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Pensioni: per la Cisal occorre riforma strutturale del sistema pensionistico
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disposizione il simulatore di calcolo
degli assegni VIDEO
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domande in più a settimana rispetto
alla Fornero VIDEO

Pensioni: in Senato si discute il
decreto su Quota 100 e RdC, le cose
da chiarire VIDEO

Riforma pensioni, decretone: il
Governo prepara per la Camera nuovo
pacchetto modifiche VIDEO

Di tendenza

ANNUNCIO

su LavoroNEWS PENSIONI

Pensioni flessibili e
Quota 100, per la Cisal
'serve una riforma
strutturale'

I sindacati chiedono di intervenire sulle nuove pensioni anticipate e sulla Quota 100

per mitigare gli effetti delle Riforme Dini e Fornero.

Pubblicato il: 26/02/2019 10:11

Quest'articolo è parte del Canale Pensioni. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e
interagire con la community!
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Valuta il titolo di questa notizia

Blasting News lavora con l’Unione Europea nella lotta contro le fake news

ANNUNCIO

Pixartprinting VISITA SITO

Riviste, Libri, Cataloghi in offerta fino a domenica
3/3

In offerta Riviste, Libri, Cataloghi fino a domenica
3/3

Ann.

Proseguono gli aggiornamenti riguardanti il confronto tra Governo e

organizzazioni sindacali tenutosi nella mattina di ieri. Anche dalla Cisal si

sottolinea la necessità di intervenire sulla flessibilizzazione dell'attuale sistema

pensionistico, a partire dall'impellenza di rendere strutturale il nuovo meccanismo

di pensionamento anticipato tramite la quota 100. La "Confederazione Italiana

Sindacati Autonomi Lavoratori" ha espresso un parere positivo e di

apprezzamento in merito all'approvazione della quota 100, essendo utile "per

arginare alcune falle del sistema". Allo stesso tempo, si attende però che

l'esecutivo intervenga urgentemente per riformare tutto il sistema pensionistico

nel suo complesso.

DAL CANALE PENSIONI

Pensioni anticipate, la Confsal chiede
di stabilizzare opzione donna e Ape
sociale

di Stefano Calicchio

SEGUI IL CANALE PENSIONI

Quota 100, i lavoratori privati possono
usufruire del simulatore Inps per il
calcolo degli assegni 

Pensioni, la riforma non basta, Cgil,
Cisl e Uil chiedono Quota 41 per tutti i
lavoratori 

Riforma pensioni: decretone, Governo
prepara nuovo pacchetto modifiche
per la Camera 

Pensioni: Quota 100 e rdc, il testo
approda in Senato per gli ultimi nodi
da chiarire 

ABOUT LINEA EDITORIALE
INFORMATIVA PRIVACY

Conosci meglio Blasting News

Questa sezione offre informazioni trasparenti
su Blasting News, sui nostri processi editoriali
e su come ci impegniamo a creare news di
qualità. Inoltre, afferma la nostra aderenza a
The Trust Project - News with Integrity (Blasting
News non è tuttavia ancora parte del
programma).

Consigliati

ANNUNCIO
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Segui il Canale Pensioni per ricevere tutte le ultime notizie su

Pensioni ed interagire con una community di appassionati.
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Ann.

Per la Cisal serve ripensare l'impianto delle
riforme Dini e Fornero
Stante la situazione appena evidenziata, non mancano quindi le richieste di un

profondo ripensamento dell'attuale sistema previdenziale pubblico, a partire

dalla Riforma Dini e dalla successiva Manovra Fornero. Il Segretario Generale

Francesco Cavallaro ricorda che alla prima vanno attribuite le problematiche

relative al calcolo contributivo, mentre alla seconda quelle riguardanti

l'adeguamento all'aspettativa di vita ed il relativo slittamento dell'età di uscita

dal lavoro secondo questo criterio. Due operazioni considerate discutibili e delle

quali dobbiamo oggi affrontare gli effetti sui lavoratori.

L'esito dell'incontro con il Governo nella
giornata di ieri
Come già sottolineato, il Segretario Generale del sindacato ha incontrato nella

giornata di ieri il Sottosegretario Claudio Durigon durante un confronto nel quale

si è riconosciuto il lavoro svolto con la recente legge di bilancio rispetto alla

quota 100, una sperimentazione considerata "auspicabile per mitigare gli effetti

delle politiche restrittive, se non punitive, degli ultimi anni".

Segui gli argomenti di questo articolo.

Pensioni + AGGIUNGI A MY HOME

Offerte Di Lavoro + AGGIUNGI A MY HOME

Lega Nord + AGGIUNGI A MY HOME

ANNUNCIO
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Pensioni, Durigon rilancia
Quota 41 come 'obiettivo

Pensioni anticipate per le
donne, si pensa al bonus

Pensioni anticipate, quota
100: 20mila domande in

Allo stesso tempo, Cavallaro ha però chiesto che si continui a cambiare in modo

profondo l'attuale impianto del sistema previdenziale, trasformando la nuova

opzione in una riforma strutturale e definitiva del sistema pensionistico.

L'auspicio è che questo venga fatto continuando il dialogo con le parti sociali,

perché solo in questo modo è possibile ottenere un intervento davvero equo e

pragmatico. Un obiettivo che deve risultare imprescindibile, visto il crescente

disagio sociale che sta emergendo rispetto a queste tematiche e considerato

l'impatto sempre maggiore che avrà in futuro l'applicazione del sistema

contributivo puro per l'accesso alla pensione.

Questo articolo è stato verificato con:

https://it.notizie.yahoo.com/pensioni-cisal-bene-quota-100-ma-serve-riforma-154115251.html
https://www.cisal.org/index.php/component/k2/item/766-pensioni-cavallaro-bene-quota-100-ma-serve-
riforma-strutturale-definitiva
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Home   Messina   Atm: proclamate 4 ore di sciopero, per l’otto marzo

test rik

TAGS cgil Cisal faisa lanciato uiltrasporti

Atm: proclamate 4 ore di sciopero, per
l’otto marzo

Per l’8 marzo prossimo, sono state proclamate 4 ore di sciopero, ad iniziare dalle 10,

in cui si fermeranno bus, tram e tutto il personale dell’azienda. E’ il messaggio

piuttosto aggressivo lanciato da Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl ed Orsa, al

consiglio d’amministrazione dell’azienda trasporti, verso il quale sono state lanciate

pesantissime accuse, che… 

Leggi anche altri post Provincia di Messina o leggi originale 

Atm: proclamate 4 ore di sciopero, per l’otto marzo  

(faisa,cisal,uiltrasporti,cgil,lanciato,filt,ugl)

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

Di  - 27 Febbraio 2019
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200...

Il concorso non fu pilotato Medicina,
tre assolti
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archiviata dal gip
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SEI IN :  H O M E /  C R O N A C A

MINACCE DI MORTE A RESPONSABILE ASM
IANNI: FIADEL CISAL, ''GESTO VIGLIACCO''

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 26 febbraio 2019 alle ore 15:30

L'AQUILA - "Le gravissime minacce subite
dal Responsabile del Servizio Macerie ed
Igiene Urbana dell’Asm, Fabio Ianni, non
devono essere sottovalutate. Siamo sicuri
che il vigliacco gesto intimidatorio non
fermerà l’operato del bravo Dirigente e
non condizionerà l’attiva’ della Asm. Sicuri
che le autorità preposte arriveranno a
scoprire l’autore di questo gesto così
infame, esprimiamo a Fabio Ianni la più
totale solidarietà e vicinanza".

È quanto si legge in una nota del
responsabile provinciale della Fiadel Cisal
dell'Aquila, Piero Peretti, che esprime

solidarietà a Ianni, che ha ricevuto una lettera di minacce di morte, corredata da un
articolo di giornale in cui a tutta pagina si dava la notizia della morte violenta del fratello
di un collaboratore di giustizia legato alla 'ndrangheta. 

 

 I  SERVIZI

ZTE: L'AQUILA ''CAPITALE'' NUOVE TECNOLOGIE,
PRIMA CHIAMATA IN 5G CON BARCELLONA
di Loredana Lombardo 

Scienza E Tecnologia L'Aquila

LOLLI PASSA TESTIMONE A MARSILIO, NEO
PRESIDENTE, 'AVRO' GRANDE RESPONSABILITA''
di Fil ippo Tronca 

Politica Regione

NUOVA GIUNTA: LA LEGA NON FA SCONTI, ' '4
ASSESSORI E PRESIDENZA CONSIGLIO''

Politica Regione

REGIONE: GIUNTA SI RIUNISCE A POCHE ORE DAL
VOTO, PIOGGIA DI SOLDI PER 17 COMUNI

Politica Regione

''TOUR'' OSPEDALE SAN SALVATORE TRA BUCHE,
FILE, ASCENSORI ROTTI E PERDITE D'ACQUA
di Loredana Lombardo 

Cronaca L'Aquila  Fotogalleria
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ABRUZZOROCK ABRUZZOGREEN QUA LA ZAMPA FUMETTI METEO ABRUZZO

Fabio Ianni

H O M E CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT PERSONAGGI TERAMOP E S C A R AL ' A Q U I L ACHIETIREGIONE
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(AGENPARL) – Roma, mar 26 febbraio 2019

26/02/2019 26/02/2019 OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. ATM DI RIPALIMOSANI

(CB) 4 ORE: DALLE 19.30 ALLE 23.30 Aziendale 02/02/2019 Molise Campobasso 04/02/:20 27/02/2019 28/02/2019 ORSA MARITTIMI Marittimo

PERSONALE SOC. SIREMAR-CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI 24 ORE: DALLE 20.00 DEL 27/2 ALLE 19.59 DEL 28/2 Regionale 11/02/2019 Sicilia

Tutte 11/02/:42 08/03/2019 08/03/2019 USB Generale SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE INTERA GIORNATA – AEREO :

00.00-23.59; FERROVIARIO E APPALTI 00.00-21.00; TPL 24 ORE CON MODALITA’TERRITORIALI; MARITTIMO: ISOLE MAGGIORI 1 ORA DA PARTENZE

DEL 8/3 – ISOLE MINORI: 00..00; TAXI: 08.00-22.00 Nazionale 23/01/2019 Italia Tutte 30/01/:29 08/03/2019 08/03/2019 USI-AIT Generale

SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE INTERA GIORNATA Nazionale 25/01/2019 Italia Tutte 30/01/:29 08/03/2019 08/03/2019

CUB Generale SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE INTERA GIORNATA – AEREO E CIRC. E SIC. STRADALE: 00.01-24.00;

FERROVIARIO: 00.00-21.00; APPALTI FERROVIARI: INTERO TURNO; TPL: 24 ORE MODALITA’ LOCALI; MARITTIMO: ISOLE MAGGIORI 1 ORA DA

PARTENZE – ISOLE MINORI: 00..00 Nazionale ADESIONE O.S. CUB TRASPORTI 30/01/2019 Italia Tutte 30/01/:51 08/03/2019 08/03/2019 SGB

Generale SCIOPERO GENERALE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE INTERA GIORNATA; AEREO: 00.01-23.50; FERROVIARIO E APPALTI: 00.00-21.00;

TPL 24 ORE MODALITA’ LOCALI; MARITTIMO: ISOLE MAGGIORI 1 ORA DA PARTENZE – ISOLE MINORI: 00..00; CIRC. E SIC. STRADALE 6.00 DEL 8/3

– 6.00 DEL 9/3; ANAS: 00.00-24.00 Nazionale 31/01/2019 Italia Tutte 01/02/:59 08/03/2019 08/03/2019 OSR FAISA-CONFAIL Trasporto pubblico

locale PERSONALE SOC. FERROVIE APPULO LUCANE REGIONE BASILICATA 24 ORE Aziendale 06/02/2019 Basilicata Tutte 06/02/:11 08/03/2019

08/03/2019 OST ORSA TRASPORTO AEREO Aereo PERSONALE SOC. GH CATANIA 8 ORE: DALLE 10.00 ALLE 18.00 Interregionale 07/02/2019

Sicilia Catania 08/02/:30 08/03/2019 08/03/2019 OSP FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. AMT DI

CATANIA 4 ORE: DALLE 12.00 ALLE 16.00 Aziendale 15/02/2019 Sicilia Catania 15/02/:51 08/03/2019 08/03/2019 OSP UGL

