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Sciopero, bus fermi per 24 ore a Pavia
I sindacati chiedono ai sindaci l’appoggio alla protesta
di MANUELA MARZIANI
Ultimo aggiornamento il 21 febbraio 2019 alle 07:19

Articolo / Trasporti: quattro ore di sciopero di Autoguidovie
Vota questo articolo

Condividi

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Summit anti-pedofilia nella Chiesa, i
cardinali tradizionalisti contro la
piaga gay

La stazione dei pullman in via Trieste

Pavia, 21 febbraio 2019 - Bus fermi domani in tutta la provincia per uno sciopero di

Rigopiano, dopo la multa arriva il
processo per papà Feniello

24 ore proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna. Saranno
garantite le corse in partenza dai capolinea da inizio servizio sino alle 8.29 e dalle
15,01 alle 18. L’astensione dal lavoro si svolgerà a livello regionale, ma è nel

altre province. «Vorremmo che anche i sindaci manifestassero indossando la fascia
tricolore - dice Massimo Colognese della Filt-Cgil - perché tutti si lamentano del
servizio».

Il papà di Jessica: "La nostra vita con
Golia, il cucciolo scampato a
Rigopiano"
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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La manifestazione partirà attorno alle 10,30 dalla stazione e, attraversando il
centro, raggiungerà piazza Italia dove ha sede la Provincia «principale responsabile
del disastro», sottolinea Colognese. Accanto alla Provincia si trova la Prefettura
dove si è svolto un incontro e dove i sindacati avrebbero voluto tornare a discutere
con Autoguidovie che, però, ha ritenuto più opportuno affrontare la questione a
Milano, sede dell’azienda. «Ma neanche in Prefettura a Milano si è tenuto un
incontro», aggiunge la Filt. In compenso sul telefono personale dei lavoratori è

Torino, neonato morto di polmonite.
I genitori: "In ospedale ci dissero di
fare l'aerosol"

arrivato un messaggio nel quale l’azienda annuncia che dal 4 marzo saranno
inseriti 5 turni di mezza giornata, saranno ridotti altri turni di lavoro e aggiunti 5
riposi. Inoltre, in Oltrepo dove parte del servizio è stato subappaltato, non ci
saranno altre esternalizzazioni, a breve entreranno in servizio altri 15 autisti e i
problemi d’organico saranno risolti.

«Il vero motivo del messaggio vocale - sottolinea Colognese - è quello di far fallire lo

Tiziano Renzi, sfogo su Facebook.
"Tutto falso, si vedrà chi ha
ragione"

sciopero di venerdì. Non cediamo alle prevaricazioni di un’azienda che non vuole
eliminare i problemi ma si diverte ad alimentarli. Nel frattempo valuteremo se
procedere nei confronti di Autoguidovie per comportamento antisindacale».

Rigopiano: "Jessica e Marco, ragazzi
meravigliosi. Dovevano vivere"

© Riproduzione riservata
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Sanitaservice Puglia, la denuncia dei sindacati: «Non garantiti i diritti dei
lavoratori, oggi manifestazione di protesta»
CONDIVIDI

Non c’è pace per i lavoratori delle
Sanitaservice della Regione Puglia i quali,
a dispetto di norme contrattuali e accordi

PUBBLICITA'

sindacali inequivocabili,vedono applicati
solo per parte di loro queste norme,
mentre per altri, le stesse regole non
trovano applicazione.
Ciò determina di fatto una palese discriminazione generando tensione e malcontento
anche tra i lavoratori della Sanitaservice Asl Bt Srl i quali, pur avendo maturato da tempo
una permanenza pari o superiore a tre anni nel livello A1, non si vedono riconoscere il
passaggio nel livello superiore A2 come accaduto per altri colleghi della stessa azienda.

Notizie del giorno
• Sanitaservice Puglia, la denuncia dei
sindacati: «Non garantiti i diritti dei
lavoratori, oggi manifestazione di
protesta»

Da tempo le OO.SS. CISAL Sanità, FIALS, FSI-USAE, USPPI e COBAS si battono per
sanare l’incresciosa situazione. Di contro, si assiste ad uno scaricabarile o peggio alla
mancata assunzione di responsabilità da parte di A.U. della Società e D.G. ASL BT.
Le OO.SS. hanno inviato richieste di convocazione al D.G. ASL BT, quale socio unico della
Società in house providing Sanitaservice Asl bat Srl e al Presidente della Regione Puglia
in qualità di Assessore alla Salute, chiedendo l’apertura di un tavolo negoziale mirato a
sanare questa ed altre problematiche come la stabilizzazione dei lavoratori ex CCR, la
trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, la
manutenzione e pulizia degli indumenti di lavoro ad oggi effettuata al di fuori di strutture
attrezzate e la definizione certa, delle attività che i dipendenti sono chiamati ad effettuare
quotidianamente.
Questi inviti, sono stati ignorati, creando di fatto, tra i lavoratori, uno stato di malessere

