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CISAL metalmeccanici accoglie la nascita del nuovo Hub AeroTech di Pomigliano. Il vice
Premier Di Maio annuncia lo stanziamento di un milione di euro nell’aeronautico,
CISAL: “Scelta al passo con le tecnologie più avanzate”
Si è svolta lunedì 18 febbraio 2019 la visita del premier Giuseppe Conte con il Ministro dello
Sviluppo economico Luigi Di Maio allo stabilimento Leonardo a Pomigliano d’Arco. E’ stata
l’occasione per la nascita dell’ AeroTech Campus, il nuovo Hub per l’innovazione tecnologica della
divisione Aerostrutture.
L’AeroTech Campus, cui partecipa anche l’Università Federico II di Napoli, ospiterà ricercatori,
sviluppatori e nuovi team imprenditoriali impegnati nello sviluppo di tecnologie di frontiera da
applicare in ambito aerostrutture, utili a garantire e consolidare l’attuale leadership di mercato di
Leonardo nel settore. Ed è stata l’occasione per il Ministro Di Maio per annunciare lo sblocco di un
miliardo di euro in sostegno dei bandi per l’industria aeronautica, nello stabilimento
Leonardo di Pomigliano D’Arco.
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“Investiremo 130 milioni di euro sulle linee produttive di Nola e Pomigliano per il rilancio del
settore aerostrutture di Leonardo , e crediamo in questo progetto perché la progettazione è ferma
agli anni Ottanta. Entro l’estate di quest’anno ci saranno nuovi 2mila metri quadri operativi , che
diventeranno 4mila, per far nascere le startup innovative e avere a disposizione ingegneri di
Leonardo, le professionalità e i ricercatori e i talenti della Federico II”, le parole del vice Premier Di
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Maio.
Nella seguente nota, le dichiarazioni in merito da parte di CISAL Metalmeccanici:
Il Segretario Generale Fulvio De Gregorio ed il Coordinatore Nazionale di CISAL Metalmeccanici
Giovanni Centrella dichiarano: “Pensiamo che finanziare con 6 milioni di euro un campus in
collaborazione con le università sia una scelta strategica per essere in grado di stare al passo con le
tecnologie più avanzate. L’emissione di fondi per un miliardo di euro nell’ aeronautico
annunciato dal ministro Di Maio, inoltre, andrà a beneficio di un settore sempre più
strategico per il nostro Paese. Siamo pronti ad un confronto con il Governo per discutere
ulteriori investimenti tesi ad incentivare lo sviluppo e ad incrementare l’occupazione nel nostro
campo”.
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Camera: domani audizioni su prevenzione assenteismo
Roma, 18 feb 12:07 - (Agenzia Nova) - Domani, martedì 19 febbraio, le
commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Montecitorio, presso l'Aula
della commissione Lavoro, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante
interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo, svolgono le seguenti audizioni: ore 11:45,
rappresentanti della Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità
(Cida), della Confederazione dirigenti e professionisti pubblici (Codirp), della
Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della pubblica
amministrazione (Confedir) e dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte
professionalità della scuola (Anp); ore 12:45, rappresentanti della
Confederazione generale sindacale (Cgs) e della Confederazione italiana
sindacati autonomi lavoratori (Cisal). L'appuntamento viene trasmesso in diretta
webtv. Lo riferisce una nota della Camera.
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Sirti, il taglio è servito: licenzia un quarto dei
lavoratori in tutta Italia
L'azienda ha comunicato l'apertura di una procedura di licenziamento collettivo per 833
esuberi su un totale di 3.691 lavoratori. Sindacati su tutte le furie: “Il Governo intervenga”, e
scattano gli scioperi
Andrea Falla

18 febbraio 2019 17:29

I più letti oggi
1

Latte, qual è il prezzo giusto?
Ecco l'accordo con i pastori

2

Sky multata dall'Antitrust per il
pacchetto calcio: "Pubblicità
ingannevole per i clienti"

3

Conti correnti, ci sono 1.371
miliardi fermi: la grande paura
degli italiani

4

"Mio papà deve lavorare":
protestano i figli dei facchini
licenziati da GLS
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APPROFONDIMENTI

nazionale specializzata nella realizzazione e

manutenzione di grandi reti di telecomunicazione. Oggi,

Notizie Popolari

lunedì 18 gennaio, i vertici della società hanno
annunciato l'apertura di una procedura di
dipendenti sparsi sul territorio nazionale. Si parla di

"Mio papà deve lavorare":
protestano i figli dei
facchini licenziati da GLS

833 esuberi su un totale di 3.691 lavoratori,

18 febbraio 2019

licenziamento collettivo che riguarderà tutti i

praticamente un quarto della forza lavoro. Ma quali
sono i motivi di questi pesanti tagli, che si
ripercuoteranno su tutto il territorio nazionale? Secondo

I nuovi esodati del reddito di cittadinanza: non
abbastanza poveri e senza più assegno di
ricollocazione

quanto riportano le sigle sindacali, Sirti ha giustificato la
scelta di licenziare un quarto del personale con le
condizioni del mercato che nell'ultimo biennio hanno
generato ingenti perdite finanziarie: la scarsa

L'azienda sposta la
produzione in Finlandia,
123 lavoratori rischiano il
posto
15 febbraio 2019

marginalità e la frammentazione dei soggetti
imprenditoriali concorrenti.

Licenziamenti Sirti, scattano gli scioperi
La reazione dei sindacati non si è fatta attendere, con il

Prima i complimenti, poi il
licenziamento: l'incubo di
23 lavoratori

coordinamento nazionale sindacale delle RSU di Fim,

8 gennaio 2019

Conti correnti, bonifici e assegni più cari: tutti gli
aumenti (soprattutto online)

Fiom e Uilm che ha proclamato quattro ore di sciopero
con assemblee sindacali nei giorni lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20
febbraio.

"Di fatto – si legge nella nota della Fiom-Cgil - si dà inizio alla
proclamazione dello stato di agitazione del gruppo, con la

Bollo auto, quando un certificato può "salvarci" dal
pagamento

sospensione di tutte le prestazioni straordinarie, delle flessibilità, delle
reperibilità e dei tempi di viaggio, l’affissione delle insegne sindacali
all’esterno dei perimetri aziendali e la diffusione a mezzo stampa della
protesta promossa dal coordinamento sindacale nazionale".
I sindacati hanno inoltre richiesto un incontro al ministero del Lavoro e dello
Sviluppo economico per avviare un confronto con l'azienda, così da permettere
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ai vertici di riferire direttamente al Governo le motivazioni celate dietro questo
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pesante piano di esuberi.

Contrasta la caduta dei capelli con il casco
Tricoglam Professional CRLAB
www.cesareragazzi.com

Cura i tuoi denti con Dentix: scopri le nostre
opportunità di finanziamento
Dentix

(La mappa delle sedi Sirti in Italia)
"La guerra di posizione tra i maggiori azionisti interna a TIM – continua la nota
della Fiom - non può essere scaricata sui lavoratori delle installazioni

Chi ha un PC dovrebbe subito controllare
questo
The Review Experts

telefoniche; pur essendo da anni in mano ad aziende private, il settore
telefonico ha urgente bisogno di un governo pubblico. Paradossale, infine, la
situazione inerente Open Fiber, di fatto una società a partecipazione
pubblica, le cui regole d’ingaggio in termini di gare e di tempistica nei
pagamenti stanno mettendo in crisi gli operatori del settore più strutturati,
ovvero quelli con maggiore occupazione e più rispettosi delle tutele previste
dalla contrattazione collettiva e della tutela della salute e sicurezza". L'adesione
alla protesta è stata totale. “Non vogliamo perdere nemmeno un posto di
lavoro”, dicono Giuseppe Romano e Francesco Agnello, Rsu della Fiom alla

A Dublino ci sono delle statue che parlano.
Scopri di più
Ireland.com
Contenuti sponsorizzati da

Sirti.

Licenziamenti Sirti, cosa sta succedendo
Ma come stanno realmente le cose? Cosa succederà nei prossimi giorni? Per
avere un quadro più chiaro della situazione siamo andati a chiederlo a Sergio
Bellavita dell'USB, Unione Sindacale di Base: “C'è da dire che Sirti come le
altre aziende del settore non è nuova a questo genere di operazioni che si
125183

traducono in grossi tagli di personale. Basti pensare che circa 30 anni fa Sirti
aveva 12mila dipendenti, adesso siamo arrivati a quasi 4mila e ne vogliono

Codice abbonamento:

licenziare un altro quarto”.

