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di Redazione Riviera24 - 11 marzo 2019 - 16:57  

Più informazioni
su

Imperia, vertenza Riviera Trasporti anche
Faisa Cisal aderisce allo sciopero del 25
marzo

DALLA HOME

  Commenta   Stampa

Imperia. Anche la Faisa Cisal (Federazione Autonoma Italiana Sindacale
degli Autoferrotranvieri, Internavigatori ed Ausiliari del Traffico) aderisce
allo stop degli autobus di Riviera Trasporti  in programma il prossimo 25
marzo: 4 ore dalle 11.30 alle 15.30.  «Dall’apertura dello stato di
raffreddamento nei confronti di Rt ad oggi con l’incontro in Prefettura -
scrivono in una nota –  non si è arrivati a nessun miglioramento pertanto
proclamiamo lo sciopero di 4 ore per il giorno 25 marzo.

Faisa Cisal richiede anche  maggiore sicurezza del personale
viaggiante che quasi ogni giorno subisce aggressioni verbali e fisiche, il
futuro dell’azienda in conseguenza delle decisioni politiche per la vendita
dei depositi di Sanremo e Ventimiglia,  il rispetto dell’accordo tra sindacati
e azienda sulla rotazione dei turni e i riposi del personale viaggiante, la
possibilità di richiedere le ferie in modo telematico.

...

» LEGGI TUTTO

IMPERIA Paura a Sanremo, marocchino
molesta e minaccia studentesse con un
coltello. Arrestato dai carabinieri

IMPERIA Sanremo, ubriaco punta il coltello
alla gola di alcune studentesse ma viene
arrestato dai carabinieri

IMPERIA Vaccini, Alisa e Provveditorato a
 anco delle famiglie che devono mettersi
in regola

GENOVA Vaccini, 1600 i bimbi a rischio
esclusione asilo. Viale: “Sempli chiamo
per favorire assoluzione obbligo”

SAVONA In arrivo la tassa di soggiorno

L24news24 Tutte le news
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Cerca nel sito

Home › I messaggi per Tusa "Uomo di profonda cultura"

 

  

LA TRAGEDIA AEREA

I messaggi per Tusa 
"Uomo di profonda cultura"

Da Miccichè alla Meloni, dai sindacati alle associazioni: il saluto di chi lo ha conosciuto.

share     0    0  0  

L'assessore regionale per i Beni culturali

Sebastiano Tusa era a bordo dell'aereo

FONDATO DA FRANCESCO

FORESTA

LUNEDÌ 11 MARZO 2019 - AGGIORNATO ALLE 13:41
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Il cordoglio del Papa 
"Prego per le vittime"

    

LA TRAGEDIA AEREA
"Soprintendente
grazie a lui 
L'ultimo regalo del
mio amico Tusa"

    

LA TRAGEDIA AEREA
Il cordoglio del Papa 
"Prego per le
vittime"

    

LA MORTE DI TUSA
"Non parlava mai del
suo male 
Con lui muore una
biblioteca"

    

LA MORTE DI TUSA
Il ricordo di
Eleonora Lo Curto: 
"Uomo di cultura e
sensibilità"

    

LA TRAGEDIA
Cade un aereo in
Etiopia: 157 morti 
Tra le vittime
l'assessore Tusa

    

della Ethiopian Airlines caduto oggi in

Etiopia poco dopo il decollo da Addis

Abeba. Tanti i messaggi che si

susseguono in queste ore.

Maria Elisabetta Alberti Casellati,

presidente del Senato: "Il disastro

aereo in Etiopia nel quale hanno perso la

vita 157 persone tra cui 8 italiani è una

tragedia che ci colpisce tutti. Esprimo il

mio più vivo cordoglio, anche a nome del

Senato, ai familiari delle vittime, molte delle quali in Africa per ragioni umanitarie. Partecipo

al dolore della Regione Sicilia per la perdita dell'assessore Sebastiano Tusa".

Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e vicepremier: "Il mio profondo dolore per la

tragedia dell'aereo dell'Ethiopian Airlines, in cui hanno perso la vita anche 8 nostri

connazionali. Esprimo la mia vicinanza alle loro famiglie e alla Regione Sicilia per la perdita

dell'assessore Sebastiano Tusa".

Gianfranco Miccichè, presidente dell'Ars: "Oggi un aereo è caduto in Etiopia. A bordo

anche italiani che hanno perso la vita per una fatalità, per un caso. Morire di domenica

mentre stai tornando da un impegno di lavoro può sembrare paradossale. Eppure c’è tanta

gente che lavora di domenica. Molti non ci crederanno, ma ci sono anche i politici, i

parlamentari, i rappresentanti delle istituzioni il cui lavoro spesso li porta ad essere

impegnati anche quando altri riposano davanti alla tv o pranzano in casa con la famiglia. Tra

quegli italiani morti c’era anche un uomo delle istituzioni, un uomo di profonda cultura che

aveva fatto della sua domenica di riposo una qualsiasi altra giornata di lavoro, allo scopo di

promuovere l’immagine della Sicilia all’estero, per adempiere al suo ruolo di assessore ai

Beni Culturali. Ciao Sebastiano, è stato un onore conoscerti e lavorare con te".

Roberto Lagalla, assessore regionale all'Istruzione: “Il governo della Regione perde

un autorevole esponente, la Sicilia un proprio figlio impegnato e competente, molti di noi

un amico sincero e leale. La scomparsa di Sebastiano Tusa, così inaspettata e così tragica,

ci consegna un lutto vivo ed angosciante ed un’eredità carica di responsabilità nel segno

del Suo costante impegno e della Sua duratura memoria. Nel regno dei Più lo accompagni il

nostro ricordo e la nostra preghiera; a noi che restiamo rimanga vivo l’esempio di un uomo

giusto, profondamente innamorato della sua terra, del suo lavoro e della cultura classica”.

Bernardette Grasso, assessore regionale alla Funzione pubblica: "Fra le vittime

dell’immane tragedia in Etiopia, che ci sconvolge tutti, c’era anche un amico, un collega

assessore, un archeologo di fama mondiale, orgoglio per la Sicilia tutta. Abbiamo condiviso

il lavoro per la nostra Sicilia, terra che amavi e per la quale ti sei speso fino all’ultimo

giorno. Ti ringrazio per le nostre chiacchierate, per l’attenzione che mi hai sempre

riservato, come quando, poco tempo fa, ti ho parlato della valorizzazione dei luoghi

dimenticati. Ti ringrazio per la tua grande competenza, che hai messo a servizio di un

progetto comune e che ho avuto più volte modo di apprezzare. Sebastiano, mancherai a

tutti noi".

Marco Falcone, assessore regionale alle Infrastrutture: "La morte di Sebastiano Tusa

ci lascia senza parole. Ho conosciuto una persona dalle grandi qualità umane, prima ancora

che studioso di statura internazionale e ottimo assessore, capace di intervenire con una

visione di ampio respiro nel campo dei Beni culturali. Condividere con Sebastiano

l'esperienza di governo è stato un onore, la sua assenza sarà un vuoto profondo, così

come resterà insostituibile il suo contributo di intelligenza, garbo, rigore e profonda

conoscenza".

Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute: "Sebastiano Tusa è stato un uomo

straordinario, dotato di umanità e coraggio. In questi anni il suo contributo di idee e di

passione ci ha dato linfa vitale per affermare l'idea di una Sicilia che ha dentro di sé la sua
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più grande ricchezza: la bellezza. Mi mancherai moltissimo, Sebastiano".

Claudio Fava, presidente della Commissione Antimafia Regionale: "Una notizia

drammatica. In pochi mesi abbiamo imparato ad apprezzare la capacità dell’Assessore Tusa

di imprimere un taglio di straordinaria professionalità alla gestione dei beni culturali della

Sicilia. Un’opera in continuità con il suo infaticabile lavoro di studio e di ricerca. Per tutti noi

una perdita grave".