• Trani, da domani a domenica il corso
intensivo di formazione sulla dottrina
sociale della Chiesa
• Ospedale di Trani, per il momento
nessuna petizione. Ma gli organizzatori
prima chiedono le dimissioni del
sindaco, poi chiudono in anticipo
• Discarica di Trani, 19 rinvii a giudizio
e 4 non luoghi a procedere. Prima
udienza del processo, il 10 aprile
• Addio a Peppino Pastore: ha reso
Trani famosa ovunque con la «sua»
Tenuta Donna Lavinia

situazione in cui da tempo versa il comparto della sanità pubblica di Puglia, in modo

• Trani, San Nicola torna a casa: sabato
prossimo la statua del patrono sarà
ricollocata nell'edicola dell'ex
ospedaletto

particolare quello della BAT e di tanto non possiamo che essere dispiaciuti.
Le iniziative sindacali attivate mirano al miglioramento dei servizi attraverso una maggiore

Cisal: web

• Scritte sulla cattedrale di Trani,
un'altra azienda si offre gratuitamente
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Va detto che ad essere penalizzati saranno gli utenti, che di certo ne hanno da dire sulla
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destinato a sfociare in azioni sindacali di protesta e scioperi.
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professionalità dei lavoratori, oltre ad economie realizzabili, attraverso trasformazione di
contratti di lavoro che attualmente, vista la normativa vigente, hanno un costo maggiore.
Il tutto a vantaggio del servizio e dell’utenza.
Al fine di sensibilizzare istituzioni e popolazione sui motivi che provocano tensioni tra i
lavoratori e causa del conflitto è indetta una manifestazione pubblica / sit-in di protesta per
il giorno 21/02/2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in via Fornaci, 201 – Andria davanti alla
sede della D.G. ASL BT.
Preannunciamo che a breve sarà proclamata una prima azione di sciopero degli addetti le
cui modalità e tempi verranno comunicate a breve.
Le Segreterie Provinciali BT
Cisal Sanità – Carlone G.
Fials – Somma A.
Fsi Usae – Matarrese A.
Usppi – Brescia P.
Cobas – Petruzzi G.
Redazione Il Giornale di Trani ©
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per la loro rimozione. Sporta denuncia
e transennata la zona
• Trani, l'attraversamento luminoso di
viale Spagna è finalmente attivo: se vi
passa un pedone, lampeggia alle auto
• Tartarughe decapitate, un caso anche
a Trani: il Wwf pensa ad un esposto in
Procura
• Strada Trani-Andria, Confcommercio
e Cogeser: «Che fine ha fatto il ponte
per l’inversione?»
• Ex ospedale di Trani, Delle Donne a
Bottaro: «Il protocollo è rispettato e in
fase di continua implementazione»
• “Abitudine” e “Cremisi”: pubblicati gli
album d’esordio di due musicisti di
Trani, Gianluca e Alessandro Pacini
• Castello di Trani, già annunciate le
nuove aperture con ingresso gratis per
il 2019
• Cinema Impero di Trani, la
programmazione della settimana
• Teatro a Trani, oggi Bianca Nappi con
“La sua grande occasione”
• Santo Graal di Trani, domani
l'esordio della band tranese "West
coast of Mars"
• "Venerdì a teatro" all'Impero di
Trani, nuovo appuntamento venerdì
prossimo con "Napoli milionaria"
• Fa tappa a Trani, oggi, la campagna
nazionale “Malattie reumatologiche?
No, grazie”
• Domani, a Trani, presentazione del
libro di poesie di Enzo Quarto, "Je suis
Janette"
• A Trani, domani, la presentazione del
libro “Chiamati ad essere, manuale
della coniugalità”

• Stagione concertistica a palazzo
Beltrani: nuovo appuntamento,
domenica prossima
• È in edicola il nuovo numero del

Cisal: web
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• Sabato prossimo, al Dino Risi di
Trani, "Francesco Greco ensemble".
Biglietti già disponibili
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• "Cellule staminali, una risorsa per la
vita": venerdì prossimo convegno a
Trani
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E' stato esperito

A tutto gas: da un

lunedì 18 febbraio

u.s., presso la sede
di Confindustria
Brindisi, tra la
nostra

Organizzazione e le

mese iniziati i lavori

FAILMS-CISAL, l'esame congiunto sui riflessi occupazionali relativi al cambio di

appalto di VERSALIS - ENIPOWER relativo alle "Attività di manutenzione e costruzioni
metalmeccaniche".