“Nel caso di Sirti – racconta Bellavita a Today - oltre ai problemi del

Cisal: web

Pag. 17

ANCONATODAY.IT (WEB)

Data

18-02-2019

Pagina
Foglio

4/6

settore, ci sono anche la questione legata alla dirigenza di Telecom,
che sta scaricando i problemi su tutte le aziende che lavorano in
appalto diretto. La Telecom ha imposto una riduzione del 10% dei
contratti e i manager hanno deciso di fare la cosa più semplice:
tagliare i posti di lavoro. In realtà il lavoro c'è, anzi è più di prima. In
realtà il tema vero è quello della crisi del settore delle installazioni
telefoniche, che non ha mai pagato il prezzo della delocalizzazione,
ma ha subìto una sorta di 'cinesizzazione' perchè pur di abbassare i
costi si è fatto un massiccio ricorso al subappalto, hanno tenuto ferme
o tagliato le retribuzioni, hanno peggiorato drasticamente le
condizioni di lavoro”.
Come sempre, a pagare il prezzo più alto saranno i lavoratori, ma i sindacalisti
sono pronti a fare la guerra: “A giorni verrà aperta la procedura di
licenziamento, con l'azienda che invierà le prime lettere alle organizzazioni
sindacali. Oggi c'è stato il presidio e le prime ore di sciopero, ma noi abbiamo
intenzione di mettere in campo azioni sempre più dure per indurre l'azienda a
cambiare linea”.

Sirti, sindacati chiedono un incontro al Governo
Sulla stessa linea di Fiom e USB anche la Cisal Metalmeccanici che attraverso
una nota ufficiale ha chiesto “urgentemente una convocazione da parte del
ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, affinché Sirti possa riferire
direttamente al governo le ragioni di un così pesante piano di sovreccedenza”.
Cisal, come gli altri sindacati, chiede a Sirti una “immediata sospensione della
procedura di licenziamento collettivo e l'apertura di un confronto con
l'esecutivo affinché si possano ricercare le opportune soluzioni mediante
anche l'utilizzo di ammortizzatori sociali, favorendo così il ricambio
occupazionale tramite riconversione professionale ed accompagnamento alla

Codice abbonamento:
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Sirti, le giornate della lotta
“Iniziano le giornate della lotta”, come le hanno volute chiamare Roberta
Turi, responsabile nazionale, e Pietro Locatelli, coordinatore nazionale
Fiom, secondo cui il caso Sirti si “colloca drammaticamente tra le vertenze a
maggiore impatto occupazionale nel Paese.
“Una vertenza che incombe su tutti gli attori presenti nel settore, a cominciare
da Tim e Open Fiber, principali committenti di Sirti e oggettivamente parti in
causa. Pertanto, per portare all’attenzione di tutti le ragioni della nostra
protesta, la nostra mobilitazione continuerà in maniera crescente e vigorosa,
ma sempre in modo civile, democratico e soprattutto alla luce del sole”.
E' l'inizio di una nuova battaglia, in cui in gioco ci sono il futuro e il lavoro di
centinaia di famiglie sparse in tutta Italia. Ecco il calendario completo delle
mobilitazioni:
Alessandria - martedì 19, assemblea + sciopero 4 ore
Ancona - lunedì18, assemblea + 2 ore sciopero | martedì 19, 2 ore
di sciopero
Bari - martedì 19, assemblea + sciopero 2 ore | mercoledì 20, sciopero 2 ore
Belluno/Treviso - mercoledì 20, assemblea + 4 ore sciopero
Bologna - martedì 19, sciopero 2 ore | mercoledì 20, sciopero 2 ore
Cagliari - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
125183

Catania - martedì 19, assemblea, modalità dello sciopero 4 ore decise
in assemblea
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Catanzaro - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
Firenze - martedì 19, assemblea + sciopero 4 ore
Genova - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore

Cisal: web

Pag. 19

Data

ANCONATODAY.IT (WEB)

18-02-2019

Pagina
Foglio

6/6

Lecce - lunedì 18, assemblea + sciopero 4 ore
Milano - martedì 19, assemblea | mercoledì 20, sciopero 4 ore
Napoli/Salerno - lunedì 18, assemblea + 4 ore sciopero
Palermo - lunedì 18, assemblea | mercoledì 20, sciopero 4 ore
Roma - martedì 19, assemblea + 4 ore, con la presenza dei
coordinatori nazionali Fim, Fiom, Uilm
Trento - martedì 19, assemblea + 4 ore sciopero
Udine - mercoledì 20, assemblea + 4 ore sciopero
Verona - martedì 19, assemblea + 4 ore sciopero
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Sirti, il taglio è servito: licenzia un quarto dei
lavoratori in tutta Italia
L'azienda ha comunicato l'apertura di una procedura di licenziamento collettivo per 833
esuberi su un totale di 3.691 lavoratori. Sindacati su tutte le furie: “Il Governo intervenga”, e
scattano gli scioperi
Andrea Falla

18 febbraio 2019 17:29

I più letti oggi

Sciopero per i dipendenti Sirti di Carini, in provincia di Palermo

P

essime notizie per i dipendenti della Sirti, azienda

lunedì 18 gennaio, i vertici della società hanno
annunciato l'apertura di una procedura di
licenziamento collettivo che riguarderà tutti i

"Mio papà deve lavorare":
protestano i figli dei
facchini licenziati da GLS
18 febbraio 2019

833 esuberi su un totale di 3.691 lavoratori,

L'azienda sposta la
produzione in Finlandia,
123 lavoratori rischiano il
posto

praticamente un quarto della forza lavoro. Ma quali

15 febbraio 2019

dipendenti sparsi sul territorio nazionale. Si parla di

Latte, qual è il prezzo giusto?
Ecco l'accordo con i pastori

2

Sky multata dall'Antitrust per il
pacchetto calcio: "Pubblicità
ingannevole per i clienti"

3

Conti correnti, ci sono 1.371
miliardi fermi: la grande paura
degli italiani

4

"Mio papà deve lavorare":
protestano i figli dei facchini
licenziati da GLS

APPROFONDIMENTI

nazionale specializzata nella realizzazione e

manutenzione di grandi reti di telecomunicazione. Oggi,

1

sono i motivi di questi pesanti tagli, che si
ripercuoteranno su tutto il territorio nazionale? Secondo
quanto riportano le sigle sindacali, Sirti ha giustificato la
scelta di licenziare un quarto del personale con le

Prima i complimenti, poi il
licenziamento: l'incubo di
23 lavoratori
8 gennaio 2019

Notizie Popolari

condizioni del mercato che nell'ultimo biennio hanno
generato ingenti perdite finanziarie: la scarsa marginalità e la
frammentazione dei soggetti imprenditoriali concorrenti.

Licenziamenti Sirti, scattano gli scioperi
La reazione dei sindacati non si è fatta attendere, con il coordinamento
nazionale sindacale delle RSU di Fim, Fiom e Uilm che ha proclamato

I nuovi esodati del reddito di cittadinanza: non
abbastanza poveri e senza più assegno di
ricollocazione

Conti correnti, bonifici e assegni più cari: tutti gli
aumenti (soprattutto online)

Bollo auto, quando un certificato può "salvarci" dal
pagamento

quattro ore di sciopero con assemblee sindacali nei giorni lunedì 18, martedì 19
Panettiere offre un lavoro da 1.400 euro al mese:
"Non trovo nessuno"
125183

e mercoledì 20 febbraio.

"Di fatto – si legge nella nota della Fiom-Cgil - si dà inizio alla
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proclamazione dello stato di agitazione del gruppo, con la
sospensione di tutte le prestazioni straordinarie, delle flessibilità, delle
reperibilità e dei tempi di viaggio, l’affissione delle insegne sindacali
all’esterno dei perimetri aziendali e la diffusione a mezzo stampa della
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protesta promossa dal coordinamento sindacale nazionale".
I sindacati hanno inoltre richiesto un incontro al ministero del Lavoro e dello
Sviluppo economico per avviare un confronto con l'azienda, così da permettere
ai vertici di riferire direttamente al Governo le motivazioni celate dietro questo
pesante piano di esuberi.

(La mappa delle sedi Sirti in Italia)
"La guerra di posizione tra i maggiori azionisti interna a TIM – continua la nota
della Fiom - non può essere scaricata sui lavoratori delle installazioni
telefoniche; pur essendo da anni in mano ad aziende private, il settore
telefonico ha urgente bisogno di un governo pubblico. Paradossale, infine, la
situazione inerente Open Fiber, di fatto una società a partecipazione
pubblica, le cui regole d’ingaggio in termini di gare e di tempistica nei
pagamenti stanno mettendo in crisi gli operatori del settore più strutturati,
ovvero quelli con maggiore occupazione e più rispettosi delle tutele previste
dalla contrattazione collettiva e della tutela della salute e sicurezza". L'adesione
alla protesta è stata totale. “Non vogliamo perdere nemmeno un posto di
lavoro”, dicono Giuseppe Romano e Francesco Agnello, Rsu della Fiom alla
Sirti.