Giusi Savarino, presidente della Commissione Ambiente dell'Ars: "C’eravamo visti

giovedì per parlare di alcune problematiche della mia provincia, avevamo tanti progetti

entusiasmanti per Agrigento, avremmo dovuto rivederci al suo rientro, e invece si

interrompe tutto così tragicamente. Sono sconvolta e incredula, un uomo di cultura e di

spessore, un amico strappato alla vita con un inaccettabile incidente aereo. Vicina a sua

moglie, alla sua famiglia, ad una comunità che piange uno dei suoi migliori figli".

Luca Sammartino, presidente della Commissione Cultura dell'Ars: "Una tragedia

terribile. La Sicilia piange un uomo straordinario, di grande cultura che amava infinitamente

la sua terra. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui ed ho imparato tanto. Mancherà il suo

garbo, la sua competenza e la sua immensa cultura. Ciao Sebastiano".

Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Ars: "Una tragedia che lascia senza parole,

l’aereo dell’Ethiopian caduto oggi in Africa spezza tante famiglie e ci porta via una delle

persone migliori della Sicilia. Sebastiano Tusa, archeologo visionario e assessore del

governo siciliano, va via da questo mondo lasciandoci atterriti. Piangiamo una persona di

grande livello che abbiamo apprezzato e che si è fatta stimare per la competenza, la

serietà, la generosità e la buona volonta, caratteristiche, queste, che rendono speciali gli

uomini. A nome mio personale e del gruppo Udc del parlamento regionale esprimo i

sentimenti di cordoglio alla famiglia di Sebastiano Tusa e al governo siciliano. Personalmente

perdo un amico a cui riserverò per sempre un posto unico e speciale nel mio cuore".

Carmelo Pullara, capogruppo Popolari e Autonomisti all'Ars: "Sono veramente

addolorato per la morte dell’assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa. Una

tragedia immane, stento ancora a crederci. Persona perbene e dignitosa, che ha sempre

mantenuto un profilo basso nel suo lavoro ma di grande sostanza e concretezza. Essere

stati a contatto con lui è stata una crescita umana sotto tutti i punti di vista. La Sicilia, la

nostra terra, perde una grande risorsa. Esprimo, insieme a tutti i componenti del gruppo

parlamentare, le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia”.

Alessandro Aricò, capogruppo di Diventerà Bellissima all'Ars: "Sconvolto dalla

scomparsa dell'amico e assessore Sebastiano Tusa. Incredulo, la Sicilia perde uno dei suoi

figli migliori proprio mentre si apprestava a fare, come sempre, il suo dovere di uomo di

cultura e di siciliano. Instancabile, uomo di grande cultura ed equilibrio, che ha portato

competenza e prestigio al Governo ed all’intera Sicilia. Io perdo un caro amico. Un uomo

che amava Palermo e la Sicilia, del quale porto nel cuore tanti ricordi. Il mio pensiero va alla

famiglia ed a tutta la nostra comunità. Buon viaggio Sebastiano, ci mancherai!".

Giuseppe Lupo capogruppo del Pd all’Ars: "Sono profondamente addolorato per la

tragica scomparsa di Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni Culturali, persona di

grande valore umano e professionale. Esprimo alla moglie e ai familiari sincero cordoglio a

nome mio e dei parlamentari del gruppo Pd all’Ars".

Il M5S all’Ars esprime profondo cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime del tragico

incidente aereo in Etiopia, tra cui figura anche l’assessore regionale ai Beni Culturali,

Sebastiano Tusa. “Se ne va – dice il capogruppo Francesco Cappello - un uomo di profonda

cultura e di grandissimo spessore, con cui spesso abbiamo avuto modo di relazionarci in

maniera cordiale e proficua. Le nostre condoglianze anche al governo regionale”.

