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NEWS - ECONOMIA  Oggi, 17 Marzo 2019

Sindacati

Fabio Enne segretario della Cisal









0

Fabio Enne è il nuovo segretario regionale della Cisal. L'incarico gli è stato
affidato dal segretario nazionale del sindacato Francesco Cavallaro e
dovrà occuparsi delle categorie agricoli, atipici, chimici, edili,
metalmeccanici, pensionati, scuola...
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Economy

Sblocca cantieri, la Cisal approva
l'operato del Governo
Nel corso dell'incontro con Conte, Di Maio e Toninelli, Francesco Cavallaro,
segretario generale Cisal, ha espresso apprezzamento per il decreto sblocca
cantieri

cantiere

globalist

15 marzo 2019

  

Si è svolto in data odierna un incontro a Palazzo Chigi tra una delegazione del Governo
composta dal Presidente Conte, dal Vice Presidente Di Maio e dal Ministro Toninelli e i
Sindacati avente a tema il decreto “sblocca cantieri”.

 

Nel corso dell’incontro, il Segretario Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, ha
espresso apprezzamento per l’operato del Governo che sta avendo la forza di affrontare
una questione spinosa coma la riforma delle legislazione in materia di opere pubbliche.

 

La CISAL ritiene strategico per l’economia nazionale sbloccare le opere ferme; in tale
quadro ha indicato la necessità di intervenire rapidamente nei settori della sicurezza
scolastica, della tutela ambientale del territorio e delle infrastrutture.
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ECONOMIA  Oggi alle 09:47, aggiornato oggi alle 10:14

IL SIT-IN

Carbonia, gli operai ex Alcoa protestano davanti alla
sede Inps VIDEO
L'iniziativa è della Cisal metalmeccanici








0

X

Un gruppo di operai ex Alcoa, su iniziativa della Cisal metalmeccanici, si è
presentato questa mattina davanti alla sede Inps di Carbonia per un sit-
in.

Gli ex lavoratori protestano perché gli ammortizzatori sociali sono
scaduti a dicembre e da allora, pur essendoci un accordo sottoscritto
con le istituzioni, non hanno ricevuto altri soldi.

Sulla sorte degli assegni di mobilità sono circolate diverse voci: sembrava
il decreto fosse già all'attenzione della Corte dei Conti, poi si è scoperto
che mancherebbe ancora la firma di alcuni ministri, in quanto decreto
interministeriale.

Questa mattina, per provare ad avere chiarezza su un tema che nel Sulcis
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ECONOMIA

interessa centinaia di lavoratori, è stato organizzato il sit-in davanti alla
sede Inps di Carbonia.

Antonella Pani

© Riproduzione riservata

ALCOA PROTESTE CARBONIA
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VIDEOGALLERY - ECONOMIA  Oggi alle 10:09, aggiornato oggi alle 10:13

Sit-in degli operai ex Alcoa davanti alla sede Inps a
Carbonia










0 X

Un gruppo di operai ex Alcoa, su iniziativa della Cisal metalmeccanici, si è
presentato questa mattina davanti alla sede Inps di Carbonia per un sit-
in.

Fabio Murru

© Riproduzione riservata
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Belluno Cronaca»

Elette le nuove rsu Faisa-Cisal il sindacato
che ha ottenuto più voti

RAVIOLI INTEGRALI CON
FARINA DI CECI ALLA RICOTTA
E PERE

Belluno Feltre Cortina Pieve di Cadore Ponte nelle Alpi Agordo Longarone Tutti i comuni Cerca
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 17 MARZO 2019

Ecco quindi i rappresentanti unitari sindacali della società che gestisce il trasporto

locale in provincia . Sono Fabio Mosca e Fabio Scopel per la Faisa Cisal, Marcello di

Tavi per la Fit Cisl, Paola Pesce per la Sls ed Elisabetta Pin della Filt Cgil. 

Fabio Mosca è un rappresentante sindacale non nuovo a questo incarico. Per diversi

anni, infatti, il dipendente aveva fatto parte della rsu della Filt Cgil. Poi dopo alcuni

anni di ritiro dalle scene sindacali, nei giorni scorsi il ritorno ma sotto l’egida di un
altro sindacato.

Dolomitibus, in questi mesi, ha già cambiato il presidente passando da Giuseppe Pat

ad Andrea Biasiotto e ora si attende la nomina da parte della Provincia del secondo

membro in seno al consiglio di amministrazione che prenderà il posto lasciato libero

da Biasiotto. 

Le dimissioni di Pat sono state rassegnate ancora tre mesi fa, ma ancora da palazzo

Piloni non è arrivato alcun nominativo malgrado l’amministrazione provinciale abbia

anche bandito un avviso per manifestazione di interesse a questo incarico per

trovare la persona più indicata. —

BELLUNO. Elette nei giorni scorsi, le nuove rsu in seno a Dolomitibus. 

Un importante risultato è stato ottenuto dalla Faisa -Cisal, sindacato autonomo

attivo da decenni sia sul territorio che a livello regionale e nazionale. La sigla, infatti,
ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai lavoratori. Faranno parte della rsu

anche un componente della Filt Cgil e della Fit Cisl, uno dell’Sls, un altro sindacato

autonomo di più recente costituzione.
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Home   EcoLav   Cisal Metalmeccanici, Picone: “Garantire il futuro dei lavoratori della Fca”

122

EcoLav Testata

Cisal Metalmeccanici, Picone:
“Garantire il futuro dei lavoratori
della Fca”

    

«Per garantire una prospettiva allo stabilimento Fca di Pratola Serra è necessaria una

riconversione della produzione, che vada in direzione di una motoristica a basso

impatto ambientale». Ad affermarlo è Massimo Picone, segretario provinciale della

Cisal Metalmeccanici di Avellino.

«Dopo la conferma del piano investimenti – prosegue il dirigente del sindacato

autonomo – annunciato dal vertice del gruppo industriale, che prevede uno

stanziamento per il prossimo triennio, per gli impianti presenti in Italia, di 5 miliardi di

euro, c’è la necessità di calibrare in maniera adeguata la strategia complessiva, in

By  redazione web  - 17 Marzo 2019 
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Un pomeriggio nel segno della prevenzione
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Enzo Venezia scrive a Di Guglielmo (PD): “Da
tempo sono vinto da una profonda

delusione”

modo da garantire, con la produzione di nuovi modelli richiesti dal mercato attuale, la

piena occupazione e rivedere la missione produttiva degli stabilimenti, come quello

irpino, per i quali non è stata definito un adeguato obiettivo per il futuro. Con la sola

produzione di motori diesel, infatti, già oggi – e ormai da anni – non si riesce a dare

continuità all’attività lavorativa».

«La nostra preoccupazione – aggiunge Picone – è tanto più giustificata perché gli

ammortizzatori sociali ai quali si è fatto ampiamente ricorso hanno ovviamente una

scadenza e ormai siamo prossimi al termine».

«Auspichiamo, dunque, che si vada quanto prima ad un confronto con le parti sociali

ed il governo nazionale, aprendo un capitolo specifico su Pratola Serra, puntando sulla

produzione di motori ibridi ed elettrici, per mettere in atto tutte le azioni utili a

impedirepericolosi ed inaccettabili salti nel vuoto».
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Home   Agro   Sarno   Emergenza sicurezza nell’area Pip di Sarno, il monito di Gigi Vicinanza della...

Agro Sarno

Emergenza sicurezza nell’area Pip di

Sarno, il monito di Gigi Vicinanza della

Cisal provinciale

Interventi per tutelare gli imprenditori dell’area Pip di Sarno. A chiederlo è Gigi Vicinanza

della Cisal provinciale. “Gli ultimi colpi messi a segno dei ladri, mentre la politica inaugura

la nuova segnaletica, sono l’emblema di un sistema che non va”, ha detto Vicinanza. “Gli

imprenditori sono stanchi di perdere soldi in questo modo. Così l’occupazione è a rischio”.

Da qui, l’appello al prefetto di Salerno. “Si convochi un Comitato per l’Ordine pubblico e la

sicurezza specifico sul caso”, ha detto Vicinanza. “Siamo sicuri che anche

l’amministrazione comunale abbia a cuore le sorti di questa area che rappresenta un
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TAGS agro24 PIP Sarno

Articolo precedente

Bracigliano. Smaltimento illecito di rifiuti su
area di proprietà del Comune

volano di sviluppo per tutto il territorio. Non possiamo permettere ai ladri che l’area Pip

diventi terra di nessuno. In ballo ci sono professionalità importanti e dobbiamo evitare la

fuga di altre aziende dall’Agro nocerino sarnese. Fin da ora mi dico disponibile a fare da

raccordo tra aziende, prefettura e amministrazione comunale per fare fronte comune

contro l’emergenza criminalità nell’area Pip di Sarno”.