125183

Licenziamenti Sirti, cosa sta succedendo
Ma come stanno realmente le cose? Cosa succederà nei prossimi giorni? Per

Codice abbonamento:

avere un quadro più chiaro della situazione siamo andati a chiederlo a Sergio
Bellavita dell'USB, Unione Sindacale di Base: “C'è da dire che Sirti come le
altre aziende del settore non è nuova a questo genere di operazioni che si
traducono in grossi tagli di personale. Basti pensare che circa 30 anni fa Sirti
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aveva 12mila dipendenti, adesso siamo arrivati a quasi 4mila e ne vogliono
licenziare un altro quarto”.

“Nel caso di Sirti – racconta Bellavita a Today - oltre ai problemi del
settore, ci sono anche la questione legata alla dirigenza di Telecom,
che sta scaricando i problemi su tutte le aziende che lavorano in
appalto diretto. La Telecom ha imposto una riduzione del 10% dei
contratti e i manager hanno deciso di fare la cosa più semplice:
tagliare i posti di lavoro. In realtà il lavoro c'è, anzi è più di prima. In
realtà il tema vero è quello della crisi del settore delle installazioni
telefoniche, che non ha mai pagato il prezzo della delocalizzazione,
ma ha subìto una sorta di 'cinesizzazione' perchè pur di abbassare i
costi si è fatto un massiccio ricorso al subappalto, hanno tenuto ferme
o tagliato le retribuzioni, hanno peggiorato drasticamente le
condizioni di lavoro”.
Come sempre, a pagare il prezzo più alto saranno i lavoratori, ma i sindacalisti
sono pronti a fare la guerra: “A giorni verrà aperta la procedura di
licenziamento, con l'azienda che invierà le prime lettere alle organizzazioni
sindacali. Oggi c'è stato il presidio e le prime ore di sciopero, ma noi abbiamo
intenzione di mettere in campo azioni sempre più dure per indurre l'azienda a
cambiare linea”.

Sirti, sindacati chiedono un incontro al Governo
Sulla stessa linea di Fiom e USB anche la Cisal Metalmeccanici che attraverso
una nota ufficiale ha chiesto “urgentemente una convocazione da parte del
ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, affinché Sirti possa riferire
direttamente al governo le ragioni di un così pesante piano di sovreccedenza”.
Cisal, come gli altri sindacati, chiede a Sirti una “immediata sospensione della
procedura di licenziamento collettivo e l'apertura di un confronto con
l'esecutivo affinché si possano ricercare le opportune soluzioni mediante
anche l'utilizzo di ammortizzatori sociali, favorendo così il ricambio
occupazionale tramite riconversione professionale ed accompagnamento alla
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pensione”.
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Sirti, le giornate della lotta
“Iniziano le giornate della lotta”, come le hanno volute chiamare Roberta
Turi, responsabile nazionale, e Pietro Locatelli, coordinatore nazionale
Fiom, secondo cui il caso Sirti si “colloca drammaticamente tra le vertenze a
maggiore impatto occupazionale nel Paese.
“Una vertenza che incombe su tutti gli attori presenti nel settore, a cominciare
da Tim e Open Fiber, principali committenti di Sirti e oggettivamente parti in
causa. Pertanto, per portare all’attenzione di tutti le ragioni della nostra
protesta, la nostra mobilitazione continuerà in maniera crescente e vigorosa,
ma sempre in modo civile, democratico e soprattutto alla luce del sole”.
E' l'inizio di una nuova battaglia, in cui in gioco ci sono il futuro e il lavoro di
centinaia di famiglie sparse in tutta Italia. Ecco il calendario completo delle
mobilitazioni:
Alessandria - martedì 19, assemblea + sciopero 4 ore
Ancona - lunedì18, assemblea + 2 ore sciopero | martedì 19, 2 ore
di sciopero
Bari - martedì 19, assemblea + sciopero 2 ore | mercoledì 20, sciopero 2 ore
Belluno/Treviso - mercoledì 20, assemblea + 4 ore sciopero
Bologna - martedì 19, sciopero 2 ore | mercoledì 20, sciopero 2 ore
Cagliari - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
125183

Catania - martedì 19, assemblea, modalità dello sciopero 4 ore decise
in assemblea

Codice abbonamento:

Catanzaro - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
Firenze - martedì 19, assemblea + sciopero 4 ore
Genova - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
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Lecce - lunedì 18, assemblea + sciopero 4 ore
Milano - martedì 19, assemblea | mercoledì 20, sciopero 4 ore
Napoli/Salerno - lunedì 18, assemblea + 4 ore sciopero
Palermo - lunedì 18, assemblea | mercoledì 20, sciopero 4 ore
Roma - martedì 19, assemblea + 4 ore, con la presenza dei
coordinatori nazionali Fim, Fiom, Uilm
Trento - martedì 19, assemblea + 4 ore sciopero
Udine - mercoledì 20, assemblea + 4 ore sciopero
Verona - martedì 19, assemblea + 4 ore sciopero
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Borsa Italiana

Sei in: Home page › Notizie e Finanza › › Finanza

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ECONOMIA E FINANZA: GLI ORARI DELLA CAMERA / MARTEDI'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 feb - 10,00 audizioni Osservatorio sharing
mobility; Consiglio consumatori; Anita; Assotir; Asstra; Cna, Confertigianato,
Confesercenti, Confetra, Unatras su Ddl codice strada(Trasporti) 11,00 audizioni Oilos;
Consorzio pecorino toscano Dop; Cila; Ismea su risoluzione a sostegno del comparto
del latte ovicaprino (Agricoltura) 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 11,30
audizioni Alberto Brambilla; Andrea Urbani, dg Programmazione sanitaria ministero
Salute; Marco Vecchietti; Ordine attuari su fondi integrativi Ssn (Affari sociali) 11,45
audizioni Cida, Codirp, Confedir, Anp; Cgs, Cisal su Ddl concretezza (Affari
costituzionali e Lavoro riunite) 12,00 audizioni Anev; Airu; Assoclima su adeguamento
Sen a Piano 2030 (Attivita' produttive) 13,00 audizione Coripet per indagine convenzione
Conai-Anci su raccolta imballaggi (Ambiente e Lavori pubblici) 13,30 Ddl commissione
degrado citta' (Affari costituzionali) 13,45 interrogazioni su viadotto della Magliana a
Roma; autostrada Asti-Cuneo; interruzione E45 (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 Ddl
referendum (Aula)
Bof
(RADIOCOR) 18-02-19 12:00:05 (0242) 5 NNNN
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SU PRESA DI POSIZIONE DI ROSSI

ACCENSIONE IMPIANTO CRACKING
PETROLCHIMICO BRINDISI, CISAL CHIMICI
SU PRESA DI POSIZIONE DI ROSSI
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18 Febbraio 2019 - AMBIENTE, ATTUALITA'

La Segreteria Provinciale Cisal Chimici scrive una nota in merito al accensione dell’impianto di cracking
al Petrolchimico di Brindisi. Di seguito il contenuto:
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“La Cisal Chimici ed i suoi Dirigenti esprimono, innanzitutto, fervido ringraziamento e
vicinanza a tutte le maestranze dirette e delle ditte appaltatrici che in doveroso e,
soprattutto in laborioso silenzio hanno immediatamente individuato il guasto tecnico e hanno
permesso il riavvio dell’ impianto Cracking.
Resta intesa la nostra totale contrarietà alla presa di posizione del Sindaco di Brindisi, Ing.
Riccardo Rossi, che, alla bramosia di “dati rassicuranti” e “verifiche di correttezza”, oltre che
accrescere apocalittiche percezioni presso i cittadini meno informati, incombe ancor più
negativamente sulle centinaia di famiglie dei lavoratori su citati intimando epiloghi, a nostro
modesto parere, illogici e sconclusionati.
Lontani da ragionamenti disfattisti, condividiamo, comunque, il bisogno di accelerare e
convogliare ogni energia possibile sulla realizzazione di ulteriori dispositivi che utilizzino
tecnologie innovative ed avanzate, al fine di evitare questi incresciosi momenti che creano
indubbio disagio ed allarmismo nella cittadinanza e rilevante danno economico alle nostre, poche e
spesso bistrattate, realtà industriali.
Questa è la richiesta che faremo domani nell’incontro già convocato da Versalis per fare il punto
della situazione”.