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo: "Una notizia sconvolgente che mi ha rattristato

profondamente. Avevo incontrato Sebastiano Tusa solo due giorni fa con dei giornalisti
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tedeschi interessati a conoscere il suo lavoro per la cultura a Palermo e come sempre lo

avevo trovato appassionato, sorridente e disponibile. La nostra Regione perde un

professionista di grandissimo spessore, un vero luminare nel suo campo che ha dedicato la

sua vita alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, profondo conoscitore e

promotore del valore dell'arte come motore di sviluppo sociale". Orlando ha preannunciato

il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Antonella De Miro, prefetto di Palermo: "Figlio d'arte di un indimenticato

soprintendente di Palermo, Sebastiano Tusa si è sempre fatto ammirare per la

preparazione scientifica nel campo dell'archeologia in particolare preistorica, spaziando su

un piano non solo siciliano ma mediterraneo in generale. La sua scomparsa costituisce una

grande perdita per la cultura siciliana, anche per la posizione di responsabilità che rivestiva

in seno al governo regionale. Il suo ruolo lo ha esercitato con indiscussa competenza e

signorilità dando notevole impulso ad apprezzate molteplici iniziative anche innovative".

Giorgia Meloni, parlamentare e leader di Fratelli d'Italia: "Mi lascia profondamente

colpita la notizia della morte di 157 persone che erano a bordo del Boeing 737

dell'Ethiopian Airlines precipitato questa mattina. Nella lista dei passeggeri ci sarebbero

anche 8 italiani, tra cui l'assessore della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, persona capace

e perbene. Alle famiglie delle vittime la mia vicinanza e il mio cordoglio".

“La tragica scomparsa del professore Sebastiano Tusa toglie alla Sicilia un un uomo

straordinario e uno studioso di fama mondiale. Il governo regionale perde un assessore

che in pochi mesi aveva dato prova di grande capacità nel rilancio del segmento culturale

della Sicilia. Siamo particolarmente toccati per un lutto che colpisce l’intera regione. Con

Sebastiano Tusa è stato costante il confronto ricevendone sempre spunti positivi per

lavorare in parlamento e nel territorio sulla valorizzazione dell’immenso patrimonio di beni

culturali dell’Isola. Ricorderemo per sempre la semplicità con la quale Tusa

contraddistingueva il rapporto con la politica ma al tempo stesso il volitivo modo di

affrontare e risolvere tematiche di interesse culturale. Ci mancherà un amico, tale era Tusa

per noi dentro il governo della Regione. Addio professore”. Lo affermano Nicola

D’Agostino e Edy Tamajo, capogruppo e deputato di Sicilia Futura all’Assemblea

regionale siciliana.

Fabrizio Micari, rettore Università di Palermo: "Sono rimasto molto scosso

nell'apprendere questa notizia tragica, gravissima e inaspettata. Il professore Tusa è stato

un grandissimo studioso di fama internazionale, che ha guidato numerose e

importantissime missioni archeologiche e ha contribuito a diffondere la cultura e il

patrimonio storico e artistico della Sicilia. Per diversi anni è stato stimato docente presso il

nostro Ateneo. La sua scomparsa è una enorme perdita per tutto il mondo della cultura,

per la nostra Regione e per tutti noi. Esprimiamo alla sua famiglia le più sentite

condoglianze".

Domenico Venuti, sindaco di Salemi: "Con Sebastiano Tusa scompare un profondo

studioso della storia di Sicilia, un uomo che ha amato con tutto se stesso questa terra.

Salemi perde non soltanto un punto di riferimento per le politiche dei beni culturali ma

anche un amico: Tusa ci è stato accanto e ci ha fornito tutta la sua esperienza e il suo

bagaglio culturale nello sviluppo degli scavi archeologici della nostra città, soprattutto quelli

di Mokarta. Con lui avevamo parlato di tante idee e progetti su Salemi. Ai familiari va il

cordoglio mio, dell'Amministrazione e di tutti i salemitani".

La Cisl Sicilia esprime il più sincero cordoglio per la tragica scomparsa dell'assessore

regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa: "La Sicilia perde un uomo di grande cultura, un

archeologo di fama, un assessore che ha lasciato un'impronta nell'azione di governo svolta

in questi anni. Alla famiglia e al governo della Regione, le più sentite condoglianze".