Ceglie M .- AL VIA
L'ALLESTIMENTO DEL
PONTEGGIO E LA MESSA IN
SICUREZZA DEL CASTELLO
DUCALE : UNA PROMESSA

schiaffi, calci e pugni. E
non è la prima volta che
accade

farmacie "
Brindisi, vertenza

indeterminato il personale già operante nell'ambito delle suddette attività,

lavoratori ex GSE.
Bozzetti: “La Regione verifichi il
rispetto del piano industriale
presentato dalla DCM”
“A Brindisi siamo

Articolo inserito il 20/02/2019 e redatto da IL DIRETTORE Angelo Guarini Dott. Angelo

studenti universitari di

Guarini.

serie B”

EMILIANO INAUGURA
NUOVO REPARTO DI
ONCOLOGIA DELL'IRCCS
SAVERIO DE BELLIS D I
CASTELLANA GROTTE:
“RIFERIMENTO PER LE
MALATTIE
GASTROINTESTINALI E
PUNTA DI DIAMANTE

Tutela ambiemte

Nessun commento disponibile. Inseriscine uno adesso!

una ronda di teppistelli a

Ostuni " Antiche

ATI, LEUCCI GROUP Srl/TECNOGAL Srl - si sono impegnate ad assumere a tempo

Commenti ed osservazioni

Ragazzini aggrediti da

MANTENUTA ALLA CITTA

Organizzazioni Sindacali, le aziende subentranti nell'appalto in questione – C.I.M.I. Srl,

Brindisi, 20.02.2019.

centro”.

e Torchiarolo.

Grazie alla mediazione di Confindustria Brindisi e alla sensibilità dimostrata dalle

contribuendo, in tal modo, a scongiurare eventuali conseguenze di ordine sociale.

a “Lecce

a Brindisi, San Pietro Vernotico

Territoriali FIMUILM-UIL e

Bullismo

sul nuovo gasdotto TAP/SNAM

Segreterie

CISL, FIOM-CGIL,

Cronaca
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< firma Invia un commento
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e futuro

ASSICURA SVILUPPO ED

di una

OCCUPAZIONE LEGALE

Fiera

A SCUOLA CON LA
GUARDIA DI FINANZA: AL VIA
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Brindisi : convocata
conferenza
inaugurazione anno accademico
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sostegno ai sindaci del Nord
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GUARDIA DI FINANZA:
SEQUESTRATI BENI PER
365 MILA EURO IN
APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA ANTIMAFIA
A PLURIPREGIUDICATO
APPARTENENTE ALLA
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Decreto Concretezza: Cisal presenta a
Montecitorio alcuni emendamenti indicati da
Anief per la scuola
8

In audizione presso le Commissioni Affari costituzionali e Lavoro pubblico e privato, sono state
avanzate diverse proposte migliorative del testo alla luce anche dell'approvazione del decreto
legge semplificazioni e di quota 100 su salario accessorio supplenti brevi (RPD/CIA), reclutamento
docenti, educatori e Ata e buoni pasto.

LE PROPOSTE

In sintesi, le proposte emendative riguardano:
- per l’art. 3, la necessaria attribuzione della Retribuzione professionale docenti e del Compenso
individuale accessorio ai supplenti brevi come ai supplenti annuali o al termine delle attività o al
personale di ruolo, in considerazione della sentenza della Cassazione che riconosce tale diritto.

125183

- Per l’art. 4, un reclutamento straordinario per il personale scolastico escluso dai provvedimenti relativi al
ricambio del 100% del turn over, a seguito anche dei possibili pensionamenti dovuti a quota 100. Si è
richiesto di

Cisal: web

Codice abbonamento:

A. stabilizzare tutto il personale con 36 mesi di servizio in ottemperanza alla direttiva comunitaria del 1999
e in risposta alla procedura di infrazione nei confronti dell’Italia;
B. riservare il 50% dei posti del prossimo concorso al personale con 36 mesi anche senza abilitazione per
garantire la continuità didattica;
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C. procedere alle assunzioni sul 100% dei posti disponibili adeguando l'organico di fatto in deroga
all'organismo di diritto, assumendo gli idonei e i vincitori dei precedenti concorsi e di quello in corso del
FIT;
D. inserire in GaE tutto il personale abilitato, inclusi diplomati magistrale, Itp, Afam ed educatori e
confermare nei ruoli gli assunti con riserva;
E. aprire il doppio canale per il reclutamento alle graduatorie d’istituto, in considerazione della
soppressione del concorso previsto dal decreto dlgs. 59/2017;
F. per il personale Ata, ammettere in sovrannumero al concorso Dsga coloro che svolgono già tale
funzione da 36 mesi;
G. attivare 20 mila posti in organico del profilo AS e C del personale Ata;
H. sbloccare i passaggi verticali da un profilo inferiore a uno superiore.
Per l’art. 5, l'estensione del buono pasto al personale scolastico con rientro pomeridiano giornaliero,
laddove non coperto dal servizio mensa attivato dall’istituzione scolastica.

IL COMMENTO

Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal e presidente Anief, invita la maggioranza giallo-verde ad
approvare queste poche modifiche per tentare almeno di cominciare a lottare contro la precarietà e
valorizzare il servizio del personale per troppi anni utilizzato come supplente e abusato con contratti a
termine, così da porre fine anche alla stagione dei ricorsi grazie al rispetto del diritto nazionale e dell'Unione
europea.
L’intervento a Montecitorio della professoressa Daniela Rosano, delegata Anief presso la Cisal,
dal minuto 1.24.30 al minuto 1.26.50
Recupero Retribuzione Professionale Docenti e Compenso Individuale Accessorio ATA - contratti brevi e
saltuari
Ricorso contro il licenziamento dei diplomati magistrale che hanno superato l'anno di prova
Stabilizzazione/Risarcimento precari

PER APPROFONDIMENTI:

Ddl Concretezza, rilevazione delle presenze di docenti e Ata con impronte digitali ed installazione di
telecamere
Concorso docenti abilitati della Buona scuola, pubblicate le motivazioni del Consiglio di Stato nell’ordinanza
di remissione alla Consulta
Concorso straordinario maestri d’infanzia e primaria da 12 mila posti, il Ministro domani firma il decreto.
Pronta la batteria di ricorsi Anief per le troppe esclusioni illegittime
Il Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diploma magistrale: inizia un’altra battaglia legale
Bussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci provò il ministro Profumo, ma il
Parlamento lo bocciò
Legge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai parlamentari del Senato di seguire le indicazioni UE su docenti e
Ata precari con 36 mesi di servizio approvando emendamento ad hoc
Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e Governo s'infrangono nella Legge di
Bilancio
La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi
abilitanti aperti a tutti
Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato
LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria
di Stato
LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola
Stop classi pollaio e maestro unico, svolta sui docenti di sostegno: Anief chiede la presentazione degli
emendamenti alla Legge di Bilancio per alzare il livello della didattica
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Basta classi pollaio, partito alla Camera il disegno di legge che vuole ridurre gli alunni per classe
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Diplomati magistrale, l’adunanza plenaria
del Consiglio di Stato ha trattenuto la causa
in decisione: l’esito potrebbe arrivare tra 1530 giorni
8