Agro24Spot

Redazione

https://www.agro24.it

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24

dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e

Valle Metelliana e Salerno Nord.
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r da Taboola

sabato, 16 marzo 2019

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Economia »  [TITOLO]Rinvio per gli Ncc non in... »

[TITOLO]Rinvio per gli Ncc non in
regola, l’ira dei taxi contro Salvini
roma. [TESTO]È durata poco la soddisfazione dei tassisti che, dopo anni di

battaglie contro gli Ncc irregolari, avevano ottenuto dal governo, nello

scorso dicembre, l'approvazione di un decreto...

15 marzo 2019

oma.<MC> [TESTO]È durata poco la soddisfazione dei tassisti che,

dopo anni di battaglie contro gli Ncc irregolari, avevano ottenuto

dal governo, nello scorso dicembre, l'approvazione di un decreto

che regolamentava l'operatività territoriale dei noleggi e delle

prenotazioni, costringendoli a rientrare nella rimessa del Comune che

aveva rilasciato loro la licenza. Cosa che nelle grandi città di fatto non

avveniva. 
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da Taboola

Una circolare del Ministero dell'Interno ha rimesso tutto in discussione,

per la gioia dei noleggiatori e lo sconforto dei tassisti che sono pronti a

ricorrere al Tar «perchè viene modificato quanto approvato dal

Parlamento». 

«Siamo sconcertati dalla Circolare del Ministero dell'Interno resa

pubblica ieri sera. Di fatto ai noleggiatori sarà consentito di continuare a

operare in deroga al decreto 135 approvato a dicembre: potranno

continuare a lavorare nelle grandi città senza mai rientrare in rimessa

nel comune dove questa è stata rilasciata. Ricorreremo al Tar»,

annunciano Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Claai, Faisa Confail taxi,

Unimpresa, Ati taxi, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione

nazionale autonoleggiatori riuniti-Anar. I sindacati definiscono in senso

ironico «un capolavoro straordinario realizzato dal Ministero guidato dal

Vice Premier Salvini, questa ennesima sanatoria per gli Ncc. Abbiamo

già conferito mandato ai nostri legali di presentare ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale per il Lazio. La lotta non è finita e

continueremo a combattere per la legalità e la difesa del nostro lavoro,

resistendo un minuto in più dell'ultimo abusivo». Esultano invece i

noleggiatori. «Che facciano ricorso al Tar», affermano.

15 marzo 2019

Top Video
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Picone (Cisal): "Riconversione per garantire
continuità FCA"
L'analisi del sindacalista metalmeccanico

Economia / Pratola Serra

Redazione
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«P er garantire una prospettiva allo stabilimento Fca di Pratola Serra è

necessaria una riconversione della produzione, che vada in direzione

di una motoristica a basso impatto ambientale». Ad affermarlo è Massimo

Picone, segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici di Avellino.

«Dopo la conferma del piano investimenti – prosegue il dirigente del sindacato

autonomo – annunciato dal vertice del gruppo industriale, che prevede uno

stanziamento per il prossimo triennio, per gli impianti presenti in Italia, di 5

miliardi di euro, c’è la necessità di calibrare in maniera adeguata la strategia

complessiva, in modo da garantire, con la produzione di nuovi modelli

richiesti dal mercato attuale, la piena occupazione e rivedere la missione

produttiva degli stabilimenti, come quello irpino, per i quali non è stata

definito un adeguato obiettivo per il futuro. Con la sola produzione di motori

diesel, infatti, già oggi – e ormai da anni - non si riesce a dare continuità

all’attività lavorativa».

«La nostra preoccupazione – aggiunge Picone – è tanto più giustificata perché

gli ammortizzatori sociali ai quali si è fatto ampiamente ricorso hanno

Economia
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ovviamente una scadenza e ormai siamo prossimi al termine».

«Auspichiamo, dunque, che si vada quanto prima ad un confronto con le parti

sociali ed il governo nazionale, aprendo un capitolo specifico su Pratola Serra,

puntando sulla produzione di motori ibridi ed elettrici, per mettere in atto

tutte le azioni utili a impedire pericolosi ed inaccettabili salti nel vuoto».
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Dotazioni organiche Vigili del
fuoco: protestano i sindacati
16 MARZO 2019 by CORNAZ

CRONACA, NAZIONALE
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SCOPRI DI PIÙ

FILP, Federdistat e CISAL insoddisfatti della
ripartizione delle dotazione organiche disposta dal
Dipartimento dei Vigili del Fuoco: “Penalizzato
ancora il Sud Italia”

1 / 2

    CORRIERENAZIONALE.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 35



I  tre responsabili sindacali dei Vigili del Fuoco Fernando Cordella (FILP), Antonio Barone (Federdistat) e

Antonio Formisano (CISAL) non sono per niente soddisfatti della ripartizione delle dotazione organiche

disposta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Ancora una volta, dichiarano i sindacalisti, “a farne le spese sono le regioni del Sud ed in particolare il

Molise e la Calabria con le realtà industriali di Termoli (Campobasso) e il tratto costiero della Costa Jonica

Cosentina (Schiavonea,Trebisacce)”.

“Il soccorso pubblico è un servizio che va reso indistintamente a tutti i cittadini e i tempi di intervento

devono essere immediati, ecco perché chiediamo ancora una volta ai politici di mappare il Paese, af nché

ci sia equa ripartizione di risorse umane sul territorio e una giusta classi cazione delle strutture

territoriali” aggiungono.

“Dobbiamo puntare sull’aumento di organico in particolare nelle regioni del Sud, affermano i tre dirigenti

sindacali, che vista la vulnerabilità  del proprio territorio, in diverse occasioni si ritrova ad affrontare

emergenze ambientali estreme. Inoltre è proprio di questi giorni la notizia chiusura del presidio storico

della Mostra d’Oltremare a Napoli”.

“Non accetteremo queste minacce – replica il Segretario Generale della Federdistat Antonio Barone –

ecco perché abbiamo deciso di indire lo stato di agitazione ed eventualmente proclamare lo sciopero

insieme a CGIL, CISL e UIL Vigili del Fuoco”.

TAGS: SINDACATI, VIGILI DEL FUOCO
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Inserito da DentroSalerno on 16 marzo 2019 – 03:38 No Comment

Home » • Agro Nocerino Sarnese, Cava e Costiera

Sarno: emergenza sicurezza nell’area Pip,
monito Cisal provinciale

Interventi per tutelare gli imprenditori

dell’area Pip di Sarno. A chiederlo è Gigi

Vicinanza della Cisal provinciale. “Gli ultimi

colpi messi a segno dei ladri, mentre la

politica inaugura la nuova segnaletica,

sono l’emblema di un sistema che non va”,

ha detto Vicinanza. “Gli imprenditori sono

stanchi di perdere soldi in questo modo.

Così l’occupazione è a rischio”. Da qui,

l’appello al prefetto di Salerno. “Si convochi

un Comitato per l’Ordine pubblico e la

sicurezza specifico sul caso”, ha detto

Vicinanza. “Siamo sicuri che anche

l’amministrazione comunale abbia a cuore

le sorti di questa area che rappresenta un

volano di sviluppo per tutto il territorio. Non

possiamo permettere ai ladri che l’area Pip diventi terra di nessuno. In ballo ci sono professionalità

importanti e dobbiamo evitare la fuga di altre aziende dall’Agro nocerino sarnese. Fin da ora mi dico

disponibile a fare da raccordo tra aziende, prefettura e amministrazione comunale per fare fronte

comune contro l’emergenza criminalità nell’area Pip di Sarno”.

 

Lascia un commento!

Devi essere logged in per inserire un commento.

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

> IL PUNTO »

Salerno: X ediz. Concorso ambientale “Estate al

mare: Sport Arte Divertimento”

   

 

 

 

 L’iniziativa, realizzata con il contributo della Fondazione

Cassa di Risparmio Salernitana, mira alla valorizzazione e

tutela della risorsa – mare – e della sua fruizione ed intende

favorire lo sviluppo delle capacità poetiche ed artistiche dei

partecipanti …

> IN EVIDENZA »

Salerno: 4^ ediz. Concorso nazionale letterario-

artistico “Padre Pio, il Santo del nostro tempo”

Il quotidiano dentroSalerno.it bandisce la 4^ ediz. del Concorso

,  “Padre Pio: il Santo del nostro tempo”. Serata di premiazione

al Duomo di Salerno Domenica 19 Maggio 2019, ore 16,30.