La Cisl Fp Sicilia: "Tusa è stato un assessore capace e un uomo sensibile, sempre attento

alle istanze dei lavoratori e concentrato sulla valorizzazione di un settore, quello dei Beni
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culturali, centrale per la nostra amata Sicilia. Perdiamo un grande professionista. Ai suoi

familiari e a tutti quelli che lo amavano, arrivi il nostro cordoglio".

La segreteria regionale del Sadirs e il coordinamento regionale Beni culturali

"apprendono con grande dolore la notizia della tragica morte dell'assessore Sebastiano

Tusa. Ci stringiamo intorno alla famiglia ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze".

La Cgil Palermo esprime tutto il suo cordoglio ed è vicina alla famiglia per la tragica

scomparsa dell'assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa, vittima di un

incidente aereo in Etiopia. "La morte dell'assessore Tusa, che ha dedicato la sua vita

all'archeologia e alla Sicilia, ci colpisce ancora di più perché Tusa era in missione di lavoro, si

stava recando in Kenia per un progetto Unesco. Un archeologo di fama internazionale,

grande e appassionato lavoratore, inventore della Soprintendenza del mare, che con la sua

opera e la sua competenza professionale, e affiancato dalla moglie Valeria Patrizia Li Vigni,

anche lei dirigente di prestigiose istituzioni culturali, ha contribuito alla crescita di Palermo e

della Sicilia e alla diffusione di un'immagine di laboriosità, dedizione e intelligenza finalizzati

allo sviluppo dell'Isola".

Il Centro Pio La Torre "esprime il proprio cordoglio per la morte dell'assessore ai Beni

Culturali, Sebastiano Tusa, ucciso nello schianto aereo di stamani a Nairobi. Nel corso del

suo mandato come assessore Tusa era stato vicino alle iniziative del Centro La Torre e,

presente venerdì scorso alla videoconferenza sul femminicidio promossa dal Centro Studi,

aveva preso l'impegno di presenziare alla pulizia della lapide che i ragazzi effettueranno a

ridosso del 30 aprile, anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Alla

famiglia dell'assessore Tusa le sincere condoglianze dei soci del Centro Pio La Torre".

Paolo Caracausi, vicesegretario regionale Idv Sicilia: “Italia dei Valori Sicilia esprime

sentite condoglianze alla famiglia dell’assessore regionale Sebastiano Tusa, che ha perso la

vita nel tragico incidente aereo in Etiopia. La Sicilia viene privata di un ottimo assessore che

si è dedicato alla sua attività con amore, dedizione e professionalità”.

La Segreteria Regionale Confederale della Cisal Sicilia con i Segretari Francesco Paolo

Vitale, Gianluca Colombino, Salvo Ciaramidaro, Angelo Barranca, Laura Pilato e Giovanna

Sciuto "esprime sincere condoglianze ai familiari di Sebastiano Tusa, Dirigente e Assessore

della Regione Siciliana tragicamente scomparso oggi per una sciagura aerea. La odierna

notizia della scomparsa in circostanze assurdamente tragiche priva il popolo siciliano di una

eccellenza figlia della nostra terra e tutti indistintamente avvertiamo un profondo

sentimento di tristezza e di profonda commozione. Ci preme pertanto porgere a nome

nostro e di tutti gli associati alla nostra Cisal un sincero abbraccio ai familiari della vittima e

un contestuale, sincero e accorato ringraziamento per lo straordinario contributo dato da

Tusa e dai suoi appassionati approfondimenti storico culturali alla nostra Sicilia".