CONSIGLIO DEI RAGAZZI: E’ ORMAI PROSSIMO

 L'”ELECTION DAY”

COMUNE DI BRINDISI – INCONTRO CON I
RAPPRESENTANTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
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CERCA NEL SITO
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 Feb 18, 2019  Posted By Redazione  News  0

Resta intesa la nostra totale contrarietà alla presa di posizione
del Sindaco di Brindisi, Ing. Riccardo Rossi, che, alla bramosia
di “dati rassicuranti” e “verifiche di correttezza”, oltre che
accrescere apocalittiche percezioni presso i cittadini meno
informati, incombe ancor più negativamente sulle centinaia di
famiglie dei lavoratori su citati intimando epiloghi, a nostro
modesto parere, illogici e sconclusionati.
Lontani da ragionamenti disfattisti, condividiamo, comunque,
il bisogno di accelerare e convogliare ogni energia possibile
sulla realizzazione di ulteriori dispositivi che utilizzino
tecnologie innovative ed avanzate,
al fine di evitare questi incresciosi momenti che creano
indubbio disagio ed allarmismo nella cittadinanza e rilevante
danno economico alle nostre, poche e spesso bistrattate, realtà
industriali.
Questa è la richiesta che faremo domani nell’incontro già
convocato da Versalis per fare il punto della situazione.
FEMCA CISL
Caro Sindaco, perché?
volevamo farLe i complimenti per come è riuscito a prenderSi la
scena mediatica in un fine settimana!
È comunque semplice farlo dall’alto del suo Ruolo e allora
perché scegliere il tardo pomeriggio di sabato per dimostrare la
propria autorità? Forse la imminente campagna elettorale alle
porte necessita di prove di immagine? In particolar modo a chi
continua a perdere pezzi di elettorato? Ma perché questo
continuo accanimento nei confronti di un pezzo
importantissimo dell’intera economia non solo cittadina?
Perché qualora davvero Le fosse così a cuore la salute dei propri
cittadini e il rispetto dell’ambiente in cui si vive ha atteso
sabato pomeriggio e non ha provveduto immediatamente ad
attivarsi? Perché nell’ordinanza richiama il ruolo di ISPRA,
ARPA e ASL quando è pienamente consapevole che gli stessi
enti sono stati messi al corrente dell’evento immediatamente,
così come previsto, e soprattutto sono tuttora presenti in
azienda per espletare il loro ruolo di verifica sulle emissioni?
Perché intimare un provvedimento restrittivo senza essere a
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CISAL CHIMICI
La Cisal Chimici ed i suoi Dirigenti esprimono, innanzitutto,
fervido ringraziamento e vicinanza a tutte le maestranze dirette
e delle ditte appaltatrici che in doveroso e, soprattutto in
laborioso silenzio hanno immediatamente individuato il guasto
tecnico e hanno permesso il riavvio dell’ impianto Cracking.
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Vito, tornata a fare
la dirigente
scolastica, attacca
Rossi: "è come Bruno, svende
diritti e dignità"
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Crediamo sia inutile continuare a chiedere tavoli aziendali se
poi di fatto non si vuole ascoltare i dati scientifici, tecnici ed
oggettivi.
Anche da parte sindacale, come si può continuare a chiedere
tavoli sindacali? Forse la continua presenza è solo effimera e
mai approfondita? Oppure serve a tendere la sponda al proprio
riferimento politico? Con ogni probabilità di tavoli sindacali su
investimenti e sviluppo, oltre che di tutela, ne facciamo fin
troppi, e non solo dopo gli annunci del Sindaco. Forse sarebbe il
caso, invece, che noi Sindacati di categoria, ma anche
Confederali, chiedessimo un incontro congiunto al Sindaco,
ammesso ci ritenga autorevoli, per chiarire e discutere sulle
reali situazioni industriali e soprattutto per distendere un clima
di contrapposizione che di certo bene alla cittadinanza non può
fare, se no come risposta a parte del proprio elettorato.
Per finire riteniamo che il procurato allarme, sia un reato
gravissimo, non lo accettiamo dalle aziende e ancor meno lo si
può accettare dalla prima autorità cittadina, qualora lo
dovessimo intravedere.
Brindisi, 18 febbraio 2019

iniziative per il
Benessere

Codice abbonamento:

Perché intimare un provvedimento restrittivo senza essere a
conoscenza dei dati, o meglio pur essendo consapevole che
sicuramente non superano le soglie di dannosità per la salute e
l’ambiente? Perché continua a pretendere elementi che
l’Azienda Le ha già abbondantemente fornito? Perché in sintesi
continua a mettere gli uni contro gli altri? Perché pur avendo
una enorme Responsabilità continua a mettere i Lavoratori del
Petrolchimico contro chi il Lavoro non ce l’ha oppure lo ha in
altri settori produttivi? Perché non utilizza i suoi poteri al fine
del consolidamento/sviluppo dell’esistente e si impegna a
completare la diversificazione produttiva di questa città priva di
opportunità lavorative? Perché non rispetta i tanti dipendenti
del Petrolchimico che sono Suoi concittadini e che alcuni di
loro hanno votato Lei e la Sua area politica? Perché
strumentalizza puntualmente un sistema di
emergenza/sicurezza e non parla mai del nuovo investimento
per la realizzazione della Ground Flare? E perché non si attiva
ad accelerare i tempi autorizzativi anziché invece dilungarli con
richieste non necessarie? Forse non fa molto comodo che
cessino presto questi episodi?
Noi le risposte le abbiamo, ma le vorremmo sentire da Lei, per
non correre il suo stesso rischio di strumentalizzare i fatti!
Di contro Noi possiamo di certo testimoniare che la grandissima
professionalità espressa, da sempre, da Tutti i dipendenti dello
stabilimento petrolchimico, nonché l’efficienza impiantistica
sono gli elementi di garanzia circa il corretto funzionamento
non solo produttivo, in piena sicurezza, ma anche del processo
informativo e soprattutto del controllo emissivo, tra l’altro
confermato dai dati validati dagli enti preposti. Magari ogni
tanto fosse riconosciuta anche dal sig. Sindaco!
Inoltre ci risulta che tutto quanto da Lei richiesto all’Azienda
gli è sempre stato concesso, peccato però che non viene mai
pubblicizzato. Da tempo attendiamo all’interno dello
Stabilimento, Lei e i tecnici da Lei delegati, ma non ci risulta
abbiate mai accettato quanto tra l’altro da Voi stesso richiesto!
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AUDIZIONI SU ASSENTEISMO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- DOMANI DALLE 11,45 DIRETTA WEBTV

Eventi e manifestazioni

800
Martedì 19 febbraio, le Commissioni riunite Affari costituzionali e
Lavoro, presso l'Aula della Commissione Lavoro, nell'ambito
dell'esame del disegno di legge recante interventi per la concretezza
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo, svolgono le seguenti audizioni: ore 11.45
rappresentanti della Confederazione italiana dirigenti e alte
professionalità (Cida), della Confederazione dirigenti e professionisti
pubblici (Codirp), della Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri
e direttivi della pubblica amministrazione (Confedir) e
dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità
della scuola (Anp); ore 12.45 rappresentanti della Confederazione
generale sindacale (Cgs) e della Confederazione italiana sindacati
autonomi lavoratori (Cisal). L'appuntamento viene trasmesso in
diretta webtv.
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Traporti, Amt: nuovo sciopero di 4 ore il 22
febbraio
L’organizzazione ha reso noto che le modalità dello sciopero vedranno il personale
viaggiante scioperare dalle ore 12.00 alle ore 16.00
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4

Arrivano i fondi per la MessinaCatania, lavori iniziano in
primavera

n nuovo sciopero locale della durata di 4 ore è stato proclamato per il
giorno 22 febbraio 2019 dalla organizzazione sindacale provinciale Faisa –

Cisal. L'Amt comunica che il servizio potrebbe subire delle variazioni.
L’organizzazione ha reso noto che le modalità dello sciopero vedranno il
personale viaggiante scioperare dalle ore 12.00 alle ore 16.00 mentre il restante
personale anticiperà di 2 ore la fine del proprio turno di lavoro.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Catania usa la nostra
!
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«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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La Sirti annuncia licenziamenti, Cisal
chiede l'intervento di Di Maio
Cisal Metalmeccanici chiede urgentemente una convocazione da parte del
Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, affinché SIRTI possa riferire
direttamente al Governo le ragioni di un così pesante piano di sovraeccedenza.

Shipping quotation
24/7
Quick Quotes generates instant online
quotes – anytime, anywhere. Speed
up your business!