AUTOFERROTRANVIERI Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. GTT DI TORINO 24 ORE VARIE MODALITA’ Aziendale 16/02/2019 Piemonte

Torino 17/02/:51 08/03/2019 08/03/2019 OSR USB LAVORO PRIVATO Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. GTT DI TORINO 24 ORE VARIE

MODALITA’ Aziendale 17/02/2019 Piemonte Torino 17/02/:23 08/03/2019 08/03/2019 OST FIT-CISL Aereo PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA

SOC. NEOS OPERANTE PRESSO L’AEROPORTO DI MALPENSA 4 ORE: DALLE 10.01 ALLE 14.00 Locale 19/02/2019 Lombardia Varese 19/02/:17

08/03/2019 08/03/2019 OSR UGL AUTOFERROTRANVIERI Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. CSC MOBILITA’ DI LATINA 24 ORE

Aziendale 20/02/2019 Lazio Latina 20/02/:25 08/03/2019 08/03/2019 CONFAEL ASSOVOLO TRASPORTO AEREO Aereo PERSONALE NAVIGANTE

(PILOTI ED ASSISTENTI DI VOLO) GRUPPO ALITALIA SAI E CITYLINER 4 ORE: DALLE 10.01 ALLE 14.00 Nazionale 20/02/2019 Italia Tutte 20/02/:13

08/03/2019 08/03/2019 COBAS – CONFEDERAZIONE DEI COMITATI DI BASE Generale SCIOPERO GENERALE DELLE CATEGORIE PUBBLICHE E

PRIVATE INTERA GIORNATA; AEREO : 00.01-23.59; FERROVIARIO E APPALTI 00.01-21.00; TPL 24 ORE CON MODALITA’ TERRITORIALI; MARITTIMO:

ISOLE MAGGIORI 1 ORA DA PARTENZE – ISOLE MINORI: 00..00; ANAS 00.01-24.00 Nazionale ADESIONE DELLA O.S. COBAS LAVORO PRIVATO

23/01/2019 Italia Tutte 20/02/:35 08/03/2019 08/03/2019 OSR USB LAVORO PRIVATO Aereo PERSONALE SOC. AVIAPARTNER HANDLING DI

MILANO LINATE 4 ORE: DALLE 10.30 ALLE 14.30 Nazionale 21/02/2019 Italia Tutte 21/02/:53 08/03/2019 08/03/2019 OST FILT-CGIL/ORSA

FERROVIE Appalti ferroviari PERSONALE SOC. COOPSERVICE OPERANTE NELL’APPALTO DI ASSISTENZA A PERSONE CON RIDOTTA MOBILITA’

(PRM) DELLA SOC. RFI LOTTO SICILIA 8 ORE: DALLE 8.01 ALLE 16.00 Regionale 22/02/2019 Sicilia Tutte 22/02/:42 08/03/2019 08/03/2019 USB

LAVORO PRIVATO Aereo PILOTI, ASSISTENTI DI VOLO E PERSONALE DI TERRA (TUTTI I SETTORI) DEL GRUPPO ALITALIA SAI E CITYLINER 4 ORE:

DALLE 14.00 ALLE 18.00 Nazionale 22/02/2019 Italia Tutte 22/02/:17 08/03/2019 08/03/2019 OSP FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-

CISAL/UGL/COBAS LAVORO PRIVATO Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. ATC ESERCIZIO E SEAL PROVINCIA DI LA SPEZIA 24 ORE

Shipping quotation 24/7
Get container shipment quotes the fast, easy and convenient way. 24/7 – worldwide. Hapag-Lloyd
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 PREVIOUS POST NEXT POST 

Aziendale 22/02/2019 Liguria La Spezia 22/02/:28 08/03/2019 08/03/2019 USB LAVORO PRIVATO Aereo PERSONALE TRASPORTO AEREO (

PERSONALE NAVIGANTE E PERSONALE OPERANTE NEI SEDIMI AEROPORTUALI ITALIANI) 4 ORE: DALLE 14.00 ALLE 18.00 Nazionale ADESIONE

PERSONALE DELLA SOC. TECHNOSKY 22/02/2019 Italia Tutte 22/02/:43 08/03/2019 08/03/2019 CUB TRASPORTI Trasporto merci PERSONALE

AZIENDE FERROVIARIE TRASPORTO MERCI ( RTC, CAPTRAIN ITALIA, SBB CARGO ITALY, DB CARGO ITALY ED ALTRE ) 21 ORE: DALLE 00.00 ALLE

21.00 Nazionale 23/02/2019 Italia Tutte 23/02/:11 08/03/2019 08/03/2019 CUB TRASPORTI Ferroviario PERSONALE GRUPPO FSI, SOCC. NTV E

TRENORD 21 ORE: DALLE 00.00 ALLE 21.00 Nazionale 23/02/2019 Italia Tutte 23/02/:11 08/03/2019 08/03/2019 AP Aereo PERSONALE

NAVIGANTE SOC. AIR ITALY 4 ORE: DALLE 11.00 ALLE 15.00 Nazionale 24/02/2019 Italia Tutte 24/02/:59 08/03/2019 08/03/2019 OSP FAISA-

CISAL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. AUTOLINEE ONORATI DEI COMUNI DI ALBANO LAZIALE E ARICCIA (ROMA) E DI ANAGNI (FR)

24 ORE Aziendale 25/02/2019 Lazio Roma 25/02/:51 08/03/2019 08/03/2019 OSP FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC.

AGO UNO COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ARICCIA, GENZANO DI ROMA, LANUVIO (RM), FILETTINO, ANAGNI, TREVI NEL LAZIO, FIUGGI (FR), APRILIA

(LT) 24 ORE Aziendale 25/02/2019 Lazio Tutte 25/02/:58 08/03/2019 08/03/2019 OSP UGL AUTOFERROTRANVIERI Trasporto pubblico locale

PERSONALE SOC. EAV DI NAPOLI 4 ORE: DALLE 9.00 ALLE 13.00 Aziendale 25/02/2019 Campania Napoli 25/02/:08 08/03/2019 08/03/2019 OSP

FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. ROMA TPL E CONSORZIO COTRI DI ROMA 4 ORE: DALLE 8.30 ALLE 12.30 Aziendale

25/02/2019 Lazio Roma 25/02/:19 08/03/2019 08/03/2019 USI Generale SCIOPERO GENERALE DI TUTTE LE CATEGORIE PUBBLICHE, PRIVATE E

COOPERATIVE INTERA GIORNATA Nazionale 19/01/2019 Italia Tutte 19/01/:51 14/03/2019 15/03/2019 OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-

UIL/UGL/SLM-FAST Ferroviario PERSONALE SOC. TRENITALIA IMPIANTI DEL VENETO 24 ORE: DALLE 21.01 DEL 14/3 ALLE 21.00 DEL 15/3

Regionale 22/02/2019 Veneto Tutte 22/02/:58 14/03/2019 15/03/2019 OSR ORSA TRASPORTI Trasporto merci PERSONALE TRASPORTO MERCI

SOC. DINAZZANO PO DI DINAZZANO (RE) 8 ORE: DALLE 21.01 DEL 14/3 ALLE 4.59 DEL 15/3 Aziendale 25/02/2019 Emilia-Romagna Reggio

Emilia 25/02/:30 16/03/2019 17/03/2019 OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-AF/FAST Ferroviario PERSONALE SOC. RFI DELLA DIREZIONE

AREA CIRCOLAZIONE DI BOLOGNA 24 ORE: DALLE 21.00 DEL 16/3 ALLE 21.00 DEL 17/3 Locale 22/02/2019 Emilia-Romagna Bologna 22/02/:04

18/03/2019 18/03/2019 OSR SLM FAST CONFSAL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. AMT DI CATANIA 8 ORE: DALLE 10.00 ALLE 18.00

Aziendale 12/02/2019 Sicilia Catania 12/02/:29 18/03/2019 18/03/2019 OSR FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. BILOTTA

AUTOSERVIZI DI LAMEZIA TERME (CZ) 10 ORE: DALLE 8.00 ALLE 18.00 Aziendale 25/02/2019 Calabria Catanzaro 25/02/:36 22/03/2019

22/03/2019 OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-AF/FAST MOBILITA’ Ferroviario PERSONALE SOC. TRENITALIA DPR E DPLH IMCC/EQUIPAGGI

DELL’EX COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA 8 ORE: DALLE 9.01 ALLE 17.00 Aziendale 11/02/2019 Calabria Tutte 11/02/:29 22/03/2019

22/03/2019 OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-FNA/FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. FER FERROVIE EMILIA

ROMAGNA DI BOLOGNA E FERRARA 4 ORE: DALLE 9.01 ALLE 13.00 Aziendale 20/02/2019 Emilia-Romagna Bologna 20/02/:58 24/03/2019

25/03/2019 OSR ORSA FERROVIE + RSU Ferroviario PERSONALE DELLA SOC. TRENITALIA DELLE STRUTTURE DPR E DPLH DELLE REGIONI

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 23 ORE: DALLE 03.01 DEL 24/3 ALLE 02.00 DEL 25/3 Regionale 15/02/2019 Piemonte Tutte 15/02/:49 25/03/2019

25/03/2019 FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA Aereo PERSONALE SOC. ICTS RAMO “AVIATION” IMPIEGATO NEI SITI AEROPORTUALI IN SERVIZI

STRUMENTALI DI SICUREZZA 4 ORE: DALLE 10.00 ALLE 14.00 Nazionale 22/02/2019 Italia Tutte 22/02/:58 28/03/2019 28/03/2019 RSA USB

LAVORO PRIVATO Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. FAL FERROVIE APPULO LUCANE BACINO DI BARI E MATERA 4 ORE: DALLE 20.30 A

FINE SERVIZIO Aziendale 20/02/2019 Puglia Bari 20/02/:17 28/03/2019 28/03/2019 OST UILT-UIL/UGL AUTOFERROTRANVIERI Trasporto

pubblico locale PERSONALE SOC. FERROTRAMVIARIA DI BARI 4 ORE: DALLE 8.00 ALLE 12.00 Aziendale 26/02/2019 Puglia Bari 26/02/:01

05/04/2019 05/04/2019 OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL TRASPORTI/FAST-CONFSAL Ferroviario PERSONALE SOC. TX LOGISTIK AG FILIALE

ITALIA 8 ORE: DALLE 15.01 ALLE 22.59 Aziendale 25/02/2019 Veneto Verona 25/02/:02 13/04/2019 13/04/2019 OST CUB TRASPORTI Aereo

PERSONALE SOC. COOP. ALPINA SERVICE OPERANTE PRESSO AEROPORTO V. CATULLO DI VERONA 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 23.59

Interregionale 22/02/2019 Italia Tutte 22/02/:02 13/04/2019 13/04/2019 OSR CUB TRASPORTI Aereo PERSONALE SOC. AIRPORT HANDLING

AEROPORTI DI MILANO LINATE E MALPENSA 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 23.59 Nazionale 26/02/2019 Italia Tutte 26/02/:21

Fonte/Source: http://scioperi.mit.gov.it
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ACCEDI

Cisal Metalmeccanici, Picone: "Urge
l’intervento del governo"
Ma l’Irpinia fortunatamente può vantare anche realtà produttive avanzate

Economia

Redazione
26 febbraio 2019 11:53

I più letti di oggi

Lavorare a titolo gratuito, si alza
la protesta dell'Ordine degli
Architetti

Fismic: "Polo pubblico e
produzione in Italia per l'ex
Irisbus"

Cisal Metalmeccanici, Picone:
"Urge l’intervento del governo"

«C’ è bisogno di un piano strategico di investimenti pubblici per lo

sviluppo dell’Irpinia e delle zone interne della Campania».

E’ l’appello lanciato dal segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici,

Massimo Picone.

«Di fronte alle numerose vertenze occupazionali che si registrano sul territorio

– prosegue il numero uno del sindacato autonomo -, determinate dalla crisi

Economia
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CASE A AVELLINO

Avellino
Appartamento 4 locali
175.000 €
120 m²

Avella
Immobile in asta
20.474 €
90 m²

economica, i cui effetti si aggiungono alle fragilità strutturali già esistenti, è

necessario un intervento deciso, organico e tempestivo del governo nazionale.