La finalità del concorso letterario-artistico, realizzato con il

contributo della Fondazione Cassa …

>> Politica »

Roma: Governo, Sanità, Cirielli-Iannone “De Luca e

Grillo responsabili caso Pascale, conseguenze non

ricadano su cittadini e medici”

“L’esclusione dell’Istituto Pascale di Napoli dal progetto della

rete oncologica a causa dell’invio in ritardo della

documentazione è l’ennesima prova dell’ incapacità del

governo regionale del Pd in Campania. E conferma l’urgenza

del commissariamento della …

Arte & Cultura »

Matematica, regina delle scienze, numeri catalani

ovvero ‘matematica inversa’: partire dalla soluzione

di un problema e risalire al problema. L’equazione di

Dio, equazione terrena, soluzione indicata da

ventenne ucciso

Giuffrida Farina

Il belga Eugène Catalan (1814-1894) fu un matematico

attivamente impegnato in campo politico, la cui fortuna critica

(ovvero il riscontro in termini di successo) fu bassa, le sue

teorie non vennero studiate né apprezzate; …

Cannocchiale »

Agropoli: mostra del disco

Anna Maria Noia

Tutto pronto, in quel di Agropoli, per la mostra del disco. Un

appuntamento consolidato con gli appassionati e/o collezionisti

di ogni genere di musica, che attendono con trepidazione la

data del 17 marzo …
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Questa testata non riceve alcun finanziamento pubblico

Area abbonati
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Vigili del fuoco, i sindacati: «Basta penalizzare il Sud, non faremo sconti» (marzo 16, 2019 12:35 pm) Perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva su tutto il territorioULTIMISSIME

 16 marzo 2019  Stampa Salva l'articolo in PDF

Vigili del fuoco, i sindacati: «Basta
penalizzare il Sud, non faremo sconti»
L'ex direttore regionale del Molise, Barone: «Abbiamo deciso di
indire lo stato di agitazione ed eventualmente proclamare lo
sciopero»
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I  tre responsabili sindacali dei Vigili del Fuoco
Fernando Cordella(FILP), Antonio Barone
(Federdistat) e Antonio Formisano (CISAL) non
sono per niente soddisfatti della ripartizione delle
dotazione organiche disposta dal Dipartimento dei

Vigili del Fuoco. «Ancora una volta –
dichiarano i sindacalisti – a farne le
spese sono le regioni del Sud ed in
particolare il Molise e la Calabria con le
realtà industriali di Termoli
(Campobasso) e il tratto costiero della Costa Jonica Cosentina (Schiavonea,

Trebisacce)». «Il soccorso pubblico è un servizio
che va reso indistintamente a tutti i cittadini – si
legge nella nota siglata dai tre dirigenti nazionali – e
i tempi di intervento devono essere immediati, ecco
perché chiediamo ancora una volta ai politici di
mappare il Paese, affinché ci sia equa ripartizione
di risorse umane sul territorio, puntando
sull’aumento di organico in particolare nelle regioni
del Sud che vista la particolarità del proprio territorio
sono in difficoltà».

Inoltre è proprio di questi giorni la notizia
chiusura del presidio storico della
Mostra d’Oltremare a Napoli.  Quella
sede di servizio fu voluta e realizzata
dall’allora Comandante Eduardo
Colangelo, originario di Schiavi di
Abruzzo, a Napoli fino al ’62 dal ’52,
proveniente da Bari, e successivamente
Capo del Corpo fino a Febbraio 71 anno in cui andò in quiescenza, e rifinanziata per un

L'associazione di molisani a Roma punta l'indice sulla

classe politica molisana

Parenti denunciano marito

violento, allontanato da

casa dai Carabinieri

Ai domiciliari non paga

l’affitto, pericoloso

pregiudicato torna in carcere
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TAGS Antonio Barone, Campobasso, Eduardo Colangelo, Federdistat, Giorgio Mazzini, Luigi
Colangelo, Molise, Mostra DOltremare, Napoli, Schiavi Di Abruzzo, Termoli, Vigili Del

Fuoco
Tweet

ammodernamento anni fa dal Dirigente Generale, ingegner Giorgio Mazzini all’epoca
responsabile delle Infrastrutture del Corpo Nazionale dei VVF prima di assumere il

Comando Generale dei VVF. «La struttura
è stata realizzata e pagata dal Ministero,
solo il suolo era ed è tuttora dell’ente
pubblico Mostra d’Oltremare che oggi ne
rivendica l’acquisizione nonostante il
Ministero sia disposto a pagare il tutto»
spiega Luigi Colangelo, nipote del
comandante Colangelo. «Non

accetteremo queste minacce. – replica il Segretario
Generale della Federdistat, Antonio Barone, già
direttore regionale dei Vigili del fuoco in Molise – Ecco
perché abbiamo deciso di indire lo stato di agitazione
ed eventualmente proclamare lo sciopero insieme a
CGIL,CISL e UIL Vigili del Fuoco».

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.
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Sabato,
16 Marzo 2019 Avellino 19°

Dicono che il mondo è di chi si alza presto.
Non è vero. Il mondo è di chi è felice di

alzarsi
Monica Vitti

OPINIONI COMUNICATI APPUNTAMENTI EVENTI

21999 2712

16 mar 2019 | a cura
della Redazione
Morte Carpenito, il
cordoglio dell’Asl

L’Asl di Avellino, diretta dalla
dottoressa (...)

15 mar 2019 | a cura
della Redazione
Venticano, la Pro
Loco si prepara
alla Fiera delle
eccellenze. Villani:
«Siamo pronti»

Quest’anno la parola d’ordine è
la promozione (...)

sei in:

Tweet
 

commenta

a cura della Redazione

vedi profilo

16 mar 2019

Scarica il PDF per la stampa

Fca, il sindacato Cisal:
«Garantire il futuro dei
lavoratori definendo una
nuova missione produttiva»

«Per garantire una prospettiva allo stabilimento Fca di Pratola Serra è
necessaria una riconversione della produzione, che vada in direzione di
una motoristica a basso impatto ambientale». Ad affermarlo è Massimo
Picone, segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici di Avellino.

«Dopo la conferma del piano investimenti – prosegue il dirigente del
sindacato autonomo – annunciato dal vertice del gruppo industriale,
che prevede uno stanziamento per il prossimo triennio, per gli impianti
presenti in Italia, di 5 miliardi di euro, c’è la necessità di calibrare in
maniera adeguata la strategia complessiva, in modo da garantire, con
la produzione di nuovi modelli richiesti dal mercato attuale, la piena
occupazione e rivedere la missione produttiva degli stabilimenti, come
quello irpino, per i quali non è stata definito un adeguato obiettivo per il
futuro. Con la sola produzione di motori diesel, infatti, già oggi – e ormai
da anni - non si riesce a dare continuità all’attività lavorativa».

ALTRI TITOLI

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPORT CITTÀ SOCIETÀ TERRITORI

Questo sito utilizza cookie tecnici, di terze parti e di profilazione. Per maggiori informazioni e
per disabilitare i cookie consulta la c o o k i e  p o l i c y. Continuando a navigare il sito
acconsentirai all’utilizzo dei cookie.
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15 mar 2019 | a cura
della Redazione
Smog e negozi,
Confcommercio
incontra Priolo:
parcheggi di
interscambio,
soluzioni allo smog
e movida al centro

Nella mattina di Giovedì 14
Marzo, Giulio De (...)

15 mar 2019 | a cura
della Redazione
La Gadit di
Avellino salva un
cucciolo e lo
riaffida al padrone

La Gadit (Guardie Ambientali
D’Italia) (...)

14 mar 2019 | a cura
della Redazione
Edilizia, otto ore di
sciopero. La Cisl
Irpinia-Sannio: «Le
risorse stanziate
vengano spese in
tempi brevi»

Il 15 marzo è stato proclamato
uno sciopero di (...)

Tweet
 

commenta

«La nostra preoccupazione – aggiunge Picone – è tanto più giustificata
perché gli ammortizzatori sociali ai quali si è fatto ampiamente ricorso
hanno ovviamente una scadenza e ormai siamo prossimi al termine».

«Auspichiamo, dunque, che si vada quanto prima ad un confronto con le
parti sociali ed il governo nazionale, aprendo un capitolo specifico su
Pratola Serra, puntando sulla produzione di motori ibridi ed elettrici, per
mettere in atto tutte le azioni utili a impedire pericolosi ed inaccettabili
salti nel vuoto».
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HOME POLITICA ECONOMIA CULTURA ATTUALITÀ IRPINIA CRONACA SPORT RUBRICHE ARCHIVIO CERCA

1000 caratteri rimasti

Invia

Picone, Cisal: «Una nuova missione
produttiva per lo stabilimento Fca di
Pratola Serra»

AVELLINO – «Per garantire una prospettiva

allo stabilimento Fca di Pratola Serra è

necessaria una riconversione della produzione

che vada in direzione di una motoristica a basso

impatto ambientale». Ad affermarlo è Massimo

Picone, segretario provinciale della Cisal

Metalmeccanici di Avellino.

«Dopo la conferma del piano investimenti –

prosegue il dirigente del sindacato autonomo –

annunciato dal vertice del gruppo industriale,

che prevede uno stanziamento per il prossimo triennio, per gli impianti presenti in Italia, di 5

miliardi di euro, c’è la necessità di calibrare in maniera adeguata la strategia complessiva, in

modo da garantire, con la produzione di nuovi modelli richiesti dal mercato attuale, la piena

occupazione e rivedere la missione produttiva degli stabilimenti, come quello irpino, per i

quali non è stata definito un adeguato obiettivo per il futuro. Con la sola produzione di

motori diesel, infatti, già oggi – e ormai da anni - non si riesce a dare continuità all’attività

lavorativa».