Hapag-Lloyd

OPEN

Operai Sirti

globalist

Codice abbonamento:

125183

18 febbraio 2019

Cisal: web

Pag. 38

Data

GLOBALIST.IT (WEB2)

18-02-2019

Pagina
Foglio

2/2

Sirti ha recentemente annunciato l’apertura di un’imminente procedura di licenziamento
collettivo a livello nazionale di 833 esuberi su 3692 addetti, cifra che corrisponde ad un
quarto della forza lavoro complessiva, con tagli massicci in quasi tutti i reparti.
Cisal Metalmeccanici chiede urgentemente una convocazione da parte del Ministro del
Lavoro e dello Sviluppo Economico, affinché Sirti possa riferire direttamente al Governo
le ragioni di un così pesante piano di sovraeccedenza.
Alla sopra citata azienda chiediamo la sospensione della procedura di licenziamento
collettivo e l’apertura di un confronto con l’esecutivo affinché si possano ricercare le
opportune soluzioni mediante anche l’utilizzo di ammortizzatori sociali, favorendo così il
ricambio occupazionale tramite riconversione professionale ed accompagnamento alla
pensione.
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Martedi 19 Febbraio alle ore 21.15 presso il Circolo Pescetti, via Vincenzo
Bellini n.14 Firenze, il Comitato “Cittadini Attivi San Jacopino” da tempo
impegnati in un costruttivo progetto di difesa e valorizzazione del tessuto
urbano nel quale vivono, hanno promosso un incontro pubblico alla presenza
delle istituzioni preposte che è divenuto un appuntamento annuale, voluto
dalla cittadinanza, nell’ambito di un percorso collaborativo che mira alla
soluzione delle problematiche esistenti. Svariati i temi che verranno affrontati
dall’assemblea con particolare attenzione alla Mobilita’ con la recente messa
in esercizio della linea T2 e il nuovo riassetto TPL su gomma e la viabilità
parteciperanno l’assessore Stefano Giorgetti del Comune di Firenze, ospite
anche Massimo Milli (autista Ataf vice Segretario Provinciale Faisa-Cisal di
Firenze). Si parlerà anche di ambiente e di degrado, ospite l’assessora
Alessia Bettini del Comune di Firenze.
Fonte: Comitato Cittadini Attivi San Jacopino
Tutte le notizie di Firenze
<< Indietro

Ecco i lavori più pagati da casa da fare anche solo con
il Computer
newsdiqualita | Sponsorizzato

Bologna: madre separata
Ecco il depuratore d’acqua
investe 200€ in Amazon. Se… gratis che sta spopolando i…
Mydigitaleco | Sponsorizzato

Codice abbonamento:

125183

Forexexclusiv | Sponsorizzato

Cisal: web

Pag. 41

Data

ITALIASERA.IT

Foglio





HOME 





ECONOMIA

18-02-2019

Pagina

1




POLITICA

CRONACA

SPORT

ATTUALITÀ 

INTRATTENIMENTO 



NOTIZIE LOCALI 

ATTUALITÀ

Licenziamenti SIRTI, CISAL chiede
un confronto
REDAZIONE ITALIA SERA • 18 FEBBRAIO 2019

Licenziamenti SIRTI, CISAL chiede un confronto

IN EVIDENZA
CRONACA

Camorra: ucciso
il boss Mariniello

ATTUALITÀ

Apriamo i porti:
Selfie del Papa

ATTUALITÀ

Micalizzi è
rientrato in
Italia: è al San
Raffaele
POLITICA

SPORT

Serie A, la
Juventus vola a
+13

Caso Diciotti, via
al televoto M5S

125183

POLITICA

Codice abbonamento:

"Di recente SIRTI ha annunciato l’apertura di un’imminente procedura di licenziamento collettivo a
livello nazionale di 833 esuberi su 3692 addetti, cifra che corrisponde ad un quarto della forza
lavoro complessiva, con tagli massicci in quasi tutti i reparti.
CISAL Metalmeccanici chiede urgentemente una convocazione da parte del Ministro del Lavoro e
dello Sviluppo Economico, affinché SIRTI possa riferire direttamente al Governo le ragioni di un
così pesante piano di sovraeccedenza.
Alla sopra citata azienda chiediamo la sospensione della procedura di licenziamento collettivo e
l’apertura di un confronto con l’esecutivo affinché si possano ricercare le opportune soluzioni
mediante anche l’utilizzo di ammortizzatori sociali, favorendo così il ricambio occupazionale tramite
riconversione professionale ed accompagnamento alla pensione."
Così si legge testualmente in una nota del 15 febbraio inoltrata dall’Ufficio Stampa CISAL
Metalmeccanici.

Frattura
Lega/M5s sulle
autonomie

Cisal: web

Pag. 42

Data

18-02-2019

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito contribuisce alla audience di
Previsioni Meteo Firenze -2°

lunedì 18 febbraio 2019

12°



Mi piace 10.047

Shipping quote worldwide

Cronaca

Economia

Spettacolo

 Inchieste & Speciali

Imprese & Professioni

Dossier

 Rubriche







OPEN

Online shipping quotations with a few easy clicks. Try our new online tool Quick
Quotes. Hapag-Lloyd

Home





Servizi



Contatti

Prima / Cronaca / Sicurezza, Rifiuti, Tramvia T2 Vespucci e Linea 22: incontro pubblico a San Jacopino

Cerca in archivio

Cerca

Sicurezza, Rifiuti, Tramvia T2 Vespucci e Linea 22:
incontro pubblico a San Jacopino
lunedì 18 febbraio 2019 ore 14:31 | Cronaca

Mi piace 11

Condividi

Tweet



Quanto vale la mia auto?
Calcola gratis ora il suo valore e ottenere il
miglior prezzo

APRI

Sicurezza, viabilità e controllo
sull'abbandono dei rifiuti

Hai bisogno di un
Montascale?
Risparmia tempo e denaro
Completa il modulo digitale per ricevere
preventivi gratuiti sui montascale.

Quanto vale la mia auto?
Calcola gratis ora il suo
valore e ottenere il miglior…
Ann.

offertarapida.it

APRI

noicompriamoauto.it

Ulteriori info
Tabelle millesimali: la
verifica dell'uso dei
locali può generare
sorprese

Martedi 19 Febbraio alle ore 21.15 presso il Circolo Pescetti, in via Vincenzo Bellini n.14 a Firenze, il Comitato
Cittadini Attivi San Jacopino da tempo impegnati in un progetto di valorizzazione del tessuto urbano.

Europe Direct
I fondi Horizon2020 per
la costruzione di una
mano robotica

Sezione sponsorizzata

Imprese & Professioni
Si parlerà anche di ambiente e di degrado, rifiuti, ospite l’assessora Alessia Bettini del Comune di Firenze, temi

Cisal: web

125183

Svariati i temi che verranno affrontati dall’assemblea con particolare attenzione alla Mobilita’ con la recente
messa in esercizio della linea T2 e il nuovo riassetto TPL su gomma, e la viabilità parteciperanno l’assessore
Stefano Giorgetti del Comune di Firenze, ospite anche Massimo Milli autista Ataf vice Segretario Provinciale
Faisa-Cisal di Firenze.
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A darne notizia è Simone Gianfaldoni, portavoce del Comitato che già raccoglie le prime reazioni sui Social in
merito all'abbandono dei rifiuti in un quadrilatero spesso oggetto di segnalazioni, e si aggiungono le
preoccupazioni sulla riorganizzazione del trasporto su gomma con l'attivazione della Linea T2 Vespucci con la
rimodulazione, tra le altre, delle Linee 22 e 16.
Un incontro pubblico alla presenza delle istituzioni preposte che è divenuto un appuntamento annuale, voluto
dalla cittadinanza, nell’ambito di un percorso collaborativo che mira alla soluzione delle problematiche
esistenti.
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Sirti, il taglio è servito: licenzia un quarto dei
lavoratori in tutta Italia
L'azienda ha comunicato l'apertura di una procedura di licenziamento collettivo per 833
esuberi su un totale di 3.691 lavoratori. Sindacati su tutte le furie: “Il Governo intervenga”, e
scattano gli scioperi
Andrea Falla

18 febbraio 2019 17:29

I più letti oggi

Sciopero per i dipendenti Sirti di Carini, in provincia di Palermo

P

essime notizie per i dipendenti della Sirti, azienda

lunedì 18 gennaio, i vertici della società hanno
annunciato l'apertura di una procedura di
licenziamento collettivo che riguarderà tutti i

"Mio papà deve lavorare":
protestano i figli dei
facchini licenziati da GLS
18 febbraio 2019

833 esuberi su un totale di 3.691 lavoratori,

L'azienda sposta la
produzione in Finlandia,
123 lavoratori rischiano il
posto

praticamente un quarto della forza lavoro. Ma quali

15 febbraio 2019

dipendenti sparsi sul territorio nazionale. Si parla di
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nazionale specializzata nella realizzazione e

manutenzione di grandi reti di telecomunicazione. Oggi,

1

sono i motivi di questi pesanti tagli, che si
ripercuoteranno su tutto il territorio nazionale? Secondo
quanto riportano le sigle sindacali, Sirti ha giustificato la
scelta di licenziare un quarto del personale con le

Prima i complimenti, poi il
licenziamento: l'incubo di
23 lavoratori
8 gennaio 2019

Notizie Popolari

condizioni del mercato che nell'ultimo biennio hanno
generato ingenti perdite finanziarie: la scarsa marginalità e la
frammentazione dei soggetti imprenditoriali concorrenti.