Si è svolta oggi l’attesa discussione dinanzi all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul
diritto dei docenti con diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/02,
all’inserimento nelle Graduatorie a esaurimento: il massimo Consesso della giustizia
amministrativa è stato chiamato per la seconda volta, la prima sul finire del 2017, ad esprimersi
su una questione annosa che coinvolge oltre 50 mila maestri della scuola del primo ciclo.
Secondo il legale Walter Miceli, che difende oltre 20 mila ricorrenti dell’Anief, “comunque vada,
abbiamo la consapevolezza che la questione terrà banco anche per diverso tempo: oltre
all’imminente decisione che la Cassazione fornirà il prossimo 20 marzo, non di poco conto sarà
anche il pronunciamento della Corte Costituzionale, già fissato per il 7 maggio, sul concorso
riservato ai docenti abilitati della scuola secondaria, con sicuri riflessi sul reclutamento della
scuola primaria. Infine va sempre ricordato il Consiglio d’Europa, che tra non molto dovrà
esprimere la sua rilevante decisione sul reclamo collettivo posto dall’Anief”.
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Un’altra udienza del Consiglio di Stato, riunito in adunanza plenaria, sui diplomati magistrale in GaE si è
quindi consumata. “La discussione – scrive la rivista Orizzonte Scuola - è stata breve, preceduta da una
ipotesi di rinvio della decisione in attesa della pronuncia della Cassazione sullo stesso argomento e
dell’ulteriore decisione che sarà assunta in relazione al concorso straordinario indetto con DDG del 1°
febbraio 2018 solo per i docenti abilitati. Il Presidente ha invece ritenuto che in quella sede era opportuno
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fornire al Parlamento, al Ministero e ai docenti interessati un punto fermo sulla questione. L’Adunanza
Plenaria ha dunque trattenuto la causa in decisione. L’esito potrebbe essere noto tra qualche giorno, e al
massimo entro 60 giorni dall’udienza”.
Nell’aula era presente anche il legale Walter Miceli che, assieme ai colleghi Fabio Ganci, Nicola Zampieri,
Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, ha difeso la tesi dell’Anief, favorevole all’inserimento all’interno
nelle GaE dei tanti maestri abilitati. Si tratta di precari storici e in larga parte ultraquarantenni, dopo che da
lunghissimo tempo, ben oltre i 36 mesi indicati dall’Unione Europea come soglia per l’immissione in ruolo
automatica in presenza di posti liberi, continuano a svolgere supplenze continuative e a coprire i vuoti di
organico negli istituti scolastici della scuola primaria e dell’infanzia.
IL COMMENTO DELL’AVVOCATO WALTER MICELI (ANIEF)
“Durante l’udienza di oggi – spiega l’avvocato Walter Miceli – gli avvocati di parte hanno avuto modo di
chiarire le posizioni. I giudici hanno ritenuto che è giunto il momento di mettere un punto fermo e di
prendere una decisione finale. Probabilmente, serviranno tra i 15 e i 30 giorni di tempo per sapere l’esito
della sentenza. Detto questo, comunque vada, abbiamo la consapevolezza che la questione terrà banco
anche per diverso tempo”.
“Oltre all’imminente decisione che anche la Corte di Suprema di Cassazione è tenuta a dare, il prossimo 20
marzo, non di poco conto sarà pure il pronunciamento della Corte Costituzionale, già fissato per il 7
maggio, sul concorso riservato ai docenti abilitati della scuola secondaria. I riflessi di questa sentenza,
infatti, si ripercuoteranno inevitabilmente anche sulle modalità di accesso al concorso straordinario della
scuola primaria, sul quale pende il ricorso davanti al Consiglio di Stato”.
“Infine – ha concluso il legale che opera per Anief – va sempre ricordato il Consiglio d’Europa, che tra non
molto dovrà esprimere la sua rilevante decisione finale sul reclamo collettivo posto dall’Anief a proposito
delle circostanze, di cui i diplomati magistrale ante 2002 sono l’emblema, dell’abuso di precariato pur in
presenza di chiare direttive dell’UE che ne condannano la pratica e la presenza di un altissimo numero di
posti vacanti e disponibili”. Supplenze che proprio nell’anno scolastico in corso sono tornati ai livelli
massimi, ben oltre le 100 mila unità, e che in estate non potrà che acuirsi a causa del probabile mancato
turn over, per via dell’esodo derivante da quota 100”.

PER APPROFONDIMENTI:

Legge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai parlamentari del Senato di seguire le indicazioni UE su docenti e
Ata precari con 36 mesi di servizio approvando emendamento ad hoc
Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e Governo s'infrangono nella Legge di
Bilancio
La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi
abilitanti aperti a tutti
Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato
LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria
di Stato
LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola
LEGGE DI STABILITÀ 2019 – ANIEF invia alla V Commissione 40 emendamenti. Entro giovedì la
presentazione, poi la discussione e il voto
Allarme supplenze, dopo quota 100 sarà record: basta promesse, Anief chiede ai parlamentari di approvare
emendamenti salva-precari nella Legge di Bilancio
Emergenza supplenze, 120 mila i precari assegnati su posti vacanti: se si vuole voltare pagina la soluzione
è negli emendamenti proposti da Anief nella legge di bilancio
Legge di Bilancio, M5S e Lega chiedono 1.200 docenti primaria in più al Sud per il tempo pieno e altri 2.000
per le sezioni Primavera all’infanzia. Anief: non bastano, sono un decimo del necessario
Tempo pieno primaria, Di Maio lo vuole subito: alla Camera si lavora per completarlo nel 2060
Nella legge di bilancio vanno avanti solo Ddl spot: l’ultimo è l’innovazione tecnologica con un pugno di
milioni. Anief: basta con gli annunci di governo
Reclutamento, verso 200 mila precari: Marcello Pacifico da Palermo chiede la riapertura delle GaE
Docenti precari, il 2019 sarà l’anno del rinnovo delle GaE: tutto inutile se non si aprono agli abilitati
125183