"La Sicilia e le Istituzioni regionali perdono un importante punto di riferimento nell'azione di

responsabilità e competenza del governo del territorio". Così i vertici di Cna Sicilia

esprimono "vicinanza e cordoglio per la drammatica morte dell'assessore ai Beni Culturali

Sebastiano Tusa. "Un uomo di grande cultura, un archeologo illuminato e un assessore

sensibile e competente - sottolineano il presidente Nello Battiato e il segretario Piero

Giglione - questo è il ritratto di Tusa. Il suo contributo nel settore dei Beni Culturali è stato

notato ed apprezzato positivamente, soprattutto in riferimento all'apertura e alla

disponibilità a beneficio dei restauratori". Anche il presidente dei restauratori di Cna Sicilia

Angelo Scalzo e il coordinatore regionale Luigi Giacalone si "uniscono al dolore della famiglia

e sottolineano le eccellenti qualità, umane, professionali e politiche mostrate da Tusa

rispetto alle esigenze e alle istanze della categoria. Una grave mancanza per i Beni

Culturali".

Luigi Miceli, sindaco di Tusa: "Durante la scorsa estate, sotto il sole cocente, per oltre 4

ore, aveva perlustrato palmo a palmo il sito archeologico di Halaesa per verificare le recenti

scoperte fatte dalle missioni archeologiche delle università francesi e inglesi: il teatro antico

e il tempio di Apollo. Lo avevamo invitato per un comodo convegno, ma rispose dicendo:

sono un archeologo, preferisco un sopralluogo operativo per verificare e programmare. Da

allora rimase in contatto con i docenti universitari francesi e inglesi, che riprenderanno la
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3 commenti

 

      

campagna di scavi nel prossimo mese di giugno. Riusciva a coniugare competenza tecnica e

capacità di programmazione politica, ci mancherà.

Il Centro Impastato e il No Mafia Memorial partecipano al lutto dei familiari e della

cultura internazionale "per la scomparsa di Sebastiano Tusa, un grande studioso che ha

messo la sua professionalità e il suo impegno civile e culturale a servizio della Sicilia

migliore". E' quanto si legge in una nota.

La Rete museale e naturale Belicina "piange la perdita di Sebastiano Tusa, assessore ai

Beni Culturali della Regione siciliana, archeologo di fama internazionale, profondo

conoscitore dell'archeologia della Valle del Belìce: la preistoria in modo particolare e

Selinunte, la città greca da lui conosciuta fin da bambino e studiata ed indagata durante il

corso della sua vita". "Sebastiano Tusa era anche il presidente della Prima Archeologia,

l'ideatore ed il curatore del Museo della preistoria a Partanna e lo studioso instancabile del

sito preistorico di contrada Stretto, sempre pronto ad indagare e valorizzare le scoperte di

appassionati, non ultima la collezione di oggetti litici inaugurata personalmente da lui a

Santa Ninfa nel Castello di Rampinzeri - si legge in una nota - Sempre disponibile e

propositivo per valorizzare la Valle del Belice come l'intero territorio siciliano, e attento

sostenitore delle attività condotte dalla Rete Museale e Naturale Belicina".

Una giornata di lutto cittadino per onorare la memoria dell’assessore Sebastiano Tusa a

Partanna, nel Trapanese. L'ordinanza è del sindaco Nicolò Catania per esprimere il

cordoglio personale, della Giunta, del Consiglio comunale e dell’intera città per la scomparsa

dell’archeologo di fama internazionale.

share  0    0  0  
Domenica 10 Marzo 2019 - 15:09

RISPONDI   

FRANCESCO FICARDO 10-03-2019 - 16:12:48

Stavo mangiando quando la notizia diffusa dal TGR mi ha fatto passare l'appetito. Lo

abbiamo apprezzato tutti nelle conferenze che teneva spesso. Non si risparmiava

SEBASTIANO, sempre pronto a divulgare i risultati delle Sue ricerche che conduceva con

grande passione. 

Non mi rimane altro che ricordarlo e mettere in un quadro il biglietto da visita che mi

diede quando durante un convegno, ebbi modo di avvicinarlo e fargli una domanda.

Non posso non fare un'amara riflessione, purtroppo è il secondo incidente che coinvolge

il nuovissimo Boeing 737 MAX, in pochi mesi. Cosa aspetta Boeing a bloccare tutti questi

aerei in attesa di scoprire e risolvere i suoi evidenti problemi ?