Licenziamenti Sirti, scattano gli scioperi
La reazione dei sindacati non si è fatta attendere, con il coordinamento
nazionale sindacale delle RSU di Fim, Fiom e Uilm che ha proclamato

I nuovi esodati del reddito di cittadinanza: non
abbastanza poveri e senza più assegno di
ricollocazione

Conti correnti, bonifici e assegni più cari: tutti gli
aumenti (soprattutto online)

Bollo auto, quando un certificato può "salvarci" dal
pagamento

quattro ore di sciopero con assemblee sindacali nei giorni lunedì 18, martedì 19
Panettiere offre un lavoro da 1.400 euro al mese:
"Non trovo nessuno"
125183

e mercoledì 20 febbraio.

"Di fatto – si legge nella nota della Fiom-Cgil - si dà inizio alla

Codice abbonamento:

proclamazione dello stato di agitazione del gruppo, con la
sospensione di tutte le prestazioni straordinarie, delle flessibilità, delle
reperibilità e dei tempi di viaggio, l’affissione delle insegne sindacali
all’esterno dei perimetri aziendali e la diffusione a mezzo stampa della

Cisal: web
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protesta promossa dal coordinamento sindacale nazionale".
I sindacati hanno inoltre richiesto un incontro al ministero del Lavoro e dello
Sviluppo economico per avviare un confronto con l'azienda, così da permettere
ai vertici di riferire direttamente al Governo le motivazioni celate dietro questo
pesante piano di esuberi.

(La mappa delle sedi Sirti in Italia)
"La guerra di posizione tra i maggiori azionisti interna a TIM – continua la nota
della Fiom - non può essere scaricata sui lavoratori delle installazioni
telefoniche; pur essendo da anni in mano ad aziende private, il settore
telefonico ha urgente bisogno di un governo pubblico. Paradossale, infine, la
situazione inerente Open Fiber, di fatto una società a partecipazione
pubblica, le cui regole d’ingaggio in termini di gare e di tempistica nei
pagamenti stanno mettendo in crisi gli operatori del settore più strutturati,
ovvero quelli con maggiore occupazione e più rispettosi delle tutele previste
dalla contrattazione collettiva e della tutela della salute e sicurezza". L'adesione
alla protesta è stata totale. “Non vogliamo perdere nemmeno un posto di
lavoro”, dicono Giuseppe Romano e Francesco Agnello, Rsu della Fiom alla
Sirti.

125183

Licenziamenti Sirti, cosa sta succedendo
Ma come stanno realmente le cose? Cosa succederà nei prossimi giorni? Per

Codice abbonamento:

avere un quadro più chiaro della situazione siamo andati a chiederlo a Sergio
Bellavita dell'USB, Unione Sindacale di Base: “C'è da dire che Sirti come le
altre aziende del settore non è nuova a questo genere di operazioni che si
traducono in grossi tagli di personale. Basti pensare che circa 30 anni fa Sirti

Cisal: web
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aveva 12mila dipendenti, adesso siamo arrivati a quasi 4mila e ne vogliono
licenziare un altro quarto”.

“Nel caso di Sirti – racconta Bellavita a Today - oltre ai problemi del
settore, ci sono anche la questione legata alla dirigenza di Telecom,
che sta scaricando i problemi su tutte le aziende che lavorano in
appalto diretto. La Telecom ha imposto una riduzione del 10% dei
contratti e i manager hanno deciso di fare la cosa più semplice:
tagliare i posti di lavoro. In realtà il lavoro c'è, anzi è più di prima. In
realtà il tema vero è quello della crisi del settore delle installazioni
telefoniche, che non ha mai pagato il prezzo della delocalizzazione,
ma ha subìto una sorta di 'cinesizzazione' perchè pur di abbassare i
costi si è fatto un massiccio ricorso al subappalto, hanno tenuto ferme
o tagliato le retribuzioni, hanno peggiorato drasticamente le
condizioni di lavoro”.
Come sempre, a pagare il prezzo più alto saranno i lavoratori, ma i sindacalisti
sono pronti a fare la guerra: “A giorni verrà aperta la procedura di
licenziamento, con l'azienda che invierà le prime lettere alle organizzazioni
sindacali. Oggi c'è stato il presidio e le prime ore di sciopero, ma noi abbiamo
intenzione di mettere in campo azioni sempre più dure per indurre l'azienda a
cambiare linea”.

Sirti, sindacati chiedono un incontro al Governo
Sulla stessa linea di Fiom e USB anche la Cisal Metalmeccanici che attraverso
una nota ufficiale ha chiesto “urgentemente una convocazione da parte del
ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, affinché Sirti possa riferire
direttamente al governo le ragioni di un così pesante piano di sovreccedenza”.
Cisal, come gli altri sindacati, chiede a Sirti una “immediata sospensione della
procedura di licenziamento collettivo e l'apertura di un confronto con
l'esecutivo affinché si possano ricercare le opportune soluzioni mediante
anche l'utilizzo di ammortizzatori sociali, favorendo così il ricambio
occupazionale tramite riconversione professionale ed accompagnamento alla

Codice abbonamento:
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pensione”.
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Sirti, le giornate della lotta
“Iniziano le giornate della lotta”, come le hanno volute chiamare Roberta
Turi, responsabile nazionale, e Pietro Locatelli, coordinatore nazionale
Fiom, secondo cui il caso Sirti si “colloca drammaticamente tra le vertenze a
maggiore impatto occupazionale nel Paese.
“Una vertenza che incombe su tutti gli attori presenti nel settore, a cominciare
da Tim e Open Fiber, principali committenti di Sirti e oggettivamente parti in
causa. Pertanto, per portare all’attenzione di tutti le ragioni della nostra
protesta, la nostra mobilitazione continuerà in maniera crescente e vigorosa,
ma sempre in modo civile, democratico e soprattutto alla luce del sole”.
E' l'inizio di una nuova battaglia, in cui in gioco ci sono il futuro e il lavoro di
centinaia di famiglie sparse in tutta Italia. Ecco il calendario completo delle
mobilitazioni:
Alessandria - martedì 19, assemblea + sciopero 4 ore
Ancona - lunedì18, assemblea + 2 ore sciopero | martedì 19, 2 ore
di sciopero
Bari - martedì 19, assemblea + sciopero 2 ore | mercoledì 20, sciopero 2 ore
Belluno/Treviso - mercoledì 20, assemblea + 4 ore sciopero
Bologna - martedì 19, sciopero 2 ore | mercoledì 20, sciopero 2 ore
Cagliari - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
125183

Catania - martedì 19, assemblea, modalità dello sciopero 4 ore decise
in assemblea

Codice abbonamento:

Catanzaro - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
Firenze - martedì 19, assemblea + sciopero 4 ore
Genova - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
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Lecce - lunedì 18, assemblea + sciopero 4 ore
Milano - martedì 19, assemblea | mercoledì 20, sciopero 4 ore
Napoli/Salerno - lunedì 18, assemblea + 4 ore sciopero
Palermo - lunedì 18, assemblea | mercoledì 20, sciopero 4 ore
Roma - martedì 19, assemblea + 4 ore, con la presenza dei
coordinatori nazionali Fim, Fiom, Uilm
Trento - martedì 19, assemblea + 4 ore sciopero
Udine - mercoledì 20, assemblea + 4 ore sciopero
Verona - martedì 19, assemblea + 4 ore sciopero
Argomenti:
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Sirti, il taglio è servito: licenzia un quarto dei
lavoratori in tutta Italia
L'azienda ha comunicato l'apertura di una procedura di licenziamento collettivo per 833
esuberi su un totale di 3.691 lavoratori. Sindacati su tutte le furie: “Il Governo intervenga”, e
scattano gli scioperi
Andrea Falla

18 febbraio 2019 17:29

I più letti oggi

Sciopero per i dipendenti Sirti di Carini, in provincia di Palermo

P

essime notizie per i dipendenti della Sirti, azienda

lunedì 18 gennaio, i vertici della società hanno
annunciato l'apertura di una procedura di
licenziamento collettivo che riguarderà tutti i

"Mio papà deve lavorare":
protestano i figli dei
facchini licenziati da GLS
18 febbraio 2019

833 esuberi su un totale di 3.691 lavoratori,

L'azienda sposta la
produzione in Finlandia,
123 lavoratori rischiano il
posto

praticamente un quarto della forza lavoro. Ma quali

15 febbraio 2019

dipendenti sparsi sul territorio nazionale. Si parla di

Latte, qual è il prezzo giusto?
Ecco l'accordo con i pastori
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nazionale specializzata nella realizzazione e

manutenzione di grandi reti di telecomunicazione. Oggi,

1

sono i motivi di questi pesanti tagli, che si
ripercuoteranno su tutto il territorio nazionale? Secondo
quanto riportano le sigle sindacali, Sirti ha giustificato la
scelta di licenziare un quarto del personale con le

Prima i complimenti, poi il
licenziamento: l'incubo di
23 lavoratori
8 gennaio 2019

Notizie Popolari

condizioni del mercato che nell'ultimo biennio hanno
generato ingenti perdite finanziarie: la scarsa marginalità e la
frammentazione dei soggetti imprenditoriali concorrenti.