Il comparto industriale della provincia di Avellino vive da tempo una fase di

difficoltà e di incertezza, dovuta soprattutto alla delicata condizione delle due

principali realtà produttive del comprensorio, l’Industria Italiana Autobus di

Flumeri, sulla quale si  sono sprecate tante parole, a cui bisognerà far seguire

atti concreti, e la Fca di Pratola Serra, sempre in attesa di un rilancio che possa

garantire un’adeguata prospettiva ai lavoratori.

Ma l’Irpinia fortunatamente può vantare anche realtà produttive avanzate ed in

crescita come la Denso di Avellino e l’Ema di Morra de Sanctis, oltre

alle potenzialità ancora inespresse, non solo nel settore industriale, che è

possibile attivare con interventi mirati ed un’adeguata programmazione».

«Chiediamo, quindi, - conclude Picone - un impegno diretto dell’esecutivo

Conte ed in particolare degli esponenti di governo della Campania, il ministro

del Lavoro, Luigi Di Maio, ed il sottosegretario Carlo Sibilia, per avviare un

confronto istituzionale, con le parti sociali e le rappresentanze del territorio,

teso all’attivazione di investimenti pubblici, che rendano strumenti come la

Zona Economica Speciale effettivamente un’opportunità di crescita e sviluppo».
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HOME  ATTUALITA'  Cisal Metalmeccanici, Picone: urge l’intervento del governo per un
piano strategico di investimenti per lo sviluppo dell’Irpinia e delle zone interne
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Cisal Metalmeccanici, Picone: urge
l’intervento del governo per un
piano strategico di investimenti per
lo sviluppo dell’Irpinia e delle zone
interne
 26/02/2019   bassairpinia.it   ATTUALITA', IRPINIA   0

«C’è bisogno di un piano strategico di investimenti pubblici per lo sviluppo dell’Irpinia e

9
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delle zone interne della Campania». E’ l’appello lanciato dal segretario provinciale della
Cisal Metalmeccanici, Massimo Picone.

«Di fronte alle numerose vertenze occupazionali che si registrano sul territorio –
prosegue il numero uno del sindacato autonomo -, determinate dalla crisi economica, i
cui effetti si aggiungono alle fragilità strutturali già esistenti, è necessario un intervento
deciso, organico e tempestivo del governo nazionale. Il comparto industriale della
provincia di Avellino vive da tempo una fase di difficoltà e di incertezza, dovuta
soprattutto al la delicata condizione delle due principali  realtà produttive del
comprensorio, l’Industria Italiana Autobus di Flumeri, sulla quale si sono sprecate tante
parole, a cui bisognerà far seguire atti concreti, e la Fca di Pratola Serra, sempre in
attesa di un rilancio che possa garantire un’adeguata prospettiva ai lavoratori.

Ma l’Irpinia fortunatamente può vantare anche realtà produttive avanzate ed in crescita
come la Denso di Avellino e l’Ema di Morra de Sanctis, oltre alle potenzialità ancora
inespresse, non solo nel settore industriale, che è possibile attivare con interventi mirati
ed un’adeguata programmazione».

«Chiediamo, quindi, – conclude Picone – un impegno diretto dell’esecutivo Conte ed in
particolare degli esponenti di governo della Campania, il ministro del Lavoro, Luigi Di
Maio, ed il sottosegretario Carlo Sibilia, per avviare un confronto istituzionale, con le
parti sociali e le rappresentanze del territorio, teso all’attivazione di investimenti
pubblici, che rendano strumenti come la Zona Economica Speciale effettivamente
un’opportunità di crescita e sviluppo».

Ti può interessare anche:

Nessun articolo corrispondente
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Cisal Metalmeccanici, appello a Di Maio: “Urge
un piano strategico di investimenti”

«C’è bisogno di un piano strategico di investimenti pubblici per lo sviluppo dell’Irpinia e delle zone

interne della Campania». E’ l’appello lanciato dal segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici,

Massimo Picone.«Di fronte alle numerose vertenze occupazionali che si registrano sul territorio –

prosegue il numero uno del sindacato autonomo -, determinate dalla crisi economica, i cui effetti si

aggiungono alle fragilità strutturali già esistenti, è necessario un intervento deciso, organico e

tempestivo del governo nazionale. Il comparto industriale della provincia di Avellino vive da tempo

una fase di difficoltà e di incertezza, dovuta soprattutto alla delicata condizione delle due principali

realtà produttive del comprensorio, l’Industria Italiana Autobus di Flumeri, sulla quale si sono
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sprecate tante parole, a cui bisognerà far seguire atti concreti, e la Fca di Pratola Serra, sempre in

attesa di un rilancio che possa garantire un’adeguata prospettiva ai lavoratori.Ma l’Irpinia

fortunatamente può vantare anche realtà produttive avanzate ed in crescita come la Denso di

Avellino e l’Ema di Morra de Sanctis, oltre alle potenzialità ancora inespresse, non solo nel settore

industriale, che è possibile attivare con interventi mirati ed un’adeguata

programmazione».«Chiediamo, quindi, - conclude Picone - un impegno diretto dell’esecutivo Conte ed

in particolare degli esponenti di governo della Campania, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ed il

sottosegretario Carlo Sibilia, per avviare un confronto istituzionale, con le parti sociali e le

rappresentanze del territorio, teso all’attivazione di investimenti pubblici, che rendano strumenti come

la Zona Economica Speciale effettivamente un’opportunità di crescita e sviluppo».
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- FAISA-CISAL: Quota 100, più attenzione
per chi effettua lavori gravosi
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Italia Oggi, 26 febbraio 2019

Lo scorso 28 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 4 del 2019
contenente disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Per quanto concerne
le variazioni al sistema pensionistico, in vigore dal 29 gennaio 2019, per le quali sono possibili
modifiche ed integrazioni in sede di conversione, evidenziamo brevemente le principali
modifiche intervenute e, a parer nostro, le auspicate integrazioni da porre in essere in fase di
conversione.
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L’istituzione della Quota 100 che, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, consentirà il
diritto alla pensione con almeno 62 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva, è
indubbiamente la parte più impattante della nuova normativa previdenziale, poiché andrà a
colpire soggetti che avrebbero dovuto attendere parecchi anni prima della quiescenza e in alcuni
casi consentirà un’uscita anticipata anche di 5 anni rispetto al sistema previgente. Per tale
trattamento pensionistico è stata nuovamente istituita la “finestra di uscita” che, per i lavoratori
del settore privato, posticiperà la decorrenza dell’assegno pensionistico decorsi 3 mesi dalla
maturazione dei requisiti stessi, portando così la prima decorrenza utile al 1° aprile 2019; al fine
di promuovere l’effettivo ricambio generazionale, evitando nel contempo la prosecuzione dei
rapporti di lavoro con forme differenti, a questa tipologia di assegno pensionistico viene
assoggettata la non cumulabilità dello stesso con redditi da lavoro superiori ai 5.000 euro lordi
annui.

Un altro intervento di rilievo, anche se decisamente meno impattante del precedente, è la
sterilizzazione dell’aumento - 5 mesi - previsto dalla precedente normativa, necessario alla
maturazione del requisito previsto per la pensione ant ic ipata, a prescindere dall’età
anagrafica; pertanto il requisito contributivo richiesto resta quello previsto fino al 31 dicembre
2018, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, condizione che
dovrebbe essere garantita fino al 31 dicembre 2026. Purtroppo anche in questo caso è prevista
una “finestra di uscita” di 3 mesi rispetto alla maturazione del requisito che, di fatto, fa “perdere”
3 dei 5 mesi recuperati dal blocco dell’incremento del requisito richiesto.

Collegato alla sospensione dell’incremento del requisito di anzianità della pensione anticipata,
non troverà applicazione l’elevazione dell’età pensionabile per i lavoratori precoci. Anche in
questo caso è prevista una “finestra di uscita” di 3 mesi rispetto alla maturazione del requisito.
Rientrano in questa categoria i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione effettiva
precedentemente al 19° anno di età, almeno 41 anni di contribuzione e si trovino in specifiche
condizioni: stato di disoccupazione; svolgimento di assistenza, in favore del coniuge o di un
parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità (art. 3 c.3 legge 104/92);
invalidità civile pari o superiore al 74 per cento; svolgimento di attività gravose  (Allegato E, legge
232/2016) o  usuranti (d.lgs. 67/2011).

Viene confermata  l’opzione donna, che consente il diritto al trattamento pensionistico,
secondo le regole del calcolo contributivo, alle lavoratrici del settore privato che entro il 31
dicembre 2018 abbiano raggiunto un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni e
un’anzianità anagrafica di 58 anni. La decorrenza di tale trattamento sarà quella prevista dal DL
78/2010 (12 mesi); riteniamo questo intervento di lieve entità e decisamente poco conveniente,
in termini economici, per le lavoratrici poiché con l’introduzione della Quota 100 con pochi anni
di lavoro in più si potrebbe usufruire di una pensione decisamente più elevata in considerazione
della componente “retributiva” che si andrebbe a inserire nel conteggio.
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Una nuova opportunità, utilizzabile dai lavoratori, è quella del r iscatto dei  periodi  non
coperti da contribuzione per il triennio 2019-2021. Esclusivamente coloro che posseggono
un’anzianità contributiva a partire dal 1 gennaio 1996 - appartenenti quindi al sistema di calcolo
contributivo - potranno riscattare eventuali periodi di “buchi contributivi” compresi nel periodo
tra l’inizio della contribuzione e l’ultimo contributo versato. Opportunità che potrebbe essere
molto utile a rendere continuative posizioni che risultano discontinue e che produrrebbero
pesanti effetti negativi sulle pensioni future dei lavoratori. Nonostante il costo di tale operazione
sia detraibile dall’imposta nella misura del 50%, resta sempre la difficoltà di reperimento da parte
delle esigue casse dei lavoratori. Per quanto concerne il riscatto dei corsi di studio universitari,
purtroppo tale facoltà è consentita solo entro il 45° anno di età, escludendo così una fetta
abbastanza considerevole di lavoratori.

Al fine di favorire percorsi di ricambio generazionale i fondi bilaterali, istituiti presso l’INPS,
possono erogare assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori che
raggiungano Quota 100 entro il 31 dicembre 2021. Tale assegno può essere erogato solo in
presenza di specifico accordo sindacale, stipulato con le Organizzazioni Sindacali, aziendali o
territoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel quale sia indicato il
numero di lavoratori da assumere in sostituzione - le risorse utili alla copertura degli assegni e
delle relative contribuzioni correlate devono essere versati dalle aziende alle casse del fondo -.

Un sistema pensionistico, per possedere una visione orientata a un equilibrio di medio/lungo
periodo, deve contemperare al suo interno rilevanti quote sia di lavoratori giovani che meno
giovani. Pertanto risulta assolutamente necessario inserire nel mondo del lavoro forze nuove
che, oltre a cercare di innovare il nostro sistema produttivo, garantiscano un flusso di risorse in
ingresso costante nel tempo (quest’ultime necessarie al pagamento degli assegni pensionistici).
Riteniamo pertanto auspicabile “l’obiettivo 40 anni”, prescindendo dall’età anagrafica, quale
elemento necessario a garantire al nostro sistema previdenziale caratteristiche di equità e di
giustizia sociale.

Risulterebbe altresì opportuno valutare più compiutamente le attività lavorative particolarmente
faticose e logoranti, integrando i lavoratori appartenenti alle attività gravose - macchinisti,
personale viaggiante in genere, marittimi, operatori ecologici, infermieri, gruisti, etc. - all’interno
del d.lgs. 67/2011, equiparandoli ai lavori usuranti e consentendo a tali categorie un più equo
accesso al pensionamento.

 

Edgardo Fano, Segretario Nazionale Vicario FAISA-CISAL

 

 Pubblicato in  Notizie federazioni

 Etichettato sotto faisacisal  quota 100  Edgardo Fano
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Anas, una scommessa vincente
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(Italia Oggi, 26 febbraio 2019)

Le nuove strategie a vantaggio di occupazione e mercato. Il Segretario Confederale Massimo Blasi
illustra la posizione CISAL rispetto all’evoluzione dell’Ente

Rottamata la fusione con Ferrovie e nominati i nuovi vertici aziendali, Anas si prepara a uscire
dalla stagnazione causata dalle scelte dei governi precedenti valorizzando il proprio core
business e puntando su un raro patrimonio di specifiche competenze tecniche e manageriali.
Attraverso le parole di Massimo Blasi, Segretario Confederale CISAL, analizziamo sinteticamente
cause ed effetti del Cambiamento sulla prima stazione appaltante d’Italia.