«La nostra preoccupazione – aggiunge Picone – è tanto più giustificata perché gli

ammortizzatori sociali ai quali si è fatto ampiamente ricorso hanno ovviamente una

scadenza e ormai siamo prossimi al termine. Auspichiamo, dunque, che si vada quanto

prima ad un confronto con le parti sociali ed il governo nazionale, aprendo un capitolo

specifico su Pratola Serra, puntando sulla produzione di motori ibridi ed elettrici, per mettere

in atto tutte le azioni utili a impedire pericolosi ed inaccettabili salti nel vuoto».

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Home Lavoro Fca, senza riconversione futuro a rischio

ULTIME | LAVORO

 

di Redazione 16 Marzo 2019, 19:01 commenti

Fca, senza riconversione
futuro a rischio

0

Per garantire una prospettiva allo stabilimento Fca di Pratola Serra è

necessaria una riconversione della produzione, che vada in direzione di una

motoristica a basso impatto ambientale». Ad affermarlo è Massimo Picone,

segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici di Avellino.

«Dopo la conferma del piano investimenti – prosegue il dirigente del sindacato

autonomo – annunciato dal vertice del gruppo industriale, che prevede uno

stanziamento per il prossimo triennio, per gli impianti presenti in Italia, di 5

miliardi di euro, c'è la necessità di calibrare in maniera adeguata la strategia

complessiva, in modo da garantire, con la produzione di nuovi modelli richiesti

dal mercato attuale, la piena occupazione e rivedere la missione produttiva degli

stabilimenti, come quello irpino, per i quali non è stata definito un adeguato

obiettivo per il futuro. Con la sola produzione di motori diesel, infatti, già oggi – e

Tweet

dimensione font  

 

k
Stampa

j
Email

Fca, senza riconversione futuro
a rischio

Novolegno, fumata nera al Mise:
confermata la chiusura

Edilizia: sciopero di otto ore e
manifestazione a Roma. La Cisl
avellinese aderisce alla
mobilitazione

Il caso Bluetec, le analogie IIA
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scrivi il tuo messaggio qui...

inserisci il tuo nome...

inserisci il tuo indirizzo e-mail...

INVIA IL COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO

Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.

Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

Nome *

Email *

Digita le parole che leggi sotto

Fismic e la
bufala dei
motori diesel
per Sevel alla
Fca. Il sindacato
nazionale
smentisce il
provinciale

FCA, 5 miliardi
di investimenti
in tre anni: non
c'è Pratola Serra

FCA, Todisco:
«La Regione
chieda al Mise
l'apertura di un
confronto»

Fca, addio
diesel nel 2022
ma a Pratola
Serra è l'unico
motore prodotto

Fca, Landini
(Cgil): adeguare
la produzione,
altrimenti non ci
sarà futuro. La
politica? Non ci
ho mai pensato

ormai da anni - non si riesce a dare continuità all'attività lavorativa».

«La nostra preoccupazione – aggiunge Picone – è tanto più giustificata perché

gli ammortizzatori sociali ai quali si è fatto ampiamente ricorso hanno

ovviamente una scadenza e ormai siamo prossimi al termine».

«Auspichiamo, dunque, che si vada quanto prima ad un confronto con le parti

sociali ed il governo nazionale, aprendo un capitolo specifico su Pratola Serra,

puntando sulla produzione di motori ibridi ed elettrici, per mettere in atto tutte le

azioni utili a impedire pericolosi ed inaccettabili salti nel vuoto».

Articoli correlati (da tag)

I forestali chiamano De Luca:
mancano i fondi 2018-2019

ULTIME PIÙ LETTE
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Cerca nel sito...

Pratola Serra – Cisal
Metalmeccanici, garantire
il futuro dei lavoratori della
Fca

«Per garantire una
prospettiva allo

Pratola Serra – Al via la II
edizione della “Zeppola
d’oro”

Pratola Serra – Sabato
23 marzo 2019…

Aggiunto da Redazione il 16 marzo 2019.

Tags della Galleria DAI COMUNI

Print PDF

Pratola Serra – Cisal Metalmeccanici, garantire il
futuro dei lavoratori della Fca
Picone:" Definire una nuova missione produttiva dello stabilimento di
Pratola Serra"

«P e r  g a r a n t i r e  u n a  p r o s p e t t i v a  a l l o

stabilimento Fca di Pratola Serra è necessaria

una riconversione della produzione, che vada

in direzione di  una motor ist ica a basso

impatto ambientale». Ad affermarlo è Massimo

Picone, segretario provinciale della Cisal

Metalmeccanici di Avellino. «Dopo la conferma

del piano investimenti – prosegue il dirigente

del sindacato autonomo – annunciato dal

vertice del gruppo industriale, che prevede uno

stanziamento per il prossimo triennio, per gli

impianti presenti in Italia, di 5 miliardi di euro,

c’è la necessi tà di  cal ibrare in maniera

adeguata la strategia complessiva, in modo da

garantire, con la produzione di nuovi modelli richiesti dal mercato attuale, la piena occupazione e rivedere la

missione produttiva degli stabilimenti, come quello irpino, per i quali non è stata definito un adeguato obiettivo

per il futuro. Con la sola produzione di motori diesel, infatti, già oggi – e ormai da anni – non si riesce a dare

continuità all’attività lavorativa».

«La nostra preoccupazione – aggiunge Picone – è tanto più giustificata perché gli ammortizzatori sociali ai

quali si è fatto ampiamente ricorso hanno ovviamente una scadenza e ormai siamo prossimi al termine».

«Auspichiamo, dunque, che si vada quanto prima ad un confronto con le parti sociali ed il governo nazionale,

aprendo un capitolo specifico su Pratola Serra, puntando sulla produzione di motori ibridi ed elettrici, per

mettere in atto tutte le azioni utili a impedire pericolosi ed inaccettabili salti nel vuoto».

Source: www.irpinia24.it
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Lavoro & Sindacato » Crisi Fca, Picone (Cisal): “Una nuova missione produttiva per salvare lo
stabilimento”

ULTIMISSIME

“P

LAVORO & SINDACATO PRIMO PIANO

Crisi Fca, Picone (Cisal): “Una nuova
missione produttiva per salvare lo
stabilimento”

er garantire una prospettiva allo stabilimento Fca di Pratola Serra è necessaria una
riconversione della produzione, che vada in direzione di una motoristica a basso

impatto ambientale”. Ad affermarlo è Massimo Picone, segretario provinciale della Cisal
Metalmeccanici di Avellino.

“Dopo la conferma del piano investimenti – prosegue il dirigente del sindacato autonomo –
annunciato dal vertice del gruppo industriale, che prevede uno stanziamento per il
prossimo triennio, per gli impianti presenti in Italia, di 5 miliardi di euro, c’è la necessità di
calibrare in maniera adeguata la strategia complessiva, in modo da garantire, con la
produzione di nuovi modelli richiesti dal mercato attuale, la piena occupazione e rivedere la
missione produttiva degli stabilimenti, come quello irpino, per i quali non è stata definito
un adeguato obiettivo per il futuro. Con la sola produzione di motori diesel, infatti, già oggi
– e ormai da anni – non si riesce a dare continuità all’attività lavorativa”.
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  CISAL AVELLINO FCA PRATOLA SERRA MOTORI

CONDIVIDI L'ARTICOLO
SCEGLI LA TUA CONDIVISIONE

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

CRONACA IN EVIDENZA PRIMO
PIANO VIDEO CRONACA

VIDEO/ Lutto cittadino
dopo la morte del
fuochista: “Atto doveroso,
vicini alla famiglia non
solo a parole”
Renato Spiniello – A
pochi giorni dalla
tragedia di Gesualdo,
dove

16 marzo 2019

ALTRE NEWS DALL'ITALIA E DAL
MONDO

Parigi, gilet gialli in
piazza: scontri con la
polizia
Parigi, gilet gialli in
piazza: scontri con la
polizia e

16 marzo 2019

LAVORO & SINDACATO PRIMO
PIANO

Crisi Fca, Picone (Cisal):
“Una nuova missione
produttiva per salvare lo
stabilimento”
“Per garantire una
prospettiva allo
stabilimento Fca di
Pratola Serra

16 marzo 2019

BENEVENTO

Detenzione e spaccio di
stupefacenti: denunciate
due persone
I Carabinieri della
Compagnia di Cerreto
Sannita, su
disposizione del

16 marzo 2019

AVELLINO IN EVIDENZA PRIMO
PIANO VIDEO POLITICA

VIDEO/ La verità di
Ciampi: “Non posso
sanare i conti con un
rimedio che non
condivido”
Renato Spiniello – “Ho
sempre ritenuto,

“La nostra preoccupazione – aggiunge Picone – è tanto più giustificata perché gli
ammortizzatori sociali ai quali si è fatto ampiamente ricorso hanno ovviamente una
scadenza e ormai siamo prossimi al termine”.