Licenziamenti Sirti, scattano gli scioperi
La reazione dei sindacati non si è fatta attendere, con il coordinamento
nazionale sindacale delle RSU di Fim, Fiom e Uilm che ha proclamato

I nuovi esodati del reddito di cittadinanza: non
abbastanza poveri e senza più assegno di
ricollocazione

Conti correnti, bonifici e assegni più cari: tutti gli
aumenti (soprattutto online)

Bollo auto, quando un certificato può "salvarci" dal
pagamento

quattro ore di sciopero con assemblee sindacali nei giorni lunedì 18, martedì 19
Panettiere offre un lavoro da 1.400 euro al mese:
"Non trovo nessuno"
125183

e mercoledì 20 febbraio.

"Di fatto – si legge nella nota della Fiom-Cgil - si dà inizio alla

Codice abbonamento:

proclamazione dello stato di agitazione del gruppo, con la
sospensione di tutte le prestazioni straordinarie, delle flessibilità, delle
reperibilità e dei tempi di viaggio, l’affissione delle insegne sindacali
all’esterno dei perimetri aziendali e la diffusione a mezzo stampa della
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protesta promossa dal coordinamento sindacale nazionale".
I sindacati hanno inoltre richiesto un incontro al ministero del Lavoro e dello
Sviluppo economico per avviare un confronto con l'azienda, così da permettere
ai vertici di riferire direttamente al Governo le motivazioni celate dietro questo
pesante piano di esuberi.

(La mappa delle sedi Sirti in Italia)
"La guerra di posizione tra i maggiori azionisti interna a TIM – continua la nota
della Fiom - non può essere scaricata sui lavoratori delle installazioni
telefoniche; pur essendo da anni in mano ad aziende private, il settore
telefonico ha urgente bisogno di un governo pubblico. Paradossale, infine, la
situazione inerente Open Fiber, di fatto una società a partecipazione
pubblica, le cui regole d’ingaggio in termini di gare e di tempistica nei
pagamenti stanno mettendo in crisi gli operatori del settore più strutturati,
ovvero quelli con maggiore occupazione e più rispettosi delle tutele previste
dalla contrattazione collettiva e della tutela della salute e sicurezza". L'adesione
alla protesta è stata totale. “Non vogliamo perdere nemmeno un posto di
lavoro”, dicono Giuseppe Romano e Francesco Agnello, Rsu della Fiom alla
Sirti.

125183

Licenziamenti Sirti, cosa sta succedendo
Ma come stanno realmente le cose? Cosa succederà nei prossimi giorni? Per

Codice abbonamento:

avere un quadro più chiaro della situazione siamo andati a chiederlo a Sergio
Bellavita dell'USB, Unione Sindacale di Base: “C'è da dire che Sirti come le
altre aziende del settore non è nuova a questo genere di operazioni che si
traducono in grossi tagli di personale. Basti pensare che circa 30 anni fa Sirti
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aveva 12mila dipendenti, adesso siamo arrivati a quasi 4mila e ne vogliono
licenziare un altro quarto”.

“Nel caso di Sirti – racconta Bellavita a Today - oltre ai problemi del
settore, ci sono anche la questione legata alla dirigenza di Telecom,
che sta scaricando i problemi su tutte le aziende che lavorano in
appalto diretto. La Telecom ha imposto una riduzione del 10% dei
contratti e i manager hanno deciso di fare la cosa più semplice:
tagliare i posti di lavoro. In realtà il lavoro c'è, anzi è più di prima. In
realtà il tema vero è quello della crisi del settore delle installazioni
telefoniche, che non ha mai pagato il prezzo della delocalizzazione,
ma ha subìto una sorta di 'cinesizzazione' perchè pur di abbassare i
costi si è fatto un massiccio ricorso al subappalto, hanno tenuto ferme
o tagliato le retribuzioni, hanno peggiorato drasticamente le
condizioni di lavoro”.
Come sempre, a pagare il prezzo più alto saranno i lavoratori, ma i sindacalisti
sono pronti a fare la guerra: “A giorni verrà aperta la procedura di
licenziamento, con l'azienda che invierà le prime lettere alle organizzazioni
sindacali. Oggi c'è stato il presidio e le prime ore di sciopero, ma noi abbiamo
intenzione di mettere in campo azioni sempre più dure per indurre l'azienda a
cambiare linea”.

Sirti, sindacati chiedono un incontro al Governo
Sulla stessa linea di Fiom e USB anche la Cisal Metalmeccanici che attraverso
una nota ufficiale ha chiesto “urgentemente una convocazione da parte del
ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, affinché Sirti possa riferire
direttamente al governo le ragioni di un così pesante piano di sovreccedenza”.
Cisal, come gli altri sindacati, chiede a Sirti una “immediata sospensione della
procedura di licenziamento collettivo e l'apertura di un confronto con
l'esecutivo affinché si possano ricercare le opportune soluzioni mediante
anche l'utilizzo di ammortizzatori sociali, favorendo così il ricambio
occupazionale tramite riconversione professionale ed accompagnamento alla
pensione”.

Sirti, le giornate della lotta
“Iniziano le giornate della lotta”, come le hanno volute chiamare Roberta
125183

Turi, responsabile nazionale, e Pietro Locatelli, coordinatore nazionale
Fiom, secondo cui il caso Sirti si “colloca drammaticamente tra le vertenze a
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maggiore impatto occupazionale nel Paese.
“Una vertenza che incombe su tutti gli attori presenti nel settore, a cominciare
da Tim e Open Fiber, principali committenti di Sirti e oggettivamente parti in
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causa. Pertanto, per portare all’attenzione di tutti le ragioni della nostra
protesta, la nostra mobilitazione continuerà in maniera crescente e vigorosa,
ma sempre in modo civile, democratico e soprattutto alla luce del sole”.
E' l'inizio di una nuova battaglia, in cui in gioco ci sono il futuro e il lavoro di
centinaia di famiglie sparse in tutta Italia. Ecco il calendario completo delle
mobilitazioni:
Alessandria - martedì 19, assemblea + sciopero 4 ore
Ancona - lunedì18, assemblea + 2 ore sciopero | martedì 19, 2 ore di
sciopero
Bari - martedì 19, assemblea + sciopero 2 ore | mercoledì 20, sciopero 2 ore
Belluno/Treviso - mercoledì 20, assemblea + 4 ore sciopero
Bologna - martedì 19, sciopero 2 ore | mercoledì 20, sciopero 2 ore
Cagliari - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
Catania - martedì 19, assemblea, modalità dello sciopero 4 ore decise in
assemblea
Catanzaro - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
Firenze - martedì 19, assemblea + sciopero 4 ore
Genova - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
Lecce - lunedì 18, assemblea + sciopero 4 ore
Milano - martedì 19, assemblea | mercoledì 20, sciopero 4 ore
Napoli/Salerno - lunedì 18, assemblea + 4 ore sciopero
Palermo - lunedì 18, assemblea | mercoledì 20, sciopero 4 ore
Roma - martedì 19, assemblea + 4 ore, con la presenza dei
coordinatori nazionali Fim, Fiom, Uilm
Trento - martedì 19, assemblea + 4 ore sciopero
Udine - mercoledì 20, assemblea + 4 ore sciopero
Verona - martedì 19, assemblea + 4 ore sciopero
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Sirti, il taglio è servito: licenzia un quarto dei
lavoratori in tutta Italia
L'azienda ha comunicato l'apertura di una procedura di licenziamento collettivo per 833
esuberi su un totale di 3.691 lavoratori. Sindacati su tutte le furie: “Il Governo intervenga”, e
scattano gli scioperi
1

Andrea Falla

18 febbraio 2019 17:29

Commento

I più letti oggi

Sciopero per i dipendenti Sirti di Carini, in provincia di Palermo

P

essime notizie per i dipendenti della Sirti, azienda
nazionale specializzata nella realizzazione e

manutenzione di grandi reti di telecomunicazione. Oggi,
lunedì 18 gennaio, i vertici della società hanno
annunciato l'apertura di una procedura di
licenziamento collettivo che riguarderà tutti i