Domanda: Quali sono le criticità che oggi rischiano di portare l’Anas al collasso?

Risposta: I problemi che, se non affrontati con la massima urgenza, potrebbero compromettere
irrimediabilmente l’Azienda sono costituiti sostanzialmente da un modello organizzativo
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inefficace, da gravi carenze di personale e dall’inadeguatezza delle norme sulla responsabilità dei
dipendenti addetti alla cura delle strade. Derivano tutti da scelte operate dalla precedente
gestione politica e amministrativa e costituiranno un importante banco di prova per il nuovo
Amministratore Delegato, Massimo Simonini.

D.: Qual è la posizione della CISAL rispetto alle problematiche descritte?

R.: Abbiamo già espresso in sede istituzionale la più ampia disponibilità a collaborare
con la nuova gest ione,  condividendo sostanzialmente in materia l ’approccio del
governo g ia l loverde.   In  part ico lare ,  da l  punto d i  v is ta  organizzat ivo ,  la  C ISAL
auspica, come sottolineato nel corso di un recente incontro con il Ministro Toninelli, il ripristino
dei compartimenti regionali e l’abbandono del modello per macroaree che, introdotto nel 2016 e
basato su accorpamenti sovraregionali, non consente di dare risposte rapide ed efficaci ai
problemi di gestione che di volta in volta si pongono. Tale modello non ha prodotto, tra l’altro, i
significativi risparmi economici in nome dei quali era stato adottato.

D.: Sul fronte dell’occupazione, che tipo di strategie dovrebbe seguire l’Anas?

R.: Considerato anche il fallimento del tentativo di integrazione tra strade e ferrovie, la CISAL si è
espressa a favore di un programma di assunzioni che restituisca all’Ente le competenze e le
specializzazioni implicate dalla mission aziendale in senso stretto. Negli ultimi anni le politiche
assunzionali dell’Azienda sono state carenti e troppo spesso incuranti delle problematiche
dell’esercizio che rappresenta, invece, il cuore di Anas. Stimiamo che per un’ottimale gestione di
tali attività servano altri 2.000 lavoratori. E parliamo esclusivamente di personale tecnico, cioè
cantonieri, operatori specializzati, geometri, ingegneri. La situazione, grave già di per sé, si è
ulteriormente inasprita allorché il precedente governo ha deciso di ricondurre alla competenza di
Anas migliaia di chilometri di strade prima gestite da Regioni e Province. Questo trasferimento,
fatto a costo zero per il sistema delle Autonomie, ha costituito un’operazione occulta di sgravio di
costi andata tutta a carico di Anas e dell’Azionista, ovvero il Gruppo Ferrovie dello Stato.

D. :  FS ,  intanto,  s i  è  d ich iarata  d isponib i le  ad ef fet tuare l ’assunzione d i  a lcune
centinaia di addetti.

R.: Un numero purtroppo insufficiente rispetto all’emergenza in atto e che potrebbe rivelarsi
ancora più inadeguato se si considerano eventuali pensionamenti, non preventivati, derivanti
dall’introduzione nel sistema previdenziale della “Quota 100”.

D.: E per quanto concerne la sostanziale inadeguatezza della normativa che disciplina
la regolamentazione dell’esercizio in Anas?

R.: I lavoratori dell’Azienda sono esposti ad un regime di responsabilità oggettivamente gravoso e
comunque ingiusto, che non ha eguali in nessun altro ambito lavorativo italiano. Il regolamento
di Anas, che prevede siano gli operatori di esercizio a doversi fare carico degli eventi che
comportano addebiti penali e civili, deriva da un DPR del 1981 che, concepito quando l’Ente era
sostanzialmente una pubblica amministrazione, risulta oggi inaccettabile.

D.: In conclusione, la CISAL cosa vede nel futuro di Anas?

R.: Riteniamo che Anas sia un’azienda strategica per il nostro sistema infrastrutturale e che come
tale vada valorizzata e rafforzata.  Preso atto che il Ministro Toninelli ha dichiarato di voler
rivedere la fusione per incorporazione in Ferrovie dello Stato, auspichiamo che l’Ente diventi
totalmente autonomo, in grado di sviluppare in proprio le strategie aziendali e i piani industriali,
e che venga dotato delle risorse finanziarie necessarie ad attuarli. In particolare, siamo convinti
che ANAS possa avere un futuro nel settore delle concessioni e che debba essere messa in
condizione di partecipare alla gestione delle autostrade a pagamento, settore nel quale potrebbe
reperire risorse da riversare nella cura e nella manutenzione dell’intera rete viaria italiana a
vantaggio di tutti noi e del rilancio del Paese.

 

A cura del Centro Studi CISAL
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ATTUALITÀ

Atc, sospeso lo sciopero. I sindacati: "A
fine marzo vedremo il da farsi"
Quattro delle sei sigle che avevano indetto la protesta per l'8 marzo decidono di
prendere per buone le promesse e le tempistiche dell'azienda. E di fatto danno
l'ultimatum al cda.

La Spezia - E' sospeso lo sciopero di 24 ore
che tutti i sindacati di Atc Esercizio avevano
indetto per la giornata di venerdì 8 marzo. Nel
corso della giornata un volantino con i loghi di
Filt Cgil, Uiltrasporti, Cobas e Ugl è stato
distribuito tra i i dipendenti per spiegare la
decisione. Non aderiscono alla sospensione
della protesta Fit Cisl e Faisa Cisal, che avevano
sottoscritto l'indizione dello sciopero inviata
all'azienda, alla prefettura e alla commissione

di garanzia venerdì scorso.

Le ragioni del ripensamento risiedono nell'accoglimento delle argomentazioni che
l'amministratore delegato Francesco Masinelli ha diramato nei giorni scorsi (leggi qui). Una
mossa ammantata di ironia, con la quale i sindacati sottolineano più volte che attenderanno
che tutte le promesse dell'azienda si concretizzino "entro marzo", come spiegato
dall'amministratore delegato. Come a dire: se non avremo un quadro chiaro e condivisibile
entro la fine di marzo, siamo pronti a proclamare nuovamente lo sciopero.
"Prendiamo per buono il contenuto della lettera di Masinelli - spiegano le sigle a CDS - e
mettiamo da parte le vertenze che abbiamo in essere nei confronti dell'azienda, per lasciar
lavorare serenamente i vertici. Le promesse che sono state fatte rispecchiano proprio quello
che abbiamo sempre richiesto. Certo, non si sa ancora quale sarà l'entità dei tagli al servizio,
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Martedì 26 febbraio 2019 alle 15:06:47 TH.D.L.

deluca@cittadellaspezia.com

Segui @thomasdeluca
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HOME SARZANA CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT RUBRICHE

ma visto che abbiamo ricevuto la garanzia che non avverranno a marzo abbiamo deciso di
sospendere la protesta. Vedremo se l'azienda manterrà la parola...".

Il volantino
L'Azienda ha comunicato a tutto il personale, noi compresi, la propria "versione dei fatti" e
gli impegni per il futuro. Si tratta di una lettera molto importante per il contenuto che
esprime e, appunto, per le circostanziate promesse che contiene. Non desideriamo entrare
in polemica in questo momento su alcuni passaggi contenuti nella lettera e sul messaggio
che recepiamo in relazione alla condotta e all'azione sindacale in Azienda ma sottolineiamo
che il messaggio è arrivato forte e chiaro. La lettera contiene l'impegno della presentazione,
entro marzo, del piano industriale per l'affidamento del servizio in house per 10 più 5 anni,
che ovviamente passerà attraverso un importante piano di investimenti per il rinnovo del
parco mezzi aziendale e, come scritto chiaramente ed esplicitamente nella lettera al
personale, il rispetto e la salvaguardia degli accordi aziendali e dei livelli retributivi e di
inquadramento di tutto il personale. 
Questo è quello che sindacato vuole! 
Di fronte alla prospettiva di avere l'affidamento in house cd investimenti senza toccare i
livelli retributivi ed i contratti di lavoro del personale noi ci schieriamo a fianco di questo
percorso. Questa diventa A nostra battaglia comune nell'immediato (come ha scritto
l'Amministratore Delegato su mandato del Cda rivolgendosi a tutto il personale la vicenda si
concluderà "entro marzo") e quindi, di fronte ad una prospettiva tanto rosea per il nostro
futuro, noi in questo momento ci fermiamo. 
Tutta l'energia dell'Azienda deve essere rivolta al raggiungimento di questo grande risultato
e noi vogliamo dare il nostro contributo facendo sì che l'Azienda possa completare il
proprio lavoro "entro marzo". 
In questo momento passa in secondo piano tutto il resto delle questioni aperte che
possiamo momentaneamente accantonare perché tanto tutto sarà risolto "entro marzo". In
questo momento giusto interrompere le riunioni del tavolo delle relazioni industriali e
sospendere lo sciopero proclamato per l'8 di marzo sempre nell'ottica di lasciare lavorare
serenamente l'Azienda per rispettare l'impegno preso sol personale nella lettera inviata.
Nonostante i messaggi forti e chiari che riceviamo ogni giorno e che mettiamo per il
momento nel cassetto, con i propri limiti e difetti questi sindacati, sia chiaro a tutti, hanno
come fine e desiderio principale il bene dell'Azienda e la tutela ed il benessere dei
lavoratori. Sia però ben chiaro a tutti anche che su questi argomenti non si scherza e
richiediamo fin d'ora all'Azienda che, trascorso il mese di marzo, il primo giorno utile del
mese successivo presenti dettagliatamente le modalità con cui si inizierà, come promesso, il
servizio cori l'affidamento in house per 10 anni più 5 con l'auspicio di non dover constatare
amaramente che si tratterà di un "pesce d'aprile".
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36

Politica Testata

Cisal Metalmeccanici, Picone:
“Urge l’intervento del governo per
un piano strategico di investimenti”

    

Avellino, 26 febbraio 2019. «C’è bisogno di un piano strategico di investimenti pubblici

per lo sviluppo dell’Irpinia e delle zone interne della Campania». E’ l’appello lanciato dal

segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici, Massimo Picone.

«Di fronte alle numerose vertenze occupazionali che si registrano sul territorio –

prosegue il numero uno del sindacato autonomo -, determinate dalla crisi economica,

i cui effetti si aggiungono alle fragilità strutturali già esistenti, è necessario un

intervento deciso, organico e tempestivo del governo nazionale. Il comparto

industrialedella provincia di Avellino vive da tempo una fase di difficoltà e di incertezza,
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Previous article

Tapis roulant a prezzo scontatissimo, ma è
una truffa

Next article

Reddito di cittadinanza, i chiarimenti
dell’Inps

dovuta soprattutto alla delicata condizione delle due principali realtà produttive del

comprensorio, l’Industria Italiana Autobus di Flumeri, sulla quale si sono sprecate

tante parole, a cui bisognerà far seguire atti concreti, e la Fca di Pratola Serra, sempre

in attesa di un rilancio che possa garantire un’adeguata prospettiva ai lavoratori.

Ma l’Irpinia fortunatamente può vantare anche realtà produttive avanzate ed in

crescita come la Denso di Avellino e l’Ema di Morra de Sanctis, oltre alle potenzialità

ancora inespresse, non solo nel settore industriale, che è possibile attivare con

interventi mirati ed un’adeguata programmazione».

«Chiediamo, quindi, – conclude Picone – un impegno diretto dell’esecutivo Conte ed in

particolare degli esponenti di governo della Campania, il ministro del Lavoro, Luigi Di

Maio, ed il sottosegretario Carlo Sibilia, per avviare un confronto istituzionale, con le

parti sociali e le rappresentanze del territorio, teso all’attivazione di investimenti

pubblici, che rendano strumenti come la Zona Economica Speciale effettivamente

un’opportunità di crescita e sviluppo».
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ACCEDI

Tifosi violenti sugli autobus, scatta il "regalo"
sui generis agli autisti terrorizzati: "50 euro in
più e la maglia di Kragl"
Nel vertice di oggi sarebbe stato disposto un rafforzamento della scorta ai mezzi di trasporto
ed un numero inferiore di tifosi da trasportare a bordo, filtra. “La sicurezza barattata con i
soldi ed una maglietta” storce il muso qualcuno.