Atto d’indirizzo Miur 2019, il Ministro Bussetti dimentica l’assunzione dei precari storici e tanto altro
Mobilità, i sindacati firmano il contratto dimenticando i docenti “immobilizzati” e molto altro
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Precariato, ancora numeri record nel 2018
Il 2019 sarà l’anno dei concorsi e del nuovo reclutamento, ma non della fine del precariato
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Diplomati magistrale, se il Governo se ne lava le mani è il tribunale che potrebbe risolvere l’annoso
problema dell’aggiornamento delle GaE
Diplomati magistrale, tra una settimana l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato potrebbe risolvere il
pasticcio delle graduatorie
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Lunedì 18 febbraio, presso la sede di Confindustria Brindisi, si è tenuto l’incontro con le Segreterie
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Territoriali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL e FAILMS-CISAL, durante il quale è stato esperito l’esame
congiunto sui riflessi occupazionali relativi al cambio di appalto di VERSALIS – ENIPOWER relativo
alle “Attività di manutenzione e costruzioni metalmeccaniche”.
A renderlo noto è la stessa Confindustria Brindisi.
“Grazie alla mediazione di Confindustria Brindisi e alla sensibilità dimostrata dalle Organizzazioni
Sindacali, le aziende subentranti nell’appalto in questione – C.I.M.I. Srl, ATI, LEUCCI GROUP
Srl/TECNOGAL Srl – si sono impegnate ad assumere a tempo indeterminato il personale già
operante nell’ambito delle suddette attività, contribuendo, in tal modo, a scongiurare eventuali
conseguenze di ordine sociale” si legge in una nota.

PARTORISCE 13 ANNI FA: NESSUNO SI

 ACCORGE CHE D’ALLORA PORTA DENTRO UN

“PREOCCUPA LA CONTINUA PERDITA DI 
MAESTRANZE”
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Grazie alla mediazione di Confindustria Brindisi e alla
sensibilità dimostrata dalle Organizzazioni Sindacali, le
aziende subentranti nell’appalto in questione – C.I.M.I. Srl, ATI,
LEUCCI GROUP Srl/TECNOGAL Srl – si sono impegnate ad
assumere a tempo indeterminato il personale già operante
nell’ambito delle suddette attività, contribuendo, in tal modo, a
scongiurare eventuali conseguenze di ordine sociale.
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E’ stato esperito lunedì 18 febbraio u.s., presso la sede di
Confindustria Brindisi, tra la nostra Organizzazione e le
Segreterie Territoriali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL e
FAILMS-CISAL, l’esame congiunto sui riflessi occupazionali
relativi al cambio di appalto di VERSALIS – ENIPOWER relativo
alle “Attività di manutenzione e costruzioni metalmeccaniche”.
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DALLE 12 ALLE 16



Catania, venerdì sciopero di 4
ore per i lavoratori Amt


Le organizzazioni sindacali vogliono denunciare la critica situazione economico-



finanziaria dell’AMT e la mancanza di garanzia per i lavoratori e i cittadini che
usufruiscono del servizio



Un sit in dei lavoratori
dell’AMT Catania spa,
organizzato dalle sigle
sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,
125183

Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal,
si terrà venerdì 22 febbraio
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dell’azienda partecipata comunale di trasporto pubblico locale.
Le organizzazioni sindacali vogliono denunciare la critica situazione
economico-finanziaria dell’AMT e la mancanza di garanzia per i lavoratori e
i cittadini che usufruiscono del servizio, alla luce dei consequenziali tagli e
ridimensionamento aziendale, dopo il silenzio e il disinteresse mostrato
dall’amministrazione Pogliese alle nostre innumerevoli richieste di
confronto sul futuro di AMT.
“Silenzio e disinteresse – sottolineano i segretari provinciali Grasso (Filt
Cgil), Torrisi (Fit Cisl), Bonaventura (Uiltrasporti), Scannella (Ugl) e
Moschella (Faisa Cisal) – ai quali sono seguite le parole dell’assessore
Bonaccorsi che, in Prefettura, ha affermato che non risulterebbe possibile
assicurare la regolarità dei pagamenti dovuti all’AMT e la previsione dei
futuri aspetti organizzativi del medesimo servizio, in mancanza del
bilancio riequilibrato. Ecco perché venerdì 22 febbraio tutti insieme
saremo uniti allo sciopero di quattro ore, con il sit in, per dimostrare
all’amministrazione comunale che i lavoratori sono uniti a tutela del
proprio futuro, manifestando tutta la propria determinazione a difendere la
propria azienda, partendo dallo sciopero del 22 febbraio e seguendo con
lo sciopero di 4 ore per l’8 marzo, per poi passare tutti insieme a una
prossima protesta più articolata di 8 ore con corteo in via Etnea”.
20 Febbraio 2019
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CATANIA - Una manifestazione di protesta dei lavoratori dell’Amt Catania spa è stata organizzata
dalle 12 alle 16 di venerdì 22 febbraio in piazza Università dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal in occasione di uno sciopero di quattro ore del personale
dell’azienda partecipata comunale di trasporto pubblico locale. Lo rendono noto le organizzazioni
sindacali, che in una nota denunciano «la critica situazione economico- nanziaria dell’Amt e la
mancanza di garanzia per i lavoratori e i cittadini che usufruiscono del servizio alla luce dei
consequenziali tagli e ridimensionamento aziendale, dopo il silenzio e il disinteresse mostrato
dall’amministrazione Pogliese alle innumerevoli richieste di confronto sul futuro di Amt».