“Auspichiamo, dunque, che si vada quanto prima ad un confronto con le parti sociali ed il
governo nazionale, aprendo un capitolo specifico su Pratola Serra, puntando sulla
produzione di motori ibridi ed elettrici, per mettere in atto tutte le azioni utili a impedire
pericolosi ed inaccettabili salti nel vuoto”.
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Cisal, Picone: “Garantire futuro Fca Pratola Serra con una

nuova missione produttiva”
16/03/2019  Di Redazione IrpiniaPost

«Per garantire una prospettiva allo stabilimento Fca di Pratola Serra è necessaria una

riconversione della produzione, che vada in direzione di una motoristica a basso impatto

ambientale». Ad affermarlo è Massimo Picone, segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici

di Avellino.

«Dopo la conferma del piano investimenti – prosegue il dirigente del sindacato autonomo –

annunciato dal vertice del gruppo industriale, che prevede uno stanziamento per il prossimo

triennio, per gli impianti presenti in Italia, di 5 miliardi di euro, c’è la necessità di calibrare in

maniera adeguata la strategia complessiva, in modo da garantire, con la produzione di nuovi

modelli richiesti dal mercato attuale, la piena occupazione e rivedere la missione produttiva degli

stabilimenti, come quello irpino, per i quali non è stata definito un adeguato obiettivo per il futuro.

Con la sola produzione di motori diesel, infatti, già oggi – e ormai da anni – non si riesce a dare

continuità all’attività lavorativa. La nostra preoccupazione – aggiunge Picone – è tanto più

giustificata perché gli ammortizzatori sociali ai quali si è fatto ampiamente ricorso hanno

ovviamente una scadenza e ormai siamo prossimi al termine».
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Fca di Pratola, Pallini firma risoluzione in

commissione Lavoro

Fca, Iannace: ‘Il futuro dell’automotive è
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«Auspichiamo, dunque, che si vada quanto prima ad un confronto con le parti sociali ed il governo

nazionale, aprendo un capitolo specifico su Pratola Serra, puntando sulla produzione di motori

ibridi ed elettrici, per mettere in atto tutte le azioni utili a impedirepericolosi ed inaccettabili salti nel

vuoto».
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CRONACA  

Bando autisti Atm: i sindacati chiedono chiarezza
sull’avviso
  16 Marzo 2019   Redazione

La disponibilità del sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Orsa a

procedere alla firma in deroga al decreto dignità c’è da sempre ed è ribadita

in una nota inviata al Cda e all’assessore Mondello.

“Chiediamo contestualmente una verifica  dei contenuti e dei criteri del

bando al  f ine di  non disperdere, com’era negli obiettivi condivisi, le

professionalità acquisite dagli ex lavoratori interinali”. 

Queste Organizzazioni sindacali, come convenuto nelle scorse settimane,

chiedono a codesta Azienda Trasporti e all’assessore al ramo un urgente

incontro per la sottoscrizione degli accordi previsti a salvaguardia delle

professionalità acquisite dal personale autista ex interinale al fine di

superare le criticità subentrate con l’applicazione del decreto dignità. 

Si chiede inoltre la verifica congiunta e chiarimenti su alcuni punti riscontrati

nelle note Atm prot 4631 del 12.3.2019 e nella successiva nota prot. 1379

del 13.3.2019 del Centro dell’impiego ove sono riportati requisiti e criteri di

selezione che potrebbero apparire  in contrasto all ’obiettivo fin qui

condiviso, di tutelare, nel rispetto delle norme, le professionalità acquisite

in azienda.
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Home   Agro   Emergenza sicurezza nell’area Pip di Sarno: il monito dei sindacati

Agro

Emergenza sicurezza nell’area Pip di Sarno: il

monito dei sindacati

Interventi per tutelare gli imprenditori dell’area Pip di Sarno. A chiederlo è Gigi

Vicinanza della Cisal provinciale. “Gli ultimi colpi messi a segno dei ladri, mentre la

politica inaugura la nuova segnaletica, sono l’emblema di un sistema che non va”, ha

detto Vicinanza. “Gli imprenditori sono stanchi di perdere soldi in questo modo. Così

l’occupazione è a rischio”. Da qui, l’appello al prefetto di Salerno. “Si convochi un

Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza specifico sul caso”, ha detto Vicinanza.

“Siamo sicuri che anche l’amministrazione comunale abbia a cuore le sorti di questa

area che rappresenta un volano di sviluppo per tutto il territorio. Non possiamo

permettere ai ladri che l’area Pip diventi terra di nessuno. In ballo ci sono

professionalità importanti e dobbiamo evitare la fuga di altre aziende dall’Agro

nocerino sarnese. Fin da ora mi dico disponibile a fare da raccordo tra aziende,

prefettura e amministrazione comunale per fare fronte comune contro l’emergenza

criminalità nell’area Pip di Sarno”.
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Sarno, emergenza nell’area Pip: il
monito di Vicinanza
Emergenza all'area Pip di Sarno. Gigi Vicinanza della Cisal provinciale chiede
interventi per tutelare gli imprenditori contro l’emergenza criminalità

16 marzo, 2019 | Annalisa Barra

SARNO. Emergenza all’area Pip di Sarno. Gigi Vicinanza della Cisal provinciale chiede
interventi per tutelare gli imprenditori.  “Gli ultimi colpi messi a segno dei ladri, mentre la
politica inaugura la nuova segnaletica, sono l’emblema di un sistema che non va”

Sarno, emergenza nell’area Pip: il monito di
Vicinanza della Cisal
Interventi per tutelare gli imprenditori dell’area Pip di Sarno. A chiederlo è Gigi Vicinanza
della Cisal provinciale. “Gli ultimi colpi messi a segno dei ladri, mentre la politica inaugura la
nuova segnaletica, sono l’emblema di un sistema che non va”, ha detto Vicinanza. “Gli
imprenditori sono stanchi di perdere soldi in questo modo. Così l’occupazione è a rischio”.
Da qui, l’appello al prefetto di Salerno.
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“Si convochi un Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza specifico sul caso”, ha detto
Vicinanza. “Siamo sicuri che anche l’amministrazione comunale abbia a cuore le sorti di
questa area che rappresenta un volano di sviluppo per tutto il territorio. Non possiamo
permettere ai ladri che l’area Pip diventi terra di nessuno.

In ballo ci sono professionalità importanti e dobbiamo evitare la fuga di altre aziende
dall’Agro nocerino sarnese. Fin da ora mi dico disponibile a fare da raccordo tra aziende,
prefettura e amministrazione comunale per fare fronte comune contro l’emergenza
criminalità nell’area Pip di Sarno”.
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Sabato,
16 Marzo 2019 Avellino 19°
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OPINIONI COMUNICATI APPUNTAMENTI EVENTI

21999 2712

16 mar 2019 | a cura
della Redazione
Morte Carpenito, il
cordoglio dell’Asl

L’Asl di Avellino, diretta dalla
dottoressa (...)

15 mar 2019 | a cura
della Redazione
Venticano, la Pro
Loco si prepara
alla Fiera delle
eccellenze. Villani:
«Siamo pronti»

Quest’anno la parola d’ordine è
la promozione (...)

sei in:

Tweet
 

commenta

a cura della Redazione

vedi profilo

16 mar 2019

Scarica il PDF per la stampa

Fca, il sindacato Cisal:
«Garantire il futuro dei
lavoratori definendo una
nuova missione produttiva»

«Per garantire una prospettiva allo stabilimento Fca di Pratola Serra è
necessaria una riconversione della produzione, che vada in direzione di
una motoristica a basso impatto ambientale». Ad affermarlo è Massimo
Picone, segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici di Avellino.

«Dopo la conferma del piano investimenti – prosegue il dirigente del
sindacato autonomo – annunciato dal vertice del gruppo industriale,
che prevede uno stanziamento per il prossimo triennio, per gli impianti
presenti in Italia, di 5 miliardi di euro, c’è la necessità di calibrare in
maniera adeguata la strategia complessiva, in modo da garantire, con
la produzione di nuovi modelli richiesti dal mercato attuale, la piena
occupazione e rivedere la missione produttiva degli stabilimenti, come
quello irpino, per i quali non è stata definito un adeguato obiettivo per il
futuro. Con la sola produzione di motori diesel, infatti, già oggi – e ormai
da anni - non si riesce a dare continuità all’attività lavorativa».
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«La nostra preoccupazione – aggiunge Picone – è tanto più giustificata
perché gli ammortizzatori sociali ai quali si è fatto ampiamente ricorso
hanno ovviamente una scadenza e ormai siamo prossimi al termine».

