta la notizia

Salerno Notizie  17-02-2019 16:55

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
Dai «No tav» alla mozzarella...in carrozza
Corriere del Mezzogiorno  08-02-2019 15:23

Flauto di Pan a Ravello e Terrazza Bosquet di Sorrento col
Caracol i ristoranti dell'amore per Trip Advisor
Positano News  10-02-2019 10:01

Vertenza Princes ad Agri, giornata di sciopero per lunedì 11
febbraio
Radio Alfa  08-02-2019 07:40
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Mugnano , NA, -
Anziano ucciso per
strada con un proiettile
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TorreSette  17-02-2019 10:21 |

2

Anziano ucciso in
strada con un colpo di
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testa
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3
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Omicidio ad Arzano,
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 Stampa

Chiusure domenicali dei negozi: le
proposte della Cisal

            

«Piuttosto che la chiusura domenicale, si

potrebbero studiare soluzioni alternative

che non ledano i diritti dei lavoratori e

che, al contempo, salvaguardino le

attività commerciali, già in grossa

difficoltà da ormai più di un decennio». Il

segretario generale della Cisal Terziario

Salerno, Giovanni Giudice, fa il punto sul disegno di legge – nato dall’intesa tra

Movimento Cinque Stelle e Lega – che prevede la chiusura dei negozi e dei centri

commerciali per la metà delle domeniche dell’anno.

«Come possono stare chiusi gli esercizi commerciali in giorni particolari come quelli

festivi, nei quali, per molti, il volume di affari aumenta?» – si chiede il numero uno della

Cisal Terziario – «I lavoratori devono riposare: è un diritto sacrosanto, sancito e

garantito dalla Costituzione, dal codice civile, dalle leggi dello Stato e dal Contratto

collettivo nazionale. Ciò che deve essere chiaro, però, è che la questione delle

chiusure domenicali e quella del riposo dei dipendenti viaggiano su due binari separati.

Il riposo settimanale non deve essere vincolato alla domenica: ovviamente, è chiaro

17 Febbraio 2019  0

2 Migliori Lavori Per I Romani - Guadagna Fino a 107 € 
All'ora
Gli Esperti Dicono Che I Romani Hanno Le Migliori Opportunità in Una Nuova Ricerca
motivatingi.com

APRI

ARTICOLI RECENTI

Chiusure domenicali dei negozi: le proposte

della Cisal

Troppo Real per l’Alma Salerno: il San

Giuseppe passa 2 a 7

HOME CAMPANIA  SALERNO  SPORT  PROVINCIA  RUBRICHE  SPETTACOLI  R. STAMPA  

 13.3  SALERNO  17-02-2019             
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TAGS Salerno

Precedente

Troppo Real per l’Alma Salerno: il San
Giuseppe passa 2 a 7

che i lavoratori preferiscano il riposo nel fine settimana ma, ragionando tutti insieme,

possono essere trovate delle soluzioni. Innanzitutto, con una migliore articolazione

settimanale dei turni che riesca a coprire sette giorni. Questo, anche se dovrebbe

essere superfluo specificarlo, non dovrebbe sicuramente implicare turni lavorativi di 12

ore a dipendente».

Nello specifico, secondo Giovanni Giudice, «con le chiusure domenicali dei centri

commerciali, molti negozi perderebbero almeno un buon 70% del proprio volume

d’affari dal momento che il grosso degli incassi di queste attività è relativo a questa

parte della settimana».

«Non si può intervenire indiscriminatamente – conclude il segretario Giudice – Bisogna

tenere in considerazione tutti i fattori e tutte le componenti e cercare, poi, di trovare

la quadratura del cerchio».
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Cassazione: conducente deve chiedere a

passeggeri di allacciare le cinture

Sala Consilina: volpe uccisa brutalmente e

legata da un filo di ferro

Sono anche salernitane le migliori birre

artigianali dell’anno premiate a Rimini

Anche la Salernitana alla serata di beneficenza

per il piccolo Giuseppe

Al Porticciolo di Pastena tanti bimbi per un

anticipo di carnevale

Buoninfante Materassi: a Salerno l’assistenza

qualificata per il tuo benessere

Buonabitacolo: vandali distruggono carro di

carnevale

Salerno: in giro su auto e moto senza

assicurazione, la stangata
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