«Silenzio e disinteresse - sottolineano i segretari provinciali Grasso (Filt Cgil), Torrisi (Fit Cisl),
Bonaventura (Uiltrasporti), Scannella (Ugl) e Moschella (Faisa Cisal) - ai quali sono seguite le
parole dell’assessore Bonaccorsi, che in Prefettura ha a ermato che non risulterebbe possibile
assicurare la regolarità dei pagamenti dovuti all’Amt e la previsione dei futuri aspetti
organizzativi del medesimo servizio, in mancanza del bilancio riequilibrato». «Ecco perché continuano Grasso, Torrisi, Bonaventura, Scannella e Moschella - venerdì 22 febbraio tutti insieme

Federica Carta a Etnapolis e
tutti cantano in coro “Senza Farlo
Apposta”

saremo uniti allo sciopero di quattro ore con il sit in per dimostrare all’amministrazione comunale
che i lavoratori sono uniti a tutela del proprio futuro, manifestando tutta la propria
determinazione a difendere la propria azienda, partendo dallo sciopero del 22 febbraio e seguendo
con lo sciopero di 4 ore per l'8 marzo, per poi passare tutti insieme a una prossima protesta più
articolata di 8 ore con corteo in via Etnea».
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fiom Cgil: “Il direttivo esprime
forte preoccupazione in merito
alla...
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20 febbraio 2019

“Friday For Future”: venerdì
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BRINDISI – Nella giornata del 18 febbraio u. s., presso l’Associazione degli

Ciracì nominato membro onorario

Industriali di Brindisi si è tenuto un incontro relativo all’Esame Congiunto al cambio di

dell’Istituto di Ricerca di
Economia e Politica...

appalto già scaduto nel novembre 2018 relativo alle Attività di Manutenzione

20 febbraio 2019

Meccanica svolta nelle società del gruppo ENI, Versalis ed Enipower società presenti
nel Petrolchimico di Brindisi.
Come Cisal Metalmeccanici più volte abbiamo allertato le Istituzioni, i rappresentanti
Politici, la Versalis, il gruppo Eni e le stesse aziende metalmeccaniche coinvolte, circa
il disagio l’odissea che preoccupa non poco i lavoratori, che ogni 3/5 anni, considerati
i trascorsi nelle precedenti scadenze, vivevano con lo stato d’ansia per il proprio
futuro occupazionale, in passato purtroppo per tutelare il proprio posto di lavoro , si
sono visti costretti ad attuare azioni a volte anche eclatanti per essere ascoltati.
Oggi possiamo dichiarare, che grazie al contributo della VERSALIS e alla sensibilità
delle tre Aziende subentranti al nuovo contratto di appalto, e cioè la LEUCCI
GROUP/TECNOGAL SERVICE (aziende di Brindisi), e la CIMI SRL di Rovigo, dal 4 Marzo
125183

i lavoratori potranno continuare la loro attività con le citate aziende.
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Evidenziamo che oltre ad aver assorbito tutte le maestranze presenti nell’ultimo
appalto, grazie al nostro apporto e la disponibilità delle attuali aziende, la platea dei
lavoratori recuperati è stata abbondantemente allargata, integrando ulteriori unità che
hanno svolto l’attività di manutenzione meccanica nel Petrolchimico.
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Come Cisal Metalmeccanici supportata dalla stessa Confederazione, siamo orgogliosi
di aver contribuito a questo risultato; ovviamente il nostro plauso va ai lavoratori che
in prima istanza hanno avuto fiducia nel nostro operato, e da subito hanno evitato
barricate preconcette e facili strumentalizzazioni.
Resta inteso che il nostro obiettivo è il raggiungimento di un PATTO TERRITORIALE,
come già avvenuto nella vicina Basilicata all’interno sempre del gruppo ENI.
L’Auspicio che la Politica, le Istituzioni Locali, Regionali e Nazionali si facciano carico di
un argomento che sta a cuore a tante famiglie.
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Claudio Capodieci/Massimo Pagliara
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dissociarci, così...
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E’ stato esperito lunedì 18 febbraio u.s., presso la sede di Confindustria Brindisi, tra
la nostra Organizzazione e le Segreterie Territoriali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL e
125183

