Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.
2

Cisal: stampa

27

Il Messaggero - Ed.
Umbria/Perugia/Terni

18/02/2019

EX FCU, IL PASSAGGIO ALLE FERROVIE ANCORA IN ALTO MARE

4

Le Cronache del Salernitano

18/02/2019

"NECESSARIO TROVARE SOLUZIONI ALTERNATIVE CHE NON LEDANO 3
I DIRITTI DEI LAVORATORI"

6

Roma

18/02/2019

CHIUSURE DOMENICALI, LA CISAL TERZIARIO SALERNO:
"SOLUZIONI ALTERNATIVE"

4

6

Roma - Ed. Basilicata

18/02/2019

CHIUSURE DOMENICALI, LA CISAL TERZIARIO SALERNO:
"SOLUZIONI ALTERNATIVE"

5

CagliariOggi.It

18/02/2019

IN SARDEGNA, STESSA SORTE RIGUARDO' CARBONIA UN PAIO DI
ANNI FA. MA POTREBBE TRATTARSI SOLO DI UN FA

6

NuoroNews.It

18/02/2019

IN SARDEGNA, STESSA SORTE RIGUARDO' CARBONIA UN PAIO DI
ANNI FA. MA POTREBBE TRATTARSI SOLO DI UN FA

9

Olbia24.It

18/02/2019

CHIUDE IL PUNTO ENEL DI ALGHERO

12

OristanoNews.It

18/02/2019

CHIUDE IL PUNTO

14

PortoTorres24.It

18/02/2019

IN SARDEGNA, STESSA SORTE RIGUARDO' CARBONIA UN PAIO DI
ANNI FA. MA POTREBBE TRATTARSI SOLO DI UN FA

17

Sassarinews.it

18/02/2019

IN SARDEGNA, STESSA SORTE RIGUARDO' CARBONIA UN PAIO DI
ANNI FA. MA POTREBBE TRATTARSI SOLO DI UN FA

20

AGRO24.IT

17/02/2019

CHIUSURE DOMENICALI, LE PROPOSTE DELLA CISAL

22

Dentrosalerno.it

17/02/2019

SALERNO: CISAL TERZIARIO SU CHIUSURA DOMENICALE ESERCIZI
COMMERCIALI

24

Foggiatoday.it

17/02/2019

TENSIONI IN ATAF, L'AZIENDA DEVE RESTITUIRE 300MILA EURO AI
LAVORATORI MA VUOL DARE LA META' (A RATE

25

Ilgrecale.it

17/02/2019

TENSIONI IN ATAF, L'AZIENDA DEVE RESTITUIRE 300MILA EURO AI
LAVORATORI MA VUOL DARE LA META' (A RATE

26

Ilpiacenza.it

17/02/2019

GRANDE ALBERGO ROMA, RITRATTI - GRANDI DONNE IN MUSICA

28

Lusciano.Virgilio.It

17/02/2019

CHIUSURE DOMENICALI DEI NEGOZI: LE PROPOSTE DELLA CISAL SALERNONOTIZIE.IT

30

Salernonotizie.it

17/02/2019

CHIUSURE DOMENICALI DEI NEGOZI: LE PROPOSTE DELLA CISAL

31

Rubrica

Cisal: web

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

18-02-2019
27+29
1

Cisal: stampa

Pag. 2

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 3

Codice abbonamento:

125183

Foglio

18-02-2019
4
1

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 4

Codice abbonamento:

125183

Foglio

18-02-2019
6
1

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 5

Codice abbonamento:

125183

Foglio

18-02-2019
6
1

Data

CAGLIARIOGGI.IT

18-02-2019

Pagina
Foglio

Notizie

1/3

Video
Cerca in archivio

TV

NOTIZIE

VIDEO

VIGNETTE

Prima pagina l Tutte l Sardegna l Cagliari l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute

Offerte Luce e Gas

SCOPRI DI PIÙ

Scopri le Migliori Offerte dei principali fornitori e risparmia Facile.it

Codice abbonamento:

125183

cagliari oggi › notizie › alghero › cronaca › disservizi › chiude il punto enel di alghero

Cisal: web

Pag. 6

Data

CAGLIARIOGGI.IT

Foglio
S.O. 8:50
Edizioni Locali

Sassari
Olbia
Alghero
Nuoro
Oristano
Porto Torres

18-02-2019

Pagina

| Condividi

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
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CHIUDE IL PUNTO ENEL DI ALGHERO
DISTRETTO DI SASSARI: VIA ALL´ATTIVITÀ DI
PRELIEVO
«LATTE, CLAUSOLA DI GARANZIA IN ACCORDO»
SERIE D: IL LATTE DOLCE BATTE ANCHE L
´AVELLINO
RUGBY: VITTORIA COL BONUS PER ALGHERO
NADIA DE SANTIS, UNA GUERRIERA PER LA
REGIONE
ENERGIE LIBERALI PER LA SARDEGNA: PARISI IN
TOUR
DICIOTTI E SALVINI, PANICO TRA I GRILLINI
LATTE A 72 CENTESIMI: TREGUA ARMATA
FINAL EIGHT: STOP IN SEMIFINALE PER LA
DINAMO

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.

Energie liberali per …
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».
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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
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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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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
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CHIUDE IL PUNTO ENEL DI ALGHERO
DISTRETTO DI SASSARI: VIA ALL´ATTIVITÀ DI
PRELIEVO
«LATTE, CLAUSOLA DI GARANZIA IN ACCORDO»
SERIE D: IL LATTE DOLCE BATTE ANCHE L
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ENERGIE LIBERALI PER LA SARDEGNA: PARISI IN
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LATTE A 72 CENTESIMI: TREGUA ARMATA
FINAL EIGHT: STOP IN SEMIFINALE PER LA
DINAMO

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.

Nadia De Santis, u…
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».
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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

Cisal: web
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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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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
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Nadia De Santis, u…
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».
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SCOPRI DI PIÙ

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.
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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.
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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
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FINAL EIGHT: STOP IN SEMIFINALE PER LA
DINAMO

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.

Nadia De Santis, u…
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».
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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
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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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onere sarà a carico dell´utenza. FederEnergia Cisal
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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.

Nadia De Santis, u…
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».
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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
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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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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.
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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
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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«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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«Piuttosto che la chiusura domenicale, si potrebbero studiare soluzioni alternative che non
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ledano i diritti dei lavoratori e che, al contempo, salvaguardino le attività commerciali, già
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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
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
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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».
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«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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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
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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».
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“L’agenzia di Rating Fitch ha tagliato il pil italiano del 2019 allo
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situazione di frenata complessiva dell’ Europa, è il …
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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: 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.
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Faisa Cisal in merito all’ultima proposta avanzata
dall’Ataf spa per sanare la complicata vertenza sulla
restituzione del pregresso ai lavoratori.
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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

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
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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

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

Redazione
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C

oordinamento Donne CISAL e Associazione “Armonia Onlus” con la
c o l l a b o r a z i o n e d i A s s o c i a z i o n e I n V a l l e”

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.
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Artiste come Billie Holiday, Nina Simone, Etta James e Mina rivelate in tutta la
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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
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Chiusure domenicali dei negozi: le
proposte della Cisal
17 Febbraio 2019
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 Stampa
«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
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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
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Nello specifico, secondo Giovanni Giudice, «con le chiusure domenicali dei centri
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artigianali dell’anno premiate a Rimini

commerciali, molti negozi perderebbero almeno un buon 70% del proprio volume
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d’affari dal momento che il grosso degli incassi di queste attività è relativo a questa
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parte della settimana».
Al Porticciolo di Pastena tanti bimbi per un
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«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
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