Cronaca

Giovanna Greco
26 febbraio 2019 18:16

I più letti di oggi

VIDEO | Shock a bordo degli
autobus-navetta degli ultrà,
autisti minacciati e mezzi
distrutti: "Basta, abbiamo paura"

Blitz in uno sfasciacarrozze,
"spuntano" pezzi di auto rubate a
Foggia e Bisceglie: arrestato il
titolare

Scoperte carenze igienico-
sanitarie in un negozio con
laboratorio per pane e
pasticceria: chiuso

Arrestato dopo la latitanza e già
scarcerato: per la "mente" della
banda del caveau non sussiste
un reale pericolo di fuga

5
VIDEO | Shock a bordo
degli autobus-navetta
degli ultrà, autisti
minacciati e mezzi
distrutti: "Basta, abbiamo
paura"

25 febbraio 2019

Shock a Foggia, vandali
lanciano sassi contro
autobus in corsa. Ataf
denuncia: "Costretti a
cambiare percorsi e linee"

21 febbraio 2019

0 euro in più agli autisti che si rendono disponibili

a fare il servizio di trasporto dei tifosi in trasferta

allo stadio Zaccheria e la maglia di Kragl. Sembrerebbe

una barzelletta ma è il contenuto di una nota di servizio

che girerebbe in Ataf all’indomani della partita Foggia-

Benevento e del vertice in Prefettura svoltosi oggi con la

Questura, alla presenza dell’azienda e del Foggia Calcio,

al fine di aumentare la sicurezza dei conducenti.

Sabato, prima e dopo la partita tra Foggia e

Benevento, sono stati danneggiati quattro mezzi "e il

nostro personale ha dovuto compiere un trasporto

difficile in quanto sono stati insultati e minacciati"

spiegava ieri su queste colonne Antonio Saponaro, sindacalista della Cgil,

facendosi portavoce della rabbia dei conducenti degli autobus che

dichiaravano di non voler più effettuare il servizio, "è pericoloso”.

Nel vertice di oggi sarebbe stato disposto un rafforzamento della scorta ai

mezzi di trasporto ed un numero inferiore di tifosi da trasportare a bordo,

filtra. Quindi la chicca, che sarebbe in realtà una proposta della società

rossonera sintetizzata poi nella nota che circola nell'azienda di via Motta della

Regina, a mo’ di regalo (o contentino): 50 euro e la maglia di Kragl. “La

sicurezza barattata con i soldi ed una maglietta” storce il muso qualcuno.

La prima a prendere le distanze è la Faisa Cisal: “Apprendiamo da un

comunicato dell’Ataf spa indirizzato agli operatori di esercizio, ovvero agli

autisti dei bus, che chi tra questi è disposto a svolgere il servizio stadio

dedicato per il trasporto della tifoseria avversaria, oltre a ricevere un

indennizzo di 50 euro in più sulla normale retribuzione sarà omaggiato della
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maglia di Kragl!

Roba da non crederci se non fosse, come pare, tutto vero. Ovvero tutte le

parole spese sui danni cagionati al già esiguo parco macchine; il trauma

psicologico; gli insulti e le percosse che subiscono gli autisti si disinnescano

con 50 € e la mitica maglia del nostro amato Kragl! Noi come Faisa Cisal

prendiamo le distanze e condanniamo fermamente questa “soluzione” del

grave problema! E ribadiamo che la sicurezza non si baratta con niente”.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Foggia usa la nostra

Partner App gratuita  !

Argomenti: ataf stadio zaccheria
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vendicare la morte del boss Romito
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Home Lavoro Zes senza piano strategico, urge l’intervento del Governo

ULTIME | LAVORO

 

di Redazione 26 Febbraio 2019, 12:34 commenti

Zes senza piano strategico,
urge l’intervento del Governo
La Cisal Meccanici: gli investimenti per lo sviluppo delle
aree interne vanno programmati

0

«C'è bisogno di un piano strategico di investimenti pubblici per lo sviluppo

dell'Irpinia e delle zone interne della Campania». E' l'appello lanciato dal

segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici, Massimo Picone.

«Di fronte alle numerose vertenze occupazionali che si registrano sul territorio –

prosegue il numero uno del sindacato autonomo - determinate dalla crisi

economica, i cui effetti si aggiungono alle fragilità strutturali già esistenti, è

necessario un intervento deciso, organico e tempestivo del governo nazionale. Il

comparto industriale della provincia di Avellino vive da tempo una fase di

difficoltà e di incertezza, dovuta soprattutto alla delicata condizione delle due

principali realtà produttive del comprensorio, l'Industria Italiana Autobus di

Flumeri, sulla quale si sono sprecate tante parole, a cui bisognerà far seguire

atti concreti, e la Fca di Pratola Serra, sempre in attesa di un rilancio che possa
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garantire un'adeguata prospettiva ai lavoratori.

Ma l'Irpinia fortunatamente può vantare anche realtà produttive avanzate ed in

crescita come la Denso di Avellino e l'Ema di Morra de Sanctis, oltre alle

potenzialità ancora inespresse, non solo nel settore industriale, che è possibile

attivare con interventi mirati ed un'adeguata programmazione».

«Chiediamo, quindi, - conclude Picone - un impegno diretto dell'esecutivo Conte

ed in particolare degli esponenti di governo della Campania, il ministro del

Lavoro, Luigi Di Maio, ed il sottosegretario Carlo Sibilia, per avviare un

confronto istituzionale, con le parti sociali e le rappresentanze del territorio, teso

all'attivazione di investimenti pubblici, che rendano strumenti come la Zona

Economica Speciale effettivamente un'opportunità di crescita e sviluppo».

Articoli correlati (da tag)
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ACCEDI

Tifosi violenti sugli autobus, scatta il "regalo"
sui generis agli autisti terrorizzati: "50 euro in
più e la maglia di Kragl"
Nel vertice di oggi sarebbe stato disposto un rafforzamento della scorta ai mezzi di trasporto
ed un numero inferiore di tifosi da trasportare a bordo, filtra. “La sicurezza barattata con i
soldi ed una maglietta” storce il muso qualcuno.

Cronaca

Giovanna Greco
26 febbraio 2019 18:16
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I più letti di oggi

VIDEO | Shock a bordo degli
autobus-navetta degli ultrà,
autisti minacciati e mezzi
distrutti: "Basta, abbiamo paura"

Blitz in uno sfasciacarrozze,
"spuntano" pezzi di auto rubate a
Foggia e Bisceglie: arrestato il
titolare

Scoperte carenze igienico-
sanitarie in un negozio con
laboratorio per pane e
pasticceria: chiuso

Arrestato dopo la latitanza e già
scarcerato: per la "mente" della
banda del caveau non sussiste
un reale pericolo di fuga
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VIDEO | Shock a bordo
degli autobus-navetta
degli ultrà, autisti
minacciati e mezzi
distrutti: "Basta, abbiamo
paura"

25 febbraio 2019

Shock a Foggia, vandali
lanciano sassi contro
autobus in corsa. Ataf
denuncia: "Costretti a
cambiare percorsi e linee"

21 febbraio 2019

0 euro in più agli autisti che si rendono disponibili

a fare il servizio di trasporto dei tifosi in trasferta

allo stadio Zaccheria e la maglia di Kragl. Sembrerebbe

una barzelletta ma è il contenuto di una nota di servizio

che girerebbe in Ataf all’indomani della partita Foggia-

Benevento e del vertice in Prefettura svoltosi oggi con la

Questura, alla presenza dell’azienda e del Foggia Calcio,

al fine di aumentare la sicurezza dei conducenti.

Sabato, prima e dopo la partita tra Foggia e

Benevento, sono stati danneggiati quattro mezzi "e il

nostro personale ha dovuto compiere un trasporto

difficile in quanto sono stati insultati e minacciati"

spiegava ieri su queste colonne Antonio Saponaro,

sindacalista della Cgil, facendosi portavoce della

rabbia dei conducenti degli autobus che dichiaravano

di non voler più effettuare il servizio, "è pericoloso”.

Nel vertice di oggi sarebbe stato disposto un

rafforzamento della scorta ai mezzi di trasporto ed un numero inferiore di

tifosi da trasportare a bordo, filtra. Quindi la chicca, che sarebbe in realtà una

proposta della società rossonera sintetizzata poi nella nota che circola

nell'azienda di via Motta della Regina, a mo’ di regalo (o contentino): 50 euro e

la maglia di Kragl. “La sicurezza barattata con i soldi ed una maglietta” storce

il muso qualcuno.

La prima a prendere le distanze è la Faisa Cisal: “Apprendiamo da un

comunicato dell’Ataf spa indirizzato agli operatori di esercizio, ovvero agli

autisti dei bus, che chi tra questi è disposto a svolgere il servizio stadio

dedicato per il trasporto della tifoseria avversaria, oltre a ricevere un

indennizzo di 50 euro in più sulla normale retribuzione sarà omaggiato della

maglia di Kragl!

Roba da non crederci se non fosse, come pare, tutto vero. Ovvero tutte le
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parole spese sui danni cagionati al già esiguo parco macchine; il trauma

psicologico; gli insulti e le percosse che subiscono gli autisti si disinnescano

con 50 € e la mitica maglia del nostro amato Kragl! Noi come Faisa Cisal

prendiamo le distanze e condanniamo fermamente questa “soluzione” del

grave problema! E ribadiamo che la sicurezza non si baratta con niente”.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Foggia usa la nostra

Partner App gratuita  !

Argomenti: ataf stadio zaccheria
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Avellino – Cisal Metalmeccanici: “Urge piano di
investimenti pubblici per le zone interne”
Così il segretario provinciale Massimo Picone

Avellino -  “C’è bisogno di un piano strategico di investimenti pubblici per lo

sviluppo dell’Irpinia e delle zone interne della Campania“. E’ l’appello

lanciato dal segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici, Massimo

Picone.

“Di fronte alle numerose vertenze occupazionali che si registrano sul

territorio” – prosegue il numero uno del sindacato autonomo -, “determinate

dalla crisi economica, i cui effetti si aggiungono alle fragilità strutturali già

esistenti, è necessario un intervento deciso, organico e tempestivo del governo nazionale.

“Il comparto industriale della provincia di Avellino vive da tempo una fase di difficoltà e di incertezza, dovuta

soprattutto alla delicata condizione delle due principali realtà produttive del comprensorio, l’Industria Italiana

Autobus di Flumeri, sulla quale si sono sprecate tante parole, a cui bisognerà far seguire atti concreti, e la

Fca di Pratola Serra, sempre in attesa di un rilancio che possa garantire un’adeguata prospettiva ai

lavoratori”, continua Picone.

Ma l’Irpinia fortunatamente può vantare anche realtà produttive avanzate ed in crescita come la Denso di

Avellino e l’Ema di Morra de Sanctis, oltre alle potenzialità ancora inespresse, non solo nel settore industriale,

che è possibile attivare con interventi mirati ed un’adeguata programmazione“, afferma il segretario provinciale.

“Chiediamo, quindi, – conclude Picone – “un impegno diretto dell’esecutivo Conte ed in particolare degli

esponenti di governo della Campania, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ed il sottosegretario Carlo Sibilia,

per avviare un confronto istituzionale, con le parti sociali e le rappresentanze del territorio, teso all’attivazione

di investimenti pubblici, che rendano strumenti come la Zona Economica Speciale effettivamente

un’opportunità di crescita e sviluppo“.

Source: www.irpinia24.it
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Lavoro & Sindacato » Industria in crisi in Irpinia, la Cisal chiama il Governo

ULTIMISSIME

“C’

LAVORO & SINDACATO

Industria in crisi in Irpinia, la Cisal
chiama il Governo

è bisogno di un piano strategico di investimenti pubblici per lo sviluppo dell’Irpinia
e delle zone interne della Campania”. E’ l’appello lanciato dal segretario provinciale

della Cisal Metalmeccanici, Massimo Picone.

“Di fronte alle numerose vertenze occupazionali che si registrano sul territorio – prosegue il
numero uno del sindacato autonomo -, determinate dalla crisi economica, i cui effetti si
aggiungono alle fragilità strutturali già esistenti, è necessario un intervento deciso,
organico e tempestivo del governo nazionale”.