Ciao Sebastiano. Sarai insostituibile.

Filippo Ribisi 10-03-2019 - 16:34:18

Ho letto della tragedia che oggi ha coinvolto il nostro Assessore ai BB. CC. AA. Prof. Tusa.

La notizia mi ha lasciato sgomento. Ho incontrato l'Assessore Tusa in occasione delka

npstra Convention sul Mezzogiorno tenuta a Palermo. Da lui sono venuti suggerimenti e

proposte concrete, pwr la valorizzazione dei Beni culturali del Mezzogiorno. Con lui

scompare una delle figure più preparate della nostra cultura contemporanea. Uno

studioso prestato alla politica che con la sua competenza stava dando uno slancio ad un

settore strategico per lo sviluppo della nostra terra. Sentite condoglianze alla sua

famiglia.
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Luciano Bontempo

Lunedì, 11 Marzo 2019 19:42

Sed, l’amministratore unico incontra i
sindacati: “Apriamo le porte a nuove
commesse”
di  Redazione

 Stampa  Email

A fine 2019 terminerà il contratto di servizio
tra il Comune dell’Aquila e il Sed (Servizio di
elaborazione dati), società partecipata
interamente dall’ente.

In vista di tale scadenza, si legge in una nota
della società, “l'attività aziendale di Sed, con
un bilancio consolidato e di previsione in utile,
è stata recentemente messa al vaglio della
Corte dei Conti affinché la proprietà comunale
ne verifichi, attraverso uno studio di
convenienza economica, i presupposti per un
suo mantenimento”.

Se ne è parlato la scorsa settimana in un
incontro tra l’amministratore unico dell’azienda, Luciano Bontempo, e i sindacati – Cgil, cisl,
Uil e Cisal.

Incontro che, afferma la nota, “ha avuto un esito positivo”.

La nota completa  
Ha avuto un esito positivo l'incontro che si è tenuto presso la sede di Sed tra l’amministratore
unico Luciano Bontempo e i rappresentanti sindacali locali e provinciali di Cgil, Cisl, Uil e
Cisal in merito alla delibera di giunta n. 503 del 17.12.2018, che ha recepito il
provvedimento della Corte dei Conti n. 39/2018 attraverso il quale viene attenzionata - sotto
un profilo di convenienza economica - la partecipata a totale capitale pubblico del Comune
dell'Aquila.

L'attività aziendale di Sed, con un bilancio consolidato e di previsione in utile, è stata
recentemente messa al vaglio della Corte dei Conti affinché la proprietà comunale ne
verifichi, attraverso uno studio di convenienza economica, i presupposti per un suo
mantenimento, visto lo scadere al 31.12.2019 del contratto di servizi con l'ente proprietario.

Verifica che al momento ancora non vede l'interesse dell'amministrazione, la cui volontà è
certamente quella del suo potenziamento.

Visto altresì l'approssimarsi del pensionamento di un dirigente e di un quadro, l'incontro ha
avuto l'obiettivo di valutare congiuntamente alle forze sindacali i prossimi passi per il nuovo
asset interno, al vaglio dell'amministratore e della proprietà.

“L'incontro – dichiara l’amministratore unico Luciano Bontempo - dai toni distesi e
collaborativi, si è concluso con l'impegno reciproco di monitorare siffatte "attenzioni

 

 

LEGGI ANCHE

L'Aquila, società partecipate:
Bontempo al Sed e Pignatelli
al Ctgs

Partecipate, impasse non più
sopportabile: tra
amministratori decaduti, altri
sfiduciati e la 'spina' Ctgs, ripercussioni
amministrative e sui servizi
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Tweet

amministrative" anche al fine di garantire la serenità del personale stesso.  L’obiettivo, da
condividere con l’amministrazione comunale, è arrivare a riorganizzare e potenziare l’organico
aziendale, definendo un piano industriale per il triennio 2020-2022 che possa al meglio
rispondere alle esigenze dell’ente comunale, prevedendo altresì servizi informatici e di
consulenza anche per le altre aziende partecipate, oltre che per gli uffici della ricostruzione
Usra ed Usrc, così come previsto nella mission statutaria aziendale”.