«Auspichiamo, dunque, che si vada quanto prima ad un confronto con le
parti sociali ed il governo nazionale, aprendo un capitolo specifico su
Pratola Serra, puntando sulla produzione di motori ibridi ed elettrici, per
mettere in atto tutte le azioni utili a impedire pericolosi ed inaccettabili
salti nel vuoto».
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Sarno.  

Emergenza sicurezza nell’area Pip: il
monito dei sindacati
Cisal provinciale: “Subito un’intesa con Comune e Prefettura per tutelare gli imprenditori"

Condividi       sabato 16 marzo 2019 alle 12.27

di Sara Botte

Interventi per tutelare gli imprenditori dell'area Pip di Sarno. A chiederlo è Gigi
Vicinanza della Cisal provinciale. "Gli ultimi colpi messi a segno dei ladri, mentre la
politica inaugura la nuova segnaletica, sono l'emblema di un sistema che non va", ha
detto Vicinanza. "Gli imprenditori sono stanchi di perdere soldi in questo modo. Così
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«Per garantire una prospettiva allo

stabilimento Fca di Pratola Serra è

necessaria una riconversione della

produzione, che vada in direzione di una

motoristica a basso impatto ambientale». Ad

affermarlo è Massimo Picone, segretario

provinciale della Cisal Metalmeccanici di

Avellino. «Dopo la conferma del piano

investimenti – prosegue il dirigente del

sindacato autonomo – annunciato dal

vertice del gruppo industriale, che prevede

uno stanziamento per il prossimo triennio, per gli impianti presenti in

Italia, di 5 miliardi di euro, c’è la necessità di calibrare in maniera

adeguata la strategia complessiva, in modo da garantire, con la

produzione di nuovi modelli richiesti dal mercato attuale, la piena

occupazione e rivedere la missione produttiva degli stabilimenti, come

quello irpino, per i quali non è stata definito un adeguato obiettivo per il

futuro. Con la sola produzione di motori diesel, infatti, già oggi – e

ormai da anni – non si riesce a dare continuità all’attività lavorativa».

«La nostra preoccupazione – aggiunge Picone – è tanto più giustificata

perché gli ammortizzatori sociali ai quali si è fatto ampiamente ricorso

hanno ovviamente una scadenza e ormai siamo prossimi al termine».

«Auspichiamo, dunque, che si vada quanto prima ad un confronto con le

parti sociali ed il governo nazionale, aprendo un capitolo specifico su

Pratola Serra, puntando sulla produzione di motori ibridi ed elettrici, per

mettere in atto tutte le azioni utili a impedire pericolosi ed inaccettabili

salti nel vuoto».
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 Stampa

Emergenza sicurezza nell’area Pip
di Sarno, il monito della Cisal

            

Interventi per tutelare gli imprenditori

dell’area Pip di Sarno. A chiederlo è Gigi

Vicinanza della Cisal provinciale. “Gli

ultimi colpi messi a segno dei ladri,

mentre la politica inaugura la nuova

segnaletica, sono l’emblema di un

sistema che non va”, ha detto Vicinanza.

“Gli imprenditori sono stanchi di perdere

soldi in questo modo. Così l’occupazione è a rischio”. Da qui, l’appello al prefetto di

Salerno.

“Si convochi un Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza specifico sul caso”, ha

detto Vicinanza. “Siamo sicuri che anche l’amministrazione comunale abbia a cuore le

sorti di questa area che rappresenta un volano di sviluppo per tutto il territorio. Non

possiamo permettere ai ladri che l’area Pip diventi terra di nessuno.

In ballo ci sono professionalità importanti e dobbiamo evitare la fuga di altre aziende
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Precedente

Molestie ai baby calciatori a Cetara: pm
chiede 5 anni per il presunto pedofilo

dall’Agro nocerino sarnese. Fin da ora mi dico disponibile a fare da raccordo tra

aziende, prefettura e amministrazione comunale per fare fronte comune contro

l’emergenza criminalità nell’area Pip di Sarno”.
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Cerca nel sito...

Emergenza sicurezza nell’area Pip di Sarno
16 Marzo 2019 | Archviato in: Dalla provincia,In evidenza,Notizie | Scritto da: Redazione |  Versione stampabile

Interventi per tutelare gli imprenditori dell’area Pip di Sarno. A chiederlo è Gigi
Vicinanza della Cisal provinciale. “Gli ultimi colpi messi a segno dei ladri, mentre
la politica inaugura la nuova segnaletica, sono l’emblema di un sistema che non
va”, ha detto Vicinanza. “Gli imprenditori sono stanchi di perdere soldi in questo
modo. Così l’occupazione è a rischio”. Da qui, l’appello al prefetto di Salerno. “Si
convochi un Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza specifico sul caso”, ha
detto Vicinanza. “Siamo sicuri che anche l’amministrazione comunale abbia a
cuore le sorti di questa area che rappresenta un volano di sviluppo per tutto il
territorio. Non possiamo permettere ai ladri che l’area Pip diventi terra di nessuno.
In ballo ci sono professionalità importanti e dobbiamo evitare la fuga di altre

aziende dall’Agro nocerino sarnese. Fin da ora mi dico disponibile a fare da raccordo tra aziende, prefettura e
amministrazione comunale per fare fronte comune contro l’emergenza criminalità nell’area Pip di Sarno”.

Link breve: http://www.telediocesi.it/?p=27022

Scritto da Redazione su 16 Marzo 2019. Archviato in Dalla provincia, In evidenza, Notizie. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
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  Sarno, Vicinanza: “Tutelare imprenditori area Pip”

Scritto da Redazione il 16 marzo 2019 alle 14:51 nelle categorie Agro-nocerino-sarnese - Attualità.

Sarno.  I n t e r v e n t i  p e r  t u t e l a r e  g l i
imprenditori dell’area Pip di Sarno. A
chiederlo è Gigi Vicinanza della Cisal
provinciale. “Gli ultimi colpi messi a
segno dei  ladr i ,  mentre la  po l i t ica
inaugura la nuova segnaletica, sono
l’emblema di un sistema che non va”, ha
detto Vicinanza. “Gli imprenditori sono
stanchi di perdere soldi in questo modo.
Così l’occupazione è a rischio”. Da qui,
l ’appel lo al  prefetto di  Salerno. “Si
convochi  un Comitato per l ’Ordine
pubblico e la sicurezza specifico sul
caso”, ha detto Vicinanza. “Siamo sicuri

che anche l’amministrazione comunale abbia a cuore le sorti di questa area che rappresenta un volano di sviluppo per
tutto il territorio. Non possiamo permettere ai ladri che l’area Pip diventi terra di nessuno. In ballo ci sono professionalità
importanti e dobbiamo evitare la fuga di altre aziende dall’Agro nocerino sarnese. Fin da ora mi dico disponibile a fare da
raccordo tra aziende, prefettura e amministrazione comunale per fare fronte comune contro l’emergenza criminalità
nell’area Pip di Sarno”.

CONGRATULAZIONI!
Sei l'utente fortunato! Non è uno scherzo!
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile 
vincitore esclusivo di un buono Conad di 500€

ONLINE: 16/03/2019 15:02:38

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

CONGRATULAZIONI!
Sei l'utente fortunato! Non è uno scherzo!
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile 
vincitore esclusivo di un buono Conad di 500€

ONLINE: 16/03/2019 15:02:38

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

CONGRATULAZIONI!
Sei l'utente fortunato! Non è uno scherzo!
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile 
vincitore esclusivo di un buono Conad di 500€

ONLINE: 16/03/2019 15:02:38

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Cerca!

Stai leggendo...

Mosaico News

Tutte le news

Articoli 

Rubriche
Tematiche 

Località 

WebTV VDS

Format 

Rubriche 

Inchieste

Video

Cerca in Voce di Strada...

Home Page WebTv Curiosità dal Mondo Archivio Contatti

1

    VOCEDISTRADA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

16-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 63









Poste italiane assume in tutta Italia. In Sicilia c’è solo il
passaggio al full time

POSTED BY: REDAZIONE  15 MARZO 2019

Poste Italiane assume in tutta Italia, ma in Sicilia scattano soltanto i passaggi
dei lavoratori da contratto part time a full time. La decisione è frutto di un
accordo quadro sugli andamenti occupazionali per il 2019 che Poste ha
sottoscritto lo scorso 8 marzo con tutte le organizzazioni dei lavoratori (Slp Cisl,
Slc Cgil, Uilposte Uil, Failp Cisal, Confsal Com, Fnc Ugl Com.ni). Le assunzioni
riguarderanno 3.170 posizioni part time sul territorio nazionale entro la fine
dell’anno. In Sicilia, nel primo semestre del 2019, in particolare, sono previste
148 (74×2) conversioni da lavoro part time a lavoro full time.
Tra i punti salienti dell’accordo ci sono nuove assunzioni di risorse part time
negli stabilimenti di recapito e la definizione di un nuovo modello di
funzionamento della rete logistica basato su ingenti investimenti in
automazione e sull’introduzione della «Lean Production», una modalità di
organizzazione del lavoro che garantisce il miglioramento continuo dei processi
produttivi attraverso …

Leggi la notizia completa
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FAISA-CISAL, FERMO FLIXBUS IN FRANCIA
IMMOTIVATO

Gli autoferrotranvieri sono in allarme. Due autisti italiani in servizio
notturno sulla tratta Firenze-Barcellona sono stati fermati e sottoposti a
controlli ritenuti immotivati. Lo denuncia la Faisa-Cisal (Federazione
autonoma italiana sindacale degli autoferrotranvieri, internavigatori ed
ausiliari del traffico).