“Il comparto industriale della provincia di Avellino vive da tempo una fase di difficoltà e di
incertezza, dovuta soprattutto alla delicata condizione delle due principali realtà produttive
del comprensorio, l’Industria Italiana Autobus di Flumeri, sulla quale si sono sprecate tante
parole, a cui bisognerà far seguire atti concreti, e la Fca di Pratola Serra, sempre in attesa di
un rilancio che possa garantire un’adeguata prospettiva ai lavoratori”.

“Ma l’Irpinia fortunatamente può vantare anche realtà produttive avanzate ed in crescita

26 febbraio 2019
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   CISAL AVELLINO EX IRISBUS FCA PRATOLA SERRA ZES CAMPANIA
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Industria in crisi in Irpinia,
la Cisal chiama il Governo
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investimenti pubblici
per
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ECONOMIA IN EVIDENZA PRIMO
PIANO

In Irpinia moda è donna,
in crescita anche le
imprese straniere
Marco Grasso – In
Irpinia il settore della
moda è

26 febbraio 2019

AVELLINO CALCIO

Novellino riparte dalla
Serie C: è il nuovo tecnico
del Catania
Walter Novellino è il
nuovo allenatore del
Catania. Il tecnico
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AVELLINO PRIMO PIANO
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Conservatorio Cimarosa
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parole

26 febbraio 2019

WEB TV

come la Denso di Avellino e l’Ema di Morra de Sanctis, oltre alle potenzialità ancora
inespresse, non solo nel settore industriale, che è possibile attivare con interventi mirati ed
un’adeguata programmazione”.

“Chiediamo, quindi, – conclude Picone – un impegno diretto dell’esecutivo Conte ed in
particolare degli esponenti di governo della Campania, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio,
ed il sottosegretario Carlo Sibilia, per avviare un confronto istituzionale, con le parti sociali
e le rappresentanze del territorio, teso all’attivazione di investimenti pubblici, che rendano
strumenti come la Zona Economica Speciale effettivamente un’opportunità di crescita e
sviluppo”.
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Progetti pilota oltre l'Irpinia, l'Orvietano è già un modello            PIÙ LETTI Cerca...
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Cisal Metalmeccanici, Picone: ‘Serve un piano sviluppo per

l’Irpinia’
26/02/2019  Di Redazione IrpiniaPost

«C’è bisogno di un piano strategico di investimenti pubblici per lo sviluppo dell’Irpinia e delle zone

interne della Campania». E’ l’appello lanciato dal segretario provinciale della Cisal

Metalmeccanici, Massimo Picone.

«Di fronte alle numerose vertenze occupazionali che si registrano sul territorio – prosegue il

numero uno del sindacato autonomo -, determinate dalla crisi economica, i cui effetti si

aggiungono alle fragilità strutturali già esistenti, è necessario un intervento deciso, organico e

tempestivo del governo nazionale. Il comparto industriale della provincia di Avellino vive da tempo

una fase di difficoltà e di incertezza, dovuta soprattutto alla delicata condizione delle due principali

realtà produttive del comprensorio, l’Industria Italiana Autobus di Flumeri, sulla quale si sono

sprecate tante parole, a cui bisognerà far seguire atti concreti, e la Fca di Pratola Serra, sempre in

attesa di un rilancio che possa garantire un’adeguata prospettiva ai lavoratori. Ma l’Irpinia

fortunatamente può vantare anche realtà produttive avanzate ed in crescita come la Denso di

Avellino e l’Ema di Morra de Sanctis, oltre alle potenzialità ancora inespresse, non solo nel settore

industriale, che è possibile attivare con interventi mirati ed un’adeguata programmazione».

 Condividi  Tweet +

1 / 2

    IRPINIAPOST.IT
Data

Pagina

Foglio

26-02-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 56



Embed View on Twitter

Acqua, la diffida che divide Caposele #Irpinia 

@PROLOCOCAPOSELE @RadioLontraSele 

@arcobalenocapos 

@pdcaposele1irpiniapost.it/acqua-la-diffi…

Acqua, la diffida alla Campania che divi…

Nel paese delle sorgenti del Sele l'acqu…

PUBBLICITÀ

CONDIVIDI SU:             

Redazione IrpiniaPost

  http://www.irpiniapost.it

Novolegno, Lioni-Grotta, IIA: unire le

vertenze, l’iniziativa della Cisl IIA ai turchi, Melchionna scrive a Di Maio:

«Chiediamo, quindi, – conclude Picone – un impegno diretto dell’esecutivo Conte ed in particolare

degli esponenti di governo della Campania, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ed il

sottosegretario Carlo Sibilia, per avviare un confronto istituzionale, con le parti sociali e le

rappresentanze del territorio, teso all’attivazione di investimenti pubblici, che rendano strumenti

come la Zona Economica Speciale effettivamente un’opportunità di crescita e sviluppo».
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Attualità Roma Martedì 26 febbraio 2019

Sciopero 8 marzo Roma: bus Tpl fermi. Orari e
fasce garantite, le info
di Alice Carta

Per il prossimo venerdì 8 marzo, il sindacato Faisa-Cisal

ha indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30,

del consorzio privato Roma Tpl, che a Roma

amministra circa 100 linee bus.

Lo sciopero dei bus andrà a inseririrsi nel contesto

nazionale di protesta delle donne in programma venerdì

8 marzo, Festa della donna, con le numerose iniziative

contro le discriminazioni e le violenze di genere

organizzate nell'ambito di Non una di meno. Al centro

dell'iniziativa di sciopero globale delle donne di Non una
di meno c'è il grande corteo di protesta, che sfilerà per le

vie del centro di Roma proprio in occasione della Festa

della donna.

Di seguito trovate l'elenco delle linee bus che potrebbero subire lo stop dalle 8.30 alle 12.30 di venerdì 8 marzo:

08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042,

044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340,

343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701,

701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912,

982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

La circolazione delle linee bus interessate, negli orari precedenti alle 8.30 e successivi alle 12.30 resta garantita,

salvo eventuali deviazioni e ritardi dovuti al corteo di protesta di Non una di meno per la Festa della donna.

Potrebbe interessarti anche:

© facebook.com/RomaTPL.conducenti

Papa Francesco il 26 marzo in Campidoglio per la prima volta
Turista single? A Roma sbarca il fidanzato in affitto per Instagram
Roma, Fontana di Trevi: chiude la Cineteca Nazionale
Il quartiere San Giovanni cambia volto: piste ciclabili, isole pedonali e spazi verdi
Oroscopo 2019 segno per segno: lo zodiaco alla romana

Scopri cosa fare oggi a Roma consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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PRIMO PIANO  

Atm, i sindacati sul piede di guerra. L’8 marzo si
terrà il primo sciopero
  26 Febbraio 2019   redstage

“Gli attacchi continui ai diritti dei lavoratori e alla loro dignità, nonché la cattiva gestione

interna di questa azienda non è più ammissibile da questi sindacati”. Queste le parole con

cui i segretari di Filt Cgil Uiltrasporti, Faisa CIsal Ugl e Orsa hanno spiegato quali sono le

motivazioni che sottostanno al prossimo stop del trasporto pubblico a Messina, la cui prima

azione si terrà il prossimo 8 marzo a partire dalle ore 10: da quel momento per le successive

4 ore si fermeranno bus, tram e tutto il personale dell’azienda. “E se la modalità con cui

viene gestita l’Atm non cambierà radicalmente probabilmente non sarà l’ultima“,

aggiungono poi le tre organizzazioni sindacali. Riportiamo qui di seguito la relativa nota a

firma dei segretari di Filt Cgil Uiltrasporti, Faisa CIsal Ugl e Orsa:

“Si tratta di un’azienda gestita male, in cui si sente oggi più forte che mai la cogestione

politica con una parte del mondo sindacale che si traduce in azioni unilaterali con

l’emissione di ordini di servizio ad personam, cambi qualifica, favoritismi e spostamenti

di personale senza criteri trasparenti, meritocratici o interpelli aperti a tutti.

Un piano esercizio contestato da tempo dal sindacato, con tempi di percorrenza e

turni inaccettabili per il personale autista, che mantiene un monte di ferie arretrato

altissimo quanto alto risulta il totale del lavoro straordinario impiegato per garantire il

 CRONACA POLITICA AREA METROPOLITANA  REGIONE TAORMINA SPORT  ALTRO  MULTIMEDIA 
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← Il Consiglio Comunale contro De Luca: “Smettiamola di criminalizzare i dipendenti
pubblici”

Coppa Italia di Serie D, il Messina a Giulianova sogna il pass per la finale nazionale →

servizio all’utenza che tuttavia continua a subire soppressioni con una decina di bus

giornalmente rimasti fermi in deposito. Sicurezza, logistica e stress da lavoro correlato

per chi giornalmente guida tra le via di una delle città più caotiche d’Italia sono rischi che il

sindacato denuncia da mesi.

I correttivi che sono stati apportati, come ad esempio la rotazione dei turni ai fini della

equità dei carichi di lavoro, a differenza di come denunciato in questi giorni arrivano

come richieste di questi sindacati proprio per evitare privilegi, ma sono provvedimenti

insufficienti se continua a perpetrarsi in azienda il mercato delle vacche che con logiche

clientelari favorisce sempre i soliti noti. In interi settori aziendali le piante organiche

risultano carenti di figure professionali intermedie e si opera in regime di precarietà,

mentre in barba allo statuto aziendale i posti apicali quasi tutti vacanti vengono gestiti ad

interim ormai da tempo immemore con evidenti ricadute operative e gestionali. Ancora

oggi si opera in spregio all’art. 23 dello statuto assegnando il ruolo di facente funzione di

Direttore Generale senza applicare la rotazione prevista.

In un’azienda in cui i lavoratori sono discriminati e con un clima di forte tensione

interna arriva anche la disdetta dell’accordo integrativo, dichiarato dal Cda “non

sostenibile economicamente per l’azienda” e prospettando una futura riduzione dei salari

che vorrebbe far pagare a chi lavora la cattiva gestione societaria. Mai questi sindacati si

sono opposti negli anni alle riqualificazioni del personale Ztl in autisti, tant’è che oltre 40

unità oggi alla guida provengono dalla Ztl e numerosi sono stati gli interpelli emanati. Ma

non occorre “intimidire” i lavoratori basta che si operi nel campo delle regole contrattuali e

di legge, coinvolgendo preventivamente il sindacato quando sarà necessaria una

ristrutturazione del settore e quando si saprà il futuro piano industriale di un’Atm che oggi

è in fase di pre liquidazione“.
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Home   Evidenza   ATM, sciopero di 4 ore venerdì 8 marzo

Evidenza Politica

ATM, sciopero di 4 ore venerdì
8 marzo

Le sigle sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl ed Orsa hanno  annunciato le

motivazioni del prossimo stop del trasporto pubblico a Messina:

“Una prima azione di sciopero di 4 ore già proclamata per il prossimo 8 marzo ad

iniziare dalle ore 10 in cui si fermeranno bus , tram e tutto il personale dell’azienda , “e se la

modalità con cui viene gestita l’Atm non cambierà radicalmente probabilmente non

sarà l’ultima” . Queste le parole con cui i segretari di Filt Cgil Uiltrasporti Faisa CIsal Ugl

e Orsa introducono la conferenza stampa odierna annunciando le motivazioni del

prossimo stop del trasporto pubblico a Messina.

Un’azienda gestita male, in cui si sente oggi più forte che mai la cogestione politica con una

parte del mondo sindacale che si traduce in azioni unilaterali con l’emissione di ordini di

servizio ad personam, cambi qualifica, favoritismi e spostamenti di personale senza

criteri trasparenti, meritocratici o interpelli aperti a tutti.

Un piano esercizio contestato da tempo dal sindacato, con tempi di percorrenza e

turni inaccettabili per il personale autista, che mantiene un monte di ferie arretrato

26 FEBBRAIO 2019
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Articolo precedente

Cardile contro De Luca per gli attacchi ai
dirigenti comunali

altissimo quanto alto risulta il totale del lavoro straordinario impiegato per garantire il

servizio all’utenza che tuttavia continua a subire soppressioni con una decina di bus

giornalmente rimasti fermi in deposito. Sicurezza, logistica e stress da lavoro correlato per

chi giornalmente guida tra le via di una delle città più caotiche d’Italia sono rischi che il

sindacato denuncia da mesi.