FAILMS-CISAL, l’esame congiunto sui riflessi occupazionali relativi al cambio di appalto
di VERSALIS – ENIPOWER relativo alle “Attività di manutenzione e costruzioni
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metalmeccaniche”.
Grazie alla mediazione di Confindustria Brindisi e alla sensibilità dimostrata dalle
Organizzazioni Sindacali, le aziende subentranti nell’appalto in questione – C.I.M.I. Srl,
ATI, LEUCCI GROUP Srl/TECNOGAL Srl – si sono impegnate ad assumere a tempo
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indeterminato il personale già operante nell’ambito delle suddette attività,
contribuendo, in tal modo, a scongiurare eventuali conseguenze di ordine sociale.
IL DIRETTORE Dott. Angelo Guarini
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Precari con 36 mesi, Anief: immissione in ruolo e riserva 50%
posti prossimo concorso
di redazione

Tweet
Comunicato ANIEF – In audizione presso le
Commissioni Affari costituzionali e Lavoro
pubblico e privato, sono state avanzate diverse
proposte migliorative del testo alla luce anche
dell’approvazione del decreto legge
sempli cazioni e di quota 100 su salario
accessorio supplenti brevi (RPD/CIA),
reclutamento docenti, educatori e Ata e buoni pasto.
LE PROPOSTE
In sintesi, le proposte emendative riguardano:
– per l’art. 3, la necessaria attribuzione della Retribuzione professionale docenti
e del Compenso individuale accessorio ai supplenti brevi come ai supplenti
annuali o al termine delle attività o al personale di ruolo, in considerazione della
sentenza della Cassazione che riconosce tale diritto.
– Per l’art. 4, un reclutamento straordinario per il personale scolastico escluso dai
provvedimenti relativi al ricambio del 100% del turn over, a seguito anche dei
possibili pensionamenti dovuti a quota 100. Si è richiesto di
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1. stabilizzare tutto il personale con 36 mesi di servizio in ottemperanza alla
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direttiva comunitaria del 1999 e in risposta alla procedura di infrazione nei
confronti dell’Italia;
2. riservare il 50% dei posti del prossimo concorso al personale con 36 mesi
anche senza abilitazione per garantire la continuità didattica;
3. procedere alle assunzioni sul 100% dei posti disponibili adeguando l’organico
di fatto in deroga all’organismo di diritto, assumendo gli idonei e i vincitori dei
precedenti concorsi e di quello in corso del FIT;
4. inserire in GaE tutto il personale abilitato, inclusi diplomati magistrale, Itp,
Afam ed educatori e confermare nei ruoli gli assunti con riserva;
5. aprire il doppio canale per il reclutamento alle graduatorie d’istituto, in
considerazione della soppressione del concorso previsto dal decreto dlgs.
59/2017;
6. per il personale Ata, ammettere in sovrannumero al concorso Dsga coloro che
svolgono già tale funzione da 36 mesi;
7. attivare 20 mila posti in organico del pro lo AS e C del personale Ata;
8. sbloccare i passaggi verticali da un pro lo inferiore a uno superiore.
Per l’art. 5, l’estensione del buono pasto al personale scolastico con rientro
pomeridiano giornaliero, laddove non coperto dal servizio mensa attivato
dall’istituzione scolastica.

CORSI ORIZZONTE SCUOLA
Corso preparazione TFA sostegno

IL COMMENTO

Preparazione Concorso Infanzia e

Marcello Paci co, segretario confederale Cisal e presidente Anief, invita la
maggioranza giallo-verde ad approvare queste poche modi che per tentare almeno di
cominciare a lottare contro la precarietà e valorizzare il servizio del personale per
troppi anni utilizzato come supplente e abusato con contratti a termine, così da porre
ne anche alla stagione dei ricorsi grazie al rispetto del diritto nazionale e

Primaria
Corso di preparazione Concorso DSGA
Prevenzione BURNOUT e STRESS
docenti
Robotica educativa primaria e infanzia
– CUBETTO

dell’Unione europea.
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