"Mio papà deve lavorare":
protestano i figli dei
facchini licenziati da GLS
18 febbraio 2019

833 esuberi su un totale di 3.691 lavoratori,

L'azienda sposta la
produzione in Finlandia,
123 lavoratori rischiano il
posto

praticamente un quarto della forza lavoro. Ma quali

15 febbraio 2019

dipendenti sparsi sul territorio nazionale. Si parla di

1

Latte, qual è il prezzo giusto?
Ecco l'accordo con i pastori
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Sky multata dall'Antitrust per il
pacchetto calcio: "Pubblicità
ingannevole per i clienti"
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Conti correnti, ci sono 1.371
miliardi fermi: la grande paura
degli italiani
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Sirti, il taglio è servito: licenzia un
quarto dei lavoratori in tutta
Italia
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sono i motivi di questi pesanti tagli, che si
ripercuoteranno su tutto il territorio nazionale? Secondo
quanto riportano le sigle sindacali, Sirti ha giustificato la
scelta di licenziare un quarto del personale con le

Prima i complimenti, poi il
licenziamento: l'incubo di
23 lavoratori
8 gennaio 2019

Notizie Popolari

condizioni del mercato che nell'ultimo biennio hanno
generato ingenti perdite finanziarie: la scarsa marginalità e la

Conti correnti, bonifici e assegni più cari: tutti gli
aumenti (soprattutto online)

frammentazione dei soggetti imprenditoriali concorrenti.

Licenziamenti Sirti, scattano gli scioperi
La reazione dei sindacati non si è fatta attendere, con il coordinamento

Bollo auto, quando un certificato può "salvarci" dal
pagamento

Panettiere offre un lavoro da 1.400 euro al mese:
"Non trovo nessuno"

nazionale sindacale delle RSU di Fim, Fiom e Uilm che ha proclamato
e mercoledì 20 febbraio.

Reddito di cittadinanza, ecco come calcolare
l'importo in pochi secondi

125183

quattro ore di sciopero con assemblee sindacali nei giorni lunedì 18, martedì 19

"Di fatto – si legge nella nota della Fiom-Cgil - si dà inizio alla
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proclamazione dello stato di agitazione del gruppo, con la
sospensione di tutte le prestazioni straordinarie, delle flessibilità, delle
reperibilità e dei tempi di viaggio, l’affissione delle insegne sindacali
all’esterno dei perimetri aziendali e la diffusione a mezzo stampa della
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protesta promossa dal coordinamento sindacale nazionale".
I sindacati hanno inoltre richiesto un incontro al ministero del Lavoro e dello
Sviluppo economico per avviare un confronto con l'azienda, così da permettere
ai vertici di riferire direttamente al Governo le motivazioni celate dietro questo
pesante piano di esuberi.

(La mappa delle sedi Sirti in Italia)
"La guerra di posizione tra i maggiori azionisti interna a TIM – continua la nota
della Fiom - non può essere scaricata sui lavoratori delle installazioni
telefoniche; pur essendo da anni in mano ad aziende private, il settore
telefonico ha urgente bisogno di un governo pubblico. Paradossale, infine, la
situazione inerente Open Fiber, di fatto una società a partecipazione
pubblica, le cui regole d’ingaggio in termini di gare e di tempistica nei
pagamenti stanno mettendo in crisi gli operatori del settore più strutturati,
ovvero quelli con maggiore occupazione e più rispettosi delle tutele previste
dalla contrattazione collettiva e della tutela della salute e sicurezza". L'adesione
alla protesta è stata totale. “Non vogliamo perdere nemmeno un posto di
lavoro”, dicono Giuseppe Romano e Francesco Agnello, Rsu della Fiom alla
Sirti.

125183

Licenziamenti Sirti, cosa sta succedendo
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Ma come stanno realmente le cose? Cosa succederà nei prossimi giorni? Per
avere un quadro più chiaro della situazione siamo andati a chiederlo a Sergio
Bellavita dell'USB, Unione Sindacale di Base: “C'è da dire che Sirti come le
altre aziende del settore non è nuova a questo genere di operazioni che si
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traducono in grossi tagli di personale. Basti pensare che circa 30 anni fa Sirti
aveva 12mila dipendenti, adesso siamo arrivati a quasi 4mila e ne vogliono
licenziare un altro quarto”.

“Nel caso di Sirti – racconta Bellavita a Today - oltre ai problemi del
settore, ci sono anche la questione legata alla dirigenza di Telecom,
che sta scaricando i problemi su tutte le aziende che lavorano in
appalto diretto. La Telecom ha imposto una riduzione del 10% dei
contratti e i manager hanno deciso di fare la cosa più semplice:
tagliare i posti di lavoro. In realtà il lavoro c'è, anzi è più di prima. In
realtà il tema vero è quello della crisi del settore delle installazioni
telefoniche, che non ha mai pagato il prezzo della delocalizzazione,
ma ha subìto una sorta di 'cinesizzazione' perchè pur di abbassare i
costi si è fatto un massiccio ricorso al subappalto, hanno tenuto ferme
o tagliato le retribuzioni, hanno peggiorato drasticamente le
condizioni di lavoro”.
Come sempre, a pagare il prezzo più alto saranno i lavoratori, ma i sindacalisti
sono pronti a fare la guerra: “A giorni verrà aperta la procedura di
licenziamento, con l'azienda che invierà le prime lettere alle organizzazioni
sindacali. Oggi c'è stato il presidio e le prime ore di sciopero, ma noi abbiamo
intenzione di mettere in campo azioni sempre più dure per indurre l'azienda a
cambiare linea”.

Sirti, sindacati chiedono un incontro al Governo
Sulla stessa linea di Fiom e USB anche la Cisal Metalmeccanici che attraverso
una nota ufficiale ha chiesto “urgentemente una convocazione da parte del
ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, affinché Sirti possa riferire
direttamente al governo le ragioni di un così pesante piano di sovreccedenza”.
Cisal, come gli altri sindacati, chiede a Sirti una “immediata sospensione della
procedura di licenziamento collettivo e l'apertura di un confronto con
l'esecutivo affinché si possano ricercare le opportune soluzioni mediante
anche l'utilizzo di ammortizzatori sociali, favorendo così il ricambio
occupazionale tramite riconversione professionale ed accompagnamento alla
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Sirti, le giornate della lotta
“Iniziano le giornate della lotta”, come le hanno volute chiamare Roberta
Turi, responsabile nazionale, e Pietro Locatelli, coordinatore nazionale
Fiom, secondo cui il caso Sirti si “colloca drammaticamente tra le vertenze a
maggiore impatto occupazionale nel Paese.
“Una vertenza che incombe su tutti gli attori presenti nel settore, a cominciare
da Tim e Open Fiber, principali committenti di Sirti e oggettivamente parti in
causa. Pertanto, per portare all’attenzione di tutti le ragioni della nostra
protesta, la nostra mobilitazione continuerà in maniera crescente e vigorosa,
ma sempre in modo civile, democratico e soprattutto alla luce del sole”.
E' l'inizio di una nuova battaglia, in cui in gioco ci sono il futuro e il lavoro di
centinaia di famiglie sparse in tutta Italia. Ecco il calendario completo delle
mobilitazioni:
Alessandria - martedì 19, assemblea + sciopero 4 ore
Ancona - lunedì18, assemblea + 2 ore sciopero | martedì 19, 2 ore
di sciopero
Bari - martedì 19, assemblea + sciopero 2 ore | mercoledì 20, sciopero 2 ore
Belluno/Treviso - mercoledì 20, assemblea + 4 ore sciopero
Bologna - martedì 19, sciopero 2 ore | mercoledì 20, sciopero 2 ore
Cagliari - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
125183

Catania - martedì 19, assemblea, modalità dello sciopero 4 ore decise
in assemblea

Codice abbonamento:

Catanzaro - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
Firenze - martedì 19, assemblea + sciopero 4 ore
Genova - mercoledì 20, assemblea + sciopero 4 ore
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Lecce - lunedì 18, assemblea + sciopero 4 ore
Milano - martedì 19, assemblea | mercoledì 20, sciopero 4 ore
Napoli/Salerno - lunedì 18, assemblea + 4 ore sciopero
Palermo - lunedì 18, assemblea | mercoledì 20, sciopero 4 ore
Roma - martedì 19, assemblea + 4 ore, con la presenza dei
coordinatori nazionali Fim, Fiom, Uilm
Trento - martedì 19, assemblea + 4 ore sciopero
Udine - mercoledì 20, assemblea + 4 ore sciopero
Verona - martedì 19, assemblea + 4 ore sciopero
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