I correttivi che sono stati apportati, come ad esempio la rotazione dei turni ai fini della

equità dei carichi di lavoro, a differenza di come denunciato in questi giorni arrivano

come richieste di questi sindacati proprio per evitare privilegi, ma sono provvedimenti

insufficienti se continua a perpetrarsi in azienda il mercato delle vacche che con logiche

clientelari favorisce sempre i soliti noti. In interi settori aziendali le piante organiche

risultano carenti di figure professionali intermedie e si opera in regime di precarietà ,

mentre in barba allo statuto aziendale i posti apicali quasi tutti vacanti vengono

gestiti ad interim ormai da tempo immemore con evidenti ricadute operative e

gestionali. Ancora oggi si opera in spregio all’art 23 dello statuto assegnando il ruolo

di facente funzione di Direttore Generale senza applicare la rotazione prevista.

In un’azienda in cui i lavoratori sono discriminati e con un clima di forte tensione

interna arriva anche la disdetta dell’accordo integrativo, dichiarato dal Cda “non

sostenibile economicamente per l’azienda” e prospettando una futura riduzione dei salari

che vorrebbe far pagare a chi lavora la cattiva gestione societaria. Mai questi sindacati si

sono opposti negli anni alle riqualificazioni del personale Ztl in autisti, tant’è che oltre

40 unità oggi alla guida provengono dalla Ztl e numerosi sono stati gli interpelli

emanati. Ma non occorre “intimidire” i lavoratori basta che si operi nel campo delle

regole contrattuali e di legge, coinvolgendo preventivamente il sindacato quando sarà

necessaria una ristrutturazione del settore e quando si saprà il futuro piano industriale di

un’Atm che oggi è in fase di pre liquidazione.

In più occasioni i lavoratori di Atm sono stati descritti ingiustamente come “privilegiati” o

addirittura “furbetti” nelle dichiarazioni del presidente Campagna, gli attacchi continui ai

diritti dei lavoratori e alla loro dignità e la cattiva gestione interna di questa azienda non è più

ammissibile da questi sindacati , che pur avendo posizioni diverse nei mesi sui

provvedimenti del “Salva Messina” , chiamano unitariamente i lavoratori alla protesta perché

all’interno di Atm serve un radicale cambio di rotta .

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it
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Home / Messina / 8 marzo: sciopero unitario all’ATM – video

      

Cerca

HOME CRONACA POLITICA SOCIETÀ SPORT AMBIENTE CULTURA

8 marzo: sciopero unitario all’ATM – video

Una prima azione di sciopero di 4 ore già proclamata per il prossimo 8 marzo ad iniziare dalle ore
10 in cui si fermeranno bus, tram e tutto il personale dell’azienda, “e se la modalità con cui viene
gestita l’Atm non cambierà radicalmente probabilmente non sarà l’ultima“.

Queste le parole con cui i segretari di Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Orsa hanno
introdotto la conferenza stampa odierna annunciando le motivazioni del prossimo stop del
trasporto pubblico a Messina.

Messina: Sindacati uniti contro la gestione …

 

Proprio mentre l’Amministrazione avvia il confronto pubblico sul Piano Urbano del
Traffico i  Sindacati, confederali e di base, ritrovano l’unità d’azione e criticano
aspramente la gestione ATM, l’azienda che resta il punto di snodo del Piano:

“ Un’azienda gestita male, in cui si sente oggi più forte che mai la cogestione politica con una parte
del mondo sindacale che si traduce in azioni unilaterali con l’emissione di ordini di servizio ad
personam, cambi qualifica, favoritismi e spostamenti di personale senza criteri trasparenti,
meritocratici o interpelli aperti a tutti.

Un piano esercizio contestato da tempo dal sindacato, con tempi di percorrenza e turni
inaccettabili per il personale autista, che mantiene un monte di ferie arretrato altissimo
quanto alto risulta il totale del lavoro straordinario impiegato per garantire il servizio all’utenza
che tuttavia continua a subire soppressioni con una decina di bus giornalmente rimasti fermi
in deposito. Sicurezza, logistica e stress da lavoro correlato per chi giornalmente guida tra le vie di
una delle città più caotiche d’Italia sono rischi che il sindacato denuncia da mesi.

I correttivi che sono stati apportati, come ad esempio la rotazione dei turni ai fini della equità
dei carichi di lavoro, a differenza di come denunciato in questi giorni arrivano come richieste
di questi sindacati proprio per evitare privilegi, ma sono provvedimenti insufficienti se continua
a perpetrarsi in azienda il mercato delle vacche che con logiche clientelari favorisce sempre
i soliti noti. In interi settori aziendali le piante organiche risultano carenti di figure
professionali intermedie e si opera in regime di precarietà, mentre in barba allo statuto
aziendale i posti apicali quasi tutti vacanti vengono gestiti ad interim ormai da tempo
immemore con evidenti ricadute operative e gestionali. Ancora oggi si opera in spregio
all’art 23 dello statuto assegnando il ruolo di facente funzione di Direttore Generale
senza applicare la rotazione prevista.
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In un’azienda in cui i lavoratori sono discriminati e con un clima di forte tensione interna arriva
anche la disdetta dell’accordo integrativo, dichiarato dal Cda “non sostenibile economicamente
per l’azienda” e prospettando una futura riduzione dei salari che vorrebbe far pagare a chi lavora
la cattiva gestione societaria. Mai questi sindacati si sono opposti negli anni alle riqualificazioni
del personale Ztl in autisti, tant’è che oltre 40 unità oggi alla guida provengono dalla Ztl e
numerosi sono stati gli interpelli emanati. Ma non occorre “intimidire” i lavoratori basta che si
operi nel campo delle regole contrattuali e di legge, coinvolgendo preventivamente il
sindacato quando sarà necessaria una ristrutturazione del settore e quando si saprà il futuro
piano industriale di un’Atm che oggi è in fase di pre liquidazione.

In più occasioni i lavoratori di Atm sono stati descritti ingiustamente come “privilegiati” o
addirittura “furbetti” nelle dichiarazioni del presidente Campagna, gli attacchi continui ai diritti
dei lavoratori e alla loro dignità e la cattiva gestione interna di questa azienda non è più
ammissibile da questi sindacati , che pur avendo posizioni diverse nei mesi sui provvedimenti del
“Salva Messina” , chiamano unitariamente i lavoratori alla protesta perché all’interno di Atm serve
un radicale cambio di rotta .”
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HOME » LAVORO

Trasporto: autisti Atm incrociano le braccia. Braccio di ferro tra sindacati e
azienda

Pubblicato martedì, 26 febbraio 2019

Nella giornata di oggi 26 febbraio dalle19.30 alle 23.30 gli autisti della società Atm hanno deciso

di scioperare per una forma di protesta contro la propria azienda per il mancato pagamento di

diverse mensilità. In merito a questo sciopero l'azienda accusa le Organizzazioni Sindacali e gli

stessi lavoratori di aver intrapreso una iniziativa propria e che la società avrebbe onorato i

debiti, come dimostrato alla Regione Molise e alla Prefettura di Campobasso.

I sindacati Faisal Cisal, Filt Cgil, Filt Cisl, Ugla, Uilt, spiegano che lo sciopero è stato indetto "per

reclamare la regolarità delle retribuzioni (alcuni lavoratori erano in credito di circa 7-8

mensilità), ma non solo delle retribuzioni, le mancanze erano relative anche ai versamenti dei

fondi previdenziali alla società di mutuo soccorso e altre similari. Quindi, oltre a rimarcare

l'unicità della decennale anomalia da parte della società Larivera/Atm s.p.a., che costringe i

propri dipendenti, se vogliono essere pagati, ad avanzare la richiesta del pagamento delle

retribuzioni solo tramite ricorso giudiziario e che tale situazione è, tuttora, irrisolta, facciamo

notare - continuano - che le organizzazioni sindacali avevano anche chiesto l'elenco dei debiti

nei confronti dei propri dipendenti, elenco mai pervenuto ed appare bislacco che tale

comunicato avvenga il giorno prima dello sciopero pur avendo le organizzazioni sindacali

dichiarato lo stesso in data 02/02/2019, ben 23 giorni prima".

HOME CRONACA POLITICA LAVORO CULTURA COSTUME/SOCIETÀ SPORT STREAMING EVENTI SERVIZI MOLISEWEB MENU 
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Quello che i sindacati lamentano è che l'azienda non ha mai fornito i dati che attestassero

l'avvenuto pagamento delle mesilità da parte della società. 

"Se un'azienda ha onorato i suoi debiti non dovrebbe temere di fornire i dati richiesti, anche

perché non esistono nemmeno requisiti di privacy in casi del genere, se, invece, l'azienda avesse

problemi ci pare scontata la mancata consegna. In definitiva cercare di ribaltare su altri le

proprie ed esclusive responsabilità, - concludono le organizzazioni sindacali - è un esercizio che,

oltre a non trovare giustificazioni, non fa altro che peggiorare la situazioni ed accrescere la

disistima".

 

 

 

NOTIZIE CORRELATE |

LAVORO

Trasporto pubblico, i sindacati chiedono
il nuovo bando per il gestore unico

martedì, 26 febbraio 2019

LAVORO

Trasporto pubblico. I sindacati e i
lavoratori dicono basta e chiedono la
riforma

martedì, 26 febbraio 2019

LAVORO

Quota 100, molte più richieste al sud e

LAVORO

Prenotazioni sanitarie, il bando è da

Continua a destare preoccupazione la situazione in cui verte il

trasporto pubblico in Molise. In un'assemblea pubblica a cui

hanno partecipato tutte le sigle sindacali e i lavoratori del

trasporto su gomme sono state illustrate le criticità...

Le condizioni del trasporto pubblico locale in Molise versano in

una condizione grave che si trascina da anni e quello che i

sindacati e il personale dipendente delle aziende molisane

lamentano è che in tutto questo periodo "le...
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DI REDAZIONE

Il piano di servizio di ATM non convince ancora i sindacati che hanno deciso

di far sentire la propria voce, e quella dei lavoratori, con uno sciopero dei

trasporti proclamato per il prossimo 8 marzo. A comunicarlo, i rappresentanti

di Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa CIsal, Ugl e Orsa nel corso di una conferenza

stampa tenutasi stamattina.

Lo sciopero durerà 4 ore. Alle 10.00 di venerdì 8 marzo autobus, tram e tutto

il personale si fermeranno per dare il via ad un’agitazione che, annunciano i

sindacati: «Se la modalità con cui viene gestita l’ATM non cambierà

radicalmente probabilmente non sarà l’ultima».

A generare il malcontento di organizzazioni sindacali e dipdendenti sembra

essere, quindi, la gestione dell’Azienda del Trasporto pubblico locale

messinese, al cui interno le OO.SS. denunciano: un ricorso al lavoro

straordinario considerato eccessivo, presunti favoritismi, turni de niti

“inaccettabili” e “attacchi” ai diritti dei lavoratori.

Pubblichiamo, di seguito, la nota inviata da Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal,

NOTIZIE IN TEMPO REALE SU MESSINA E
PROVINCIA

ATM Messina. Proclamato lo sciopero, i sindacati: «Serve un
cambio di rotta»

 Facebook  Twitter
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Ugl e Orsa in cui vengono esplicitate, nel dettaglio, le motivazioni dello

sciopero del prossimo 8 marzo:

«Un’azienda gestita male – scrivono i sindacati – in cui si sente oggi più forte

che mai la cogestione politica con una parte del mondo sindacale che si

traduce in azioni unilaterali con l’emissione di ordini di servizio ad personam ,

cambi quali ca, favoritismi e spostamenti di personale senza criteri trasparenti,

meritocratici o interpelli aperti a tutti.

Un piano esercizio – proseguono – contestato da tempo dal sindacato, con

tempi di percorrenza e turni inaccettabili per il personale autista, che

mantiene un monte di ferie arretrato altissimo quanto alto risulta il totale del

lavoro straordinario impiegato per garantire il servizio all’utenza che tuttavia

continua a subire soppressioni con una decina di bus giornalmente rimasti

fermi in deposito. Sicurezza, logistica e stress da lavoro correlato per chi

giornalmente guida tra le via di una delle città più caotiche d’Italia sono rischi

che il sindacato denuncia da mesi».