“Le correte relazioni sindacali - conclude Luciano Bontempo – sono certamente un buon
presupposto per portare avanti tutti i procedimenti che investono l’azienda”.

Pubblicato in   Politica

Etichettato sotto   luciano bontempo   sed

 Torna in alto

Caos partecipate: Ctgs
"appesa" all'Anac, vertici Sed
e Afm decaduti da mesi

L'Aquila, Sed: "Approvato
bilancio d'esercizio 2016"

Verso le elezioni, Udc
converge su Biondi:
"Incondizionato appoggio"
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di Alice Spagnolo - 11 marzo 2019   

Più informazioni
su

faisa - cisal provincia di imperia riviera trasporti  imperia

STOP ALLE CORSE

Imperia, vertenza Riviera Trasporti anche
Faisa Cisal aderisce allo sciopero del 25
marzo
Quattro ore per rivendicare il rispetto degli accordi da parte di azienda e
Provincia

 Commenta  Stampa  Invia notizia
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Più informazioni
su

faisa - cisal provincia di imperia riviera trasporti  imperia

Imperia. Anche la Faisa Cisal (Federazione Autonoma Italiana Sindacale
degli Autoferrotranvieri, Internavigatori ed Ausiliari del Traf co) aderisce
allo stop degli autobus di Riviera Trasporti  in programma il prossimo 25
marzo: 4 ore dalle 11.30 alle 15.30.  «Dall’apertura dello stato di
raffreddamento nei confronti di Rt ad oggi con l’incontro in Prefettura -
scrivono in una nota –  non si è arrivati a nessun miglioramento pertanto
proclamiamo lo sciopero di 4 ore per il giorno 25 marzo.

Faisa Cisal richiede anche  maggiore sicurezza del personale
viaggiante che quasi ogni giorno subisce aggressioni verbali e  siche, il
futuro dell’azienda in conseguenza delle decisioni politiche per la vendita
dei depositi di Sanremo e Ventimiglia,  il rispetto dell’accordo tra sindacati
e azienda sulla rotazione dei turni e i riposi del personale viaggiante, la
possibilità di richiedere le ferie in modo telematico.
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di Alice Spagnolo - 11 marzo 2019   

Più informazioni
su

faisa - cisal provincia di imperia riviera trasporti  imperia

STOP ALLE CORSE

Imperia, vertenza Riviera Trasporti anche
Faisa Cisal aderisce allo sciopero del 25
marzo
Quattro ore per rivendicare il rispetto degli accordi da parte di azienda e
Provincia

 Commenta  Stampa  Invia notizia
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Più informazioni
su

faisa - cisal provincia di imperia riviera trasporti  imperia

Imperia. Anche la Faisa Cisal (Federazione Autonoma Italiana Sindacale
degli Autoferrotranvieri, Internavigatori ed Ausiliari del Traf co) aderisce
allo stop degli autobus di Riviera Trasporti  in programma il prossimo 25
marzo: 4 ore dalle 11.30 alle 15.30.  «Dall’apertura dello stato di
raffreddamento nei confronti di Rt ad oggi con l’incontro in Prefettura -
scrivono in una nota –  non si è arrivati a nessun miglioramento pertanto
proclamiamo lo sciopero di 4 ore per il giorno 25 marzo.

Faisa Cisal richiede anche  maggiore sicurezza del personale
viaggiante che quasi ogni giorno subisce aggressioni verbali e  siche, il
futuro dell’azienda in conseguenza delle decisioni politiche per la vendita
dei depositi di Sanremo e Ventimiglia,  il rispetto dell’accordo tra sindacati
e azienda sulla rotazione dei turni e i riposi del personale viaggiante, la
possibilità di richiedere le ferie in modo telematico.
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