Secondo il segretario generale Mauro Mongelli, “non è compito degli
autisti addetti al trasporto internazionale di passeggeri verificare
l’idoneità all’espatrio dei documenti di chi viaggia. Il recente fermo degli
autisti Flixbus in Francia, apparentemente senza motivo e senza
assistenza legale, rappresenta un episodio gravissimo e richiede
l’attivazione immediata di un tavolo congiunto tra le organizzazioni
sindacali e i ministeri del Lavoro, degli Esteri, degli Interni e delle
Infrastrutture”.

Il leader di Faisa-Cisal ritiene “necessario fare luce sulle ragioni di quanto accaduto affinché non si ripeta e promuovere particolari
forme di tutela e assistenza dei lavoratori e degli utenti dei servizi di trasporto”.
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Home   Trapani   Poste italiane assume in tutta Italia. In Sicilia c’è solo il passaggio...

test rik

TAGS 74x2previste conversioni lavoro nuove salienti

Poste italiane assume in tutta Italia. In
Sicilia c’è solo il passaggio al full time

Poste Italiane assume in tutta Italia, ma in Sicilia scattano soltanto i passaggi dei

lavoratori da contratto part time a full time. La decisione è frutto di un accordo

quadro sugli andamenti occupazionali per il 2019 che Poste ha sottoscritto lo scorso

8 marzo con tutte le organizzazioni dei lavoratori (Slp Cisl, Slc Cgil, Uilposte Uil, Failp

Cisal, Confsal Com, Fnc Ugl Com.ni). Le assunzioni riguarderanno 3.170 posizioni part

time sul territorio nazionale entro la fine dell’anno. In Sicilia, nel primo semestre del

2019, in particolare, sono previste 148 (74×2) conversioni da lavoro part tim… 

Leggi anche altri post Provincia di Trapani o leggi originale 

Poste italiane assume in tutta Italia. In Sicilia c’è solo il passaggio al full time  

(74×2,0,previste,conversioni,lavoro,nuove,salienti)

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
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Home   Messina   Sulle assunzioni di autisti, all’Atm Messina: i sindacati Filt Cgil UilTrasporti Faisa...

test rik

TAGS deroga inviata nota oggi ribadita

Sulle assunzioni di autisti, all’Atm
Messina: i sindacati Filt Cgil
UilTrasporti Faisa Cisal Ugl Orsa,
sono disposti a firmare

Assunzioni personale autista Atm – La disponibilità del sindacati Filt Cgil UilTrasporti

Faisa Cisal Ugl Orsa a procedere alla firma in deroga al decreto dignità c’è da sempre

ed è ribadita in una nota inviata oggi al Cda e all’assessore Mondello . “Chiediamo

contestualmente una verifica dei contenuti e dei criteri del bando al fine… 

Leggi anche altri post Provincia di Messina o leggi originale 

Sulle assunzioni di autisti, all’Atm Messina: i sindacati Filt Cgil UilTrasporti Faisa Cisal

Ugl Orsa, sono disposti a firmare  

(inviata,oggi,cda,nota,ribadita,deroga,decreto)

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
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▸▸ Home ▸ Poste Italiane: 3Mila posti di lavoro nel 2019

Poste Italiane: 3Mila posti di lavoro nel 2019
15 Marzo 2019

Siglato un accordo quadro tra Poste Italiane e le organizzazioni sindacali che

comprende numerose assunzioni nell’azienda di servizi postali.

L’intesa prevede l’inserimento di oltre 3Mila unità di personale entro il 2019. Si tratta

di stabilizzazioni, conversioni a tempo pieno e nuovi inserimenti. Dunque la

società assumerà sia nuovo personale che persone che lavorano o hanno

lavorato a tempo determinato per il Gruppo.

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sui nuovi posti di lavoro Poste Italiane da

coprire.

POSTE ITALIANE LAVORO CON ACCORDO SINDACALE

E’ quanto si apprende da un comunicato unitario pubblicato dalle organizzazioni

sindacali SLP- CISL, SLC – CGIL, UILPOSTE, FAILP – CISAL, CONFSAL

Comunicazioni e FNC – UGL Comunicazioni. La nota fa il punto su quanto previsto

dall’accordo quadro sottoscritto, lo scorso 8 marzo, dai sindacati e da PI. L’intesa

riguarda la riorganizzazione, il rafforzamento e l’efficientamento dei diversi ambiti

organizzativi del Gruppo, e comprende anche azioni in materia di politiche attive del

lavoro da attuare quest’anno.

Il documento, infatti, prevede un nuovo piano assunzioni Poste Italiane, che

coinvolgerà 3340 persone. Il programma assunzionale è rivolto sia a persone che

lavorano o hanno lavorato in azienda, con contratto a termine e / o a con orario

part time, che nuovi assunti, che potranno lavorare negli uffici postali o nei Centri

Logistici (CMP). Dunque, ci saranno importanti risvolti dal punto di vista

occupazionale.

L’incremento dell’organico sarà possibile anche grazie al ricorso all’esodo

 HOME OFFERTE DI LAVORO CONCORSI PUBBLICI CONCORSI SCUOLA AZIENDE CHE ASSUMONO CASTING E PROVINI

CORSI FORMAZIONE TIROCINI CONCORSI CREATIVI INCENTIVI IMPRESE FRANCHISING GUIDE
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volontario incentivato, che darà la possibilità ai dipendenti già occupati in Poste

Italiane di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro, usufruendo di

incentivi economici. Permetterà, inoltre, all’azienda di razionalizzare la rete degli

sportelli postali, chiudendo alcune succursali per ricollocare i dipendenti presso

uffici che necessitano di personale più numeroso.

Il programma di assunzioni rientra nel piano industriale 2018 – 2022 del Gruppo PI,

denominato ‘Deliver 2022’, in base al quale saranno generati 10mila posti di lavoro

in Poste Italiane nell’arco di un quinquennio, grazie a stabilizzazioni di personale e

all’assunzione di nuove risorse. Di questi, 6mila saranno coperti entro il 2020, in

linea con quanto concordato le organizzazioni sindacali il 30 novembre scorso per il

rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Poste italiane.

PIANO OCCUPAZIONE 2019

Nello specifico, l’accordo prevede le seguenti azioni a favore dell’occupazione:

320 assunzioni negli uffici postali a tempo parziale;

100 assunzioni a tempo indeterminato nei CMP;

2000 stabilizzazioni a tempo indeterminato di lavoratori a tempo determinato;

920 conversioni di part time in full time.

L’azienda si è impegnata, inoltre, a formulare delle proposte per convertire in full

time, entro il 2020, tutti i Portalettere assunti su base regionale con orario part time,

e per passare a tempo pieno il personale impiegato con part time involontario in

ambito PCL (Posta, Comunicazione e Logistica) e MP (Mercato Privati).

FIGURE RICHIESTE

Per quanto riguarda le nuove assunzioni Poste Italiane che saranno effettuate nei

prossimi mesi, a parte quelle destinate a stabilizzare i lavoratori precari,

riguarderanno, in buona parte, addetti agli sportelli postali e allo smistamento

della posta. Gli inserimenti non mancheranno anche per altri profili.

IL GRUPPO

Vi ricordiamo che Poste Italiane SpA è la maggiore azienda di servizi italiana. Opera

nei settori della corrispondenza e della logistica, e nei servizi finanziari e assicurativi.

Fondata, nel 1862, dal Governo italiano, oggi è una società per azioni quotata in

Borsa Italiana e ha sede principale a Roma. Poste Italiane è presente con una rete

di quasi 13 mila uffici postali sul territorio nazionale, conta circa 33 milioni di clienti

ed impiega oltre 140 mila dipendenti, di cui circa 30 mila sono postini.

CANDIDATURE

Gli interessati alle future assunzioni Poste Italiane e alle opportunità di lavoro nelle

Poste possono visitare la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo.

Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online,

inviando il cv tramite l’apposito form.