«I correttivi – aggiungono Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Orsa – che

sono stati apportati, come ad esempio la rotazione dei turni ai  ni della equità

dei carichi di lavoro, a differenza di come denunciato in questi giorni arrivano

come richieste di questi sindacati proprio per evitare privilegi, ma sono

provvedimenti insuf cienti se continua a perpetrarsi in azienda il mercato

delle vacche che con logiche clientelari favorisce sempre i soliti noti. In interi

settori aziendali le piante organiche risultano carenti di  gure professionali

intermedie e si opera in regime di precarietà , mentre in barba allo statuto

aziendale i posti apicali quasi tutti vacanti vengono gestiti ad interim ormai da

tempo immemore con evidenti ricadute operative e gestionali. Ancora oggi si

opera in spregio all’art. 23 dello statuto assegnando il ruolo di facente

funzione di Direttore Generale senza applicare la rotazione prevista».

«In un’azienda – affermano le OO. SS. – in cui i lavoratori sono discriminati e

con un clima di forte tensione interna arriva anche la disdetta

dell’accordo integrativo, dichiarato dal CdA “non sostenibile

economicamente per l’azienda” e prospettando una futura riduzione dei salari

che vorrebbe far pagare a chi lavora la cattiva gestione societaria. Mai questi

sindacati si sono opposti negli anni alle riquali cazioni del personale Ztl in

autisti, tant’è che oltre 40 unità oggi alla guida provengono dalla Ztl e numerosi

sono stati gli interpelli emanati. Ma non occorre “intimidire” i lavoratori

basta che si operi nel campo delle regole contrattuali e di legge,

coinvolgendo preventivamente il sindacato quando sarà necessaria una

ristrutturazione del settore e quando si saprà il futuro piano industriale di

un’Atm che oggi è in fase di pre liquidazione».

«In più occasioni – concludono – i lavoratori di Atm sono stati descritti

ingiustamente come “privilegiati” o addirittura “furbetti” nelle dichiarazioni del

presidente Campagna, gli attacchi continui ai diritti dei lavoratori e alla

loro dignità e la cattiva gestione interna di questa azienda non è più

ammissibile da questi sindacati, che pur avendo posizioni diverse nei mesi

sui provvedimenti del “Salva Messina”, chiamano unitariamente i lavoratori alla
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protesta perché all’interno di Atm serve un radicale cambio di rotta».

Categorie Attualità , Primo piano

Tags atm messina Messina messina oggi sciopero atm sciopero autobus

sciopero messina sciopero mezzi messina sciopero tram
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Home / Notizie / Previdenza / Riforma Pensioni ,  Governo apre ad ul ter ior i  modif iche

Martedì, 26 Febbraio 2019 13:00 Scritto da  Davide Grasso dimensione font   

Riforma Pensioni, Governo apre ad ulteriori
modifiche

Avviato ieri il confronto con la parte sindacale. Previsti una serie di incontri per
affrontare la questione delle pensioni dei giovani e delle donne ed una revisione
dell'Ape sociale.

Il Governo apre al confronto con la parte sindacale su pensioni e reddito di
cittadinanza. Si è svolto ieri infatti, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
un incontro tra il Governo e le Organizzazioni Sindacali sulla riforma del sistema
pensionistico. Il tavolo, presieduto dal Sottosegretario Durigon, si è riunito per una
presa di contatto sui temi legati alla Quota 100 e, più in generale, alle altre misure in
materia previdenziale introdotte dal Governo.  All'incontro hanno preso parte i
Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo, assieme ai rappresentanti di UGL, UIL Pensionati, Cisal e
Fesica Confsal.

In apertura di riunione, il Sottosegretario Durigon ha posto in evidenza i risultati
ottenuti dal Governo, che ha inserito in Legge di bilancio 22 miliardi di euro per la
copertura della Quota 100, un provvedimento che riguarderà circa un milione di

beneficiari. La bontà della scelta, ha spiegato il Sottosegretario, è già stata sancita dalle prime richieste di pensionamento giunte,
cifre che testimoniano sia quanto il tema fosse sentito, sia quanto il provvedimento ne abbia intercettate le esigenze.  In tutti gli
interventi svolti dai rappresentati sindacali, è emerso l'apprezzamento per il segnale di sensibilità dato dal Governo con la
convocazione del tavolo cui le Organizzazioni Sindacali hanno detto di guardare con molta attenzione. Numerosi gli argomenti di cui
si è richiesta l'introduzione in agenda: dal diritto per le giovani generazioni a una pensione dignitosa alla separazione della
previdenza dall'assistenza; dalla revisione dell'APE Sociale alla pensione delle donne lavoratrici; dalla questione degli esodati alla
rimozione del blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

Una volta elencati i temi d'interesse, i rappresentanti del Sindacato hanno chiesto al Sottosegretario Durigon di definire un
calendario d'incontri per verificare quali e quanti spazi di modifica ci potranno essere rispetto all'impianto attuale del
provvedimento. Nella sua replica, l'onorevole Durigon si è soffermato su ciascuno degli spunti emersi nel corso dei lavori. Sulla
questione APE Sociale, per esempio, ha dichiarato la disponibilità a valutare la fattibilità tecnico/economica per un emendamento
che riveda i criteri e possa ampliare la platea dei beneficiari. Durigon ha pure ricordato l'impegno assunto dal Governo per il
rifinanziamento dell'Opzione Donna che riceverà 250 milioni di euro il primo anno, 395 il secondo e 297 il terzo. Sul discorso della
cosiddetta "Quota 41", che consentirebbe di abbassare il requisito anagrafico della Quota 100, infine, il Sottosegretario ha
affermato che essa resta uno degli obiettivi del Governo e che, dunque, non è stata affatto accantonata.

Al termine dell'incontro - che si è svolto in un clima pienamente costruttivo e di reciproca cordialità - l'onorevole Durigon ha garantito
la disponibilità a discutere "su temi e problemi di cui il Governo ha ben presente la rilevanza", nel corso di nuovi futuri incontri con le
Organizzazioni Sindacali.

ASSEGNO DI ESODO LE PENSIONI NEL 2019 RIFORMA PENSIONI APE SOCIALE INVALIDI CIVILI APE - ANTICIPO PENSIONISTICO
REDDITO DI INCLUSIONE LAVORATORI PRECOCI LAVORATORI SALVAGUARDATI NASPI ITALIANI ALL'ESTERO ASSEGNO SOCIALE
CASSE PROFESSIONALI COMPARTO DIFESA E SICUREZZA COMPARTO SCUOLA AMIANTO PENSIONI DI GUERRA TFS
CALCOLO DELLA PENSIONE CUMULO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE L'ESPERTO RISPONDE LOGIN ABBONAMENTI
BUSINESS CENTER
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mobilitazione
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cantieri della Lioni-
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26 FEBBRAIO 2019

«C’è bisogno di un piano strategico

di investimenti pubblici per lo

sviluppo dell’Irpinia e delle zone

interne della Campania». E’

l’appello lanciato dal segretario

provinciale della Cisal

Metalmeccanici, Massimo Picone.

«Di fronte alle numerose vertenze occupazionali che si registrano sul

territorio – prosegue il numero uno del sindacato autonomo -,

determinate dalla crisi economica, i cui effetti si aggiungono alle

fragilità strutturali già esistenti, è necessario un intervento deciso,

organico e tempestivo del governo nazionale. Il comparto industriale

della provincia di Avellino vive da tempo una fase di difficoltà e di

incertezza, dovuta soprattutto alla delicata condizione delle due

principali realtà produttive del comprensorio, l’Industria Italiana

Autobus di Flumeri, sulla quale si sono sprecate tante parole, a cui

bisognerà far seguire atti concreti, e la Fca di Pratola Serra, sempre in

attesa di un rilancio che possa garantire un’adeguata prospettiva ai

lavoratori. Ma l’Irpinia fortunatamente può vantare anche realtà

produttive avanzate ed in crescita come la Denso di Avellino e l’Ema di

Morra de Sanctis, oltre alle potenzialità ancora inespresse, non solo nel

settore industriale, che è possibile attivare con interventi mirati ed

un’adeguata programmazione». «Chiediamo, quindi, – conclude Picone –

un impegno diretto dell’esecutivo Conte ed in particolare degli esponenti

di governo della Campania, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ed il

sottosegretario Carlo Sibilia, per avviare un confronto istituzionale, con

le parti sociali e le rappresentanze del territorio, teso all’attivazione di

investimenti pubblici, che rendano strumenti come la Zona Economica

Speciale effettivamente un’opportunità di crescita e sviluppo».
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Pensioni flessibili e Quota 100, per la Cisal 'serve una riforma strutturale'

Fonte & Immagini: https://it.blastingnews.com/lavoro/2019/02/pensioni-flessibili-e-

quota-100-per-la-cisal-serve-una-riforma-strutturale-002856035.html

Pensioni flessibili e Quota 100, per la
Cisal 'serve una riforma strutturale'
by Blasting News   3 ore, 23 minuti, 11 secondi
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C
Sciopero dipendent i  Atm, proclamato per i l  26 febbraio © Termol ionl ine

AMPOBASSO. Sciopero dei dipendenti dell'Atm proclamato per il

26 febbraio, a comunicarlo le Segreterie regionali di Faisa-Cisal, Filt-

Cgil, Fit-Cisl, Ugla, Uilt.

«Le scriventi organizzazioni sindacali hanno appreso del comunicato della

soc. Atm S.p.A. relativo allo sciopero proclamato per il giorno 26 febbraio.

Secondo la società, le organizzazioni sindacali avrebbero proclamato lo

sciopero, per il ritardo delle retribuzioni, e non solo, ai lavoratori, e non solo,

esclusivamente per una iniziativa propria e che avrebbe dato prova, alla

regione ed alla prefettura, di aver onorato i debiti.

La questione è paradossale, incredibile e ridicola, secondo l’azienda i

responsabili di una situazione, che persiste tutt’ora (pagamento degli

stipendi), sarebbero i sindacati, qualcuno doveva pur farcelo notare. In realtà,

l’attivazione della procedura è stata fatta per reclamare la regolarità delle

retribuzioni (alcuni lavoratori erano in credito di circa 7/8 mensilità), ma non

Sciopero dipendenti Atm,
proclamato per stasera

FLASH NEWS Termoli martedì 26 febbraio 2019 di La Redazione
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solo delle retribuzioni, le mancanze erano relative anche ai versamenti dei

fondi previdenziali, alla società di mutuo soccorso ed altre similari.

Quindi, oltre a rimarcare l’unicità della decennale anomalia da parte della

società Larivera/Atm spa, che costringe i propri dipendenti, se vogliono

essere pagati, ad avanzare la richiesta del pagamento delle retribuzioni solo

tramite ricorso giudiziario e che tale situazione è, tutt’ora, irrisolta, facciamo

notare che le organizzazioni sindacali avevano anche chiesto l’elenco dei

debiti nei confronti dei propri dipendenti, elenco mai pervenuto, ed appare

bislacco che tale comunicato avvenga il giorno prima dello sciopero, pur

avendo le organizzazioni sindacali dichiarato lo stesso in data 02/02/19, ben

23 giorni prima.

Non solo, in considerazione che le presunte prove non erano state inviate alle

organizzazioni sindacali , nel verbale di conciliazione presso la prefettura di

Campobasso del 09/01/19, hanno dato la possibilità all’azienda di

consegnare le asserite prove anche alle organizzazioni sindacali per un

controllo, visto che, da una ricognizione presso alcuni debitori, non ci

risultava l’avvenuto pagamento del debito (ci è stato rimproverato anche che

non avevamo il diritto di tutelare i non iscritti ai sindacati!!!).

Se un’azienda ha onorato i suoi debiti, non dovrebbe temere di fornire i dati

richiesti, anche perché non esistono nemmeno requisiti di privacy in casi del

genere, se, invece, l’azienda avesse problemi ci pare scontata la mancata

consegna. In definitiva cercare di ribaltare su altri le proprie ed esclusive

responsabilità è un esercizio che, oltre a non trovare giustificazioni, non fa

altro che peggiorare la situazione ed accrescere la disistima. Infine,

segnaliamo che la commissione di garanzia, che valuta la regolarità degli

sciopero, non ha avanzato rilievi di alcun genere».

Faisa-Cisal, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugla, Uilt

T E R M O L IO N L I N E . I T

Invia alla
Redazione le
tue
segnalazioni
redazione@termolionline.it
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