Vi segnaliamo che, durante l’anno, Poste Italiane seleziona portalettere e altri

profili da assumere. Per ulteriori dettagli sulle selezioni mettiamo a vostra

disposizione questa breve guida su come lavorare in Poste Italiane, con tante

notizie utili sulle ricerche di personale e sulle modalità di reclutamento.
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cerca

ECONOMIA »  LAVORO

Poste italiane assume in tutta Italia. In Sicilia
c'è solo il passaggio al full time

Poste Italiane assume in tutta Italia, ma in

Sicilia scattano soltanto i passaggi dei lavoratori

da contratto part time a full time. La decisione è

frutto di un accordo quadro sugli andamenti

occupazional i  per  i l  2019 che Poste  ha

sottoscritto lo scorso 8 marzo con tutte le

organizzazioni dei lavoratori (Slp Cisl, Slc Cgil,

Uilposte Uil, Failp Cisal, Confsal Com, Fnc Ugl

Com.ni). Le assunzioni riguarderanno 3.170

posizioni part time sul territorio nazionale entro

la fine dell'anno. In Sicilia, nel primo semestre del 2019, in particolare, sono previste 148

(74x2) conversioni da lavoro part time a lavoro full time.

Tra i punti salienti dell'accordo ci sono nuove assunzioni di risorse part time negli

stabilimenti di recapito e la definizione di un nuovo modello di funzionamento della rete

logistica basato su ingenti investimenti in automazione e sull'introduzione della «Lean

Production», una modalità di organizzazione del lavoro che garantisce il miglioramento

continuo dei processi produttivi attraverso la partecipazione dei lavoratori. L'accordo in ogni

caso prevede specifiche modalità di tutela per le risorse con inidoneità alla mansione

determinata da infortunio sul lavoro o da grave patologia. Sempre nel settore del recapito,

inoltre, si punta all'incremento delle Linee Business allo scopo di potenziare il ruolo di Poste

Italiane nel mercato in espansione dell'eCommerce.

«È un accordo positivo se guardiamo il contesto nazionale - dice il palermitano Maurizio

Affatigato, coordinatore nazionale Slp Cisl - ma quasi inefficace nell'abito della territorio

siciliano, dove invece non sono previste assunzioni ma solo passaggi a tempo pieno di oltre

un centinaio di lavoratori part time su una base di 800. L'unica speranza di avere più

personale - conclude Affatigato - si appoggerà nei trasferimenti di risorse da Nord a Sud,

fermi da molti anni». 

15/03/2019 14:00:00

RMC101 TV Video Podcast

☰ MENU TRAPANI MARSALA MAZARA DEL VALLO ALCAMO SALEMI BELICE PETROSINO ISOLE SICILIA  

1

    TP24.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

15-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 76


	Sommario
	Francesco Cavallaro
	FABIO ENNE SEGRETARIO DELLA CISAL
	FABIO ENNE SEGRETARIO DELLA CISAL
	SBLOCCA CANTIERI, LA CISAL APPROVA L'OPERATO DEL GOVERNO
	DINAMI: E' BUFERA SULLE BATTUTE DI GRILLO

	Cisal: stampa
	IMPRESE-SINDACATI: MANIFESTO PER IL PIL (E.Marro)
	PONTE A RISCHIO SUL LUNGOSALINE, LO STRANO CASO DEL DIVIETO CHE NON C'E'
	LA CISAL: "FCA SI CONFRONTI SULL'IBRIDO A PRATOLA SERRA"
	FCA "SERVE RICONVERSIONE DELLA PRODUZIONE"
	EMERGENZA FURTI CHIESTO UN SUMMIT ALLA PREFETTURA
	EMERGENZA SICUREZZA NELL'AREA PIP DI SARNO
	ALLARME SICUREZZA NELL'AREA PIP, CHIESTO IL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI
	ELETTE LE NUOVE RSU FAISA-CISAL IL SINDACATO CHE HA OTTENUTO PIU' VOTI
	ATM, C'E' IL VIA LIBERA DEI SINDACATI ALLE 30 ASSUNZIONI

	Cisal: web
	CARBONIA, GLI OPERAI EX ALCOA PROTESTANO DAVANTI ALLA SEDE INPS
	SIT-IN DEGLI OPERAI EX ALCOA DAVANTI ALLA SEDE INPS A CARBONIA
	FILP  FEDERDISTAT  CISAL VIGILI DEL FUOCO: BASTA PENALIZZARE IL SUD, SU NAPOLI NON FAREMO SCONTI
	ELETTE LE NUOVE RSU FAISA-CISAL IL SINDACATO CHE HA OTTENUTO PIU' VOTI
	CISAL METALMECCANICI, PICONE: "GARANTIRE IL FUTURO DEI LAVORATORI DELLA FCA"
	FWD: COMUNICATO STAMPA SINDACATI VIGILI DEL FUOCO
	EMERGENZA SICUREZZA NELLAREA PIP DI SARNO, IL MONITO DI GIGI VICINANZA DELLA CISAL PROVINCIALE
	[TITOLO]RINVIO PER GLI NCC NON IN REGOLA, LIRA DEI TAXI CONTRO SALVINI
	PICONE (CISAL): "RICONVERSIONE PER GARANTIRE CONTINUITA' FCA"
	BAIANO. CAGNOLINO CERCA CASA. "SE CI SEI BATTI UN COLPO"
	CALCIO, SERIE D. LA RAPPRESENTATIVA SERIE D BATTE LA SALERNITANA, L'AVELLINO RITORNERA' A GIOCARE IN
	IRPINIA. 56ENNE SI TOGLIE LA VITA NEL GARAGE DI CASA.
	DOTAZIONI ORGANICHE VIGILI DEL FUOCO: PROTESTANO I SINDACATI
	SARNO: EMERGENZA SICUREZZA NELL'AREA PIP, MONITO CISAL PROVINCIALE
	VIGILI DEL FUOCO, I SINDACATI: «BASTA PENALIZZARE IL SUD, NON FAREMO SCONTI»
	FCA, IL SINDACATO CISAL: «GARANTIRE IL FUTURO DEI LAVORATORI DEFINENDO UNA NUOVA MISSIONE PRODUTTIVA
	PICONE, CISAL: «UNA NUOVA MISSIONE PRODUTTIVA PER LO STABILIMENTO FCA DI PRATOLA SERRA»
	FCA, SENZA RICONVERSIONE FUTURO A RISCHIO
	PRATOLA SERRA  CISAL METALMECCANICI, GARANTIRE IL FUTURO DEI LAVORATORI DELLA FCA
	CRISI FCA, PICONE (CISAL): "UNA NUOVA MISSIONE PRODUTTIVA PER SALVARE LO STABILIMENTO"
	CISAL, PICONE: "GARANTIRE FUTURO FCA PRATOLA SERRA CON UNA NUOVA MISSIONE PRODUTTIVA"
	BANDO AUTISTI ATM: I SINDACATI CHIEDONO CHIAREZZA SULLAVVISO
	EMERGENZA SICUREZZA NELL'AREA PIP DI SARNO: IL MONITO DEI SINDACATI
	SARNO, EMERGENZA NELLAREA PIP: IL MONITO DI VICINANZA
	FCA, IL SINDACATO CISAL: «GARANTIRE IL FUTURO DEI LAVORATORI DEFINENDO UNA NUOVA MISSIONE PRODUTTIVA
	EMERGENZA SICUREZZA NELLAREA PIP: IL MONITO DEI SINDACATI
	CISAL METALMECCANICI, PICONE: GARANTIRE IL FUTURO DEI LAVORATORI DELLA FCA.
	EMERGENZA SICUREZZA NELL'AREA PIP DI SARNO, IL MONITO DELLA CISAL
	EMERGENZA SICUREZZA NELL'AREA PIP DI SARNO
	APP MOBILE VDS SARNO, VICINANZA: TUTELARE IMPRENDITORI AREA PIP PAGINA FACEBOOK VOCE DI STRADA PROFI
	EMERGENZA SICUREZZA NELLAREA PIP DI SARNO, IL MONITO DI VICINANZA (CISAL)
	TEMPO PIENO: ANCORA TROPPO POCHE LE CATTEDRE AL SUD, A SETTEMBRE + 1,5%
	POSTE ITALIANE ASSUME IN TUTTA ITALIA. IN SICILIA C'E' SOLO IL PASSAGGIO AL FULL TIME
	TAXI VS NOLEGGIO CON CONDUCENTE: SCONTRO CONTINUO
	TAXI VS NOLEGGIO CON CONDUCENTE: SCONTRO CONTINUO
	FAISA-CISAL, FERMO FLIXBUS IN FRANCIA IMMOTIVATO
	POSTE ITALIANE ASSUME IN TUTTA ITALIA. IN SICILIA CE' SOLO IL PASSAGGIO AL FULL TIME
	SULLE ASSUNZIONI DI AUTISTI, ALLATM MESSINA: I SINDACATI FILT CGIL UILTRASPORTI FAISA CISAL UGL ORSA
	BANDO ASSUNZIONI ATM, I SINDACATI CHIEDONO LA VERIFICA DEI CONTENUTI
	POSTE ITALIANE: 3MILA POSTI DI LAVORO NEL 2019
	POSTE ITALIANE ASSUME IN TUTTA ITALIA. IN SICILIA C'E' SOLO IL PASSAGGIO AL FULL TIME


