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Lavoratori Calabria lavoro, Cisal: “Convocare un
tavolo regionale”
21 MAGGIO 2019, 15:33 CALABRIA ATTUALITÀ

Convocare un tavolo per pianificare un immediato aumento delle ore per i lavoratori ex L.R.28/2008 e 8/2010

rimasti nelle stesse condizioni da tempo. È la richiesta avanzata da Gianluca Persico, segretario regionale della

Cisal Fp in merito ai lavoratori di Calabria Lavoro inseriti nel “Programma di Stabilizzazione” in quanto

appartenenti al bacino della ex L.R.28/2008 e 8/2010.

Per Persico occorre “ragionare su una nuova impostazione di Calabria Lavoro in linea con i servizi che erogano

questi lavoratori e soprattutto dei contratti di “Stabilizzazione” che sono stati sottoscritti dai lavoratori precari

sulla base di programmi da Lei illustrati che tanta speranza avevano dato agli stessi che erano inseriti in un

“programma di stabilizzazione nazionale” recepito dalla Regione Calabria con L.R.1/2014 in cui si prevedeva la

stabilizzazione in una P.A”.

La Cisal fa quindi un excursus della situazione, partendo dallo scorso 31 dicembre, in base ai tavoli tecnici con i

sindacati, e a seguito dell’accordo del 20 novembre 2018, sono stati sottoscritti i contratti a tempo

indeterminato nei ruoli di Azienda Calabria Lavoro e, sulla base di un programma illustrato alle organizzazioni

sindacali, si sarebbe dovuto procedere a “una serie di passaggi fondamentali al fine di migliorare la condizione

lavorativa di questi lavoratori, che ancora ad oggi sono a 18 ore”.

Dopo aver chiesto un incontro e dopo aver sollecito la riunione, la Cisal non ha avuto alcun riscontro. “Oggi però,

con l’emergenza stipendi di tutti i lavoratori legati ad Azienda Calabria Lavoro e ovviamente includiamo i “Precari

della L.R.15/2008 e i “Tirocinanti” la cui gestione è affidata all’Ente in House impone al Presidente e alla Giunta

Regionale” il sindacato chiede scelte “non più rinviabili”.

Uso improprio dei fondi europei: Persico (Cisal) replica a
Laura Ferrara
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N essuna azione specifica ma certamente l’intenzione di

avviare un percorso comune per affrontare le questioni che

“attanagliano” e mettono il freno al settore delle Tlc in Italia.

IL TAVOLO

Tlc, fumata nera al Mise
ma si punta a rilancio del
settore

Appalti e dumping, formazione continua,
ammortizzatori sociali e norme le quattro
questioni su cui è stato avviato il confronto al
tavolo che ha visto in campo rappresentanti del
governo, sindacati e associazioni di categoria. Il
“dossier” Tim resta cruciale. E secondo l’Asstel
bisogna spingere sul Piano Banda ultralarga
21 Mag 2019
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Questo l’esito del tavolo sulle Tlc convocato oggi al Mise che ha

riunito a dibattito – con il coordinamento del vice capo di gabinetto

del ministero dello Sviluppo economico, Giorgio Sorial – una serie di

dirigenti del ministero dello Sviluppo economico e di quello del

Lavoro, nonché rappresentanti di Asstel e Assocontact e dei

sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Usb, Cobas lavoro privato,

Flm Uniti-Cub, Snater, Usb lavoro privato e Cisal.

Appalti e dumping, formazione continua, ammortizzatori sociali e

norme le questioni su cui si è concentrato il dibattito. E i riflettori si

sarebbero poi accesi sul “caso” Tim ossia sulle decisioni dell’azienda

in merito all’eventuale scorporo della rete, della fusione con Open

Fiber o di altre decisioni strategiche che possano impattare sul

futuro dell’azienda e quindi anche e soprattutto sui lavoratori. Il

completamento del piano banda ultralarga una delle questioni più

stringenti secondo Asstel. Ma che fa il paio con semplificazione

normativa, rimozione di ostacoli regolamentari, misure di stimolo

della domanda di connettività e servizi digitali da parte di cittadini e

imprese. E sul fronte dell’occupazione “è necessario adottare

strumenti capaci di accompagnare il processo di trasformazione

digitale che investe in pieno gli oltre 200.000 addetti alle Tlc, come

il Fondo di Solidarietà per la Filiera delle Tlc e la messa  in campo di

adeguate politiche attive e passive del lavoro che prevedano anche

programmi di formazione sulle competenze digitali dei lavoratori

con l’obiettivo di prevenire così l’obsolescenza professionale e

agevolare i processi di riconversione”, ha detto il direttore di Asstel

Laura Di Raimondo. La crescita del Paese passa dalla realizzazione

di infrastrutture in fibra e 5G ha evidenziato Di Raimondo e “per

questo occorrono provvedimenti per completare il Piano Banda

Ultra Larga”.

Telco per l’Italia 2019: fibra e 5G, la “rete
delle reti” 12 Giugno, Roma

Da parte loro i sindacati puntano a un nuovo incontro per passare

all’azione: “Presenteremo una proposta unitaria con Fistel Cisl e
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Uilcom” ha annunciato il segretario nazionale della Slc Cgil

Riccardo Saccone. “Non c’è tempo da perdere perché il tema

dell’obsolescenza delle professionalità è già in corso, il settore si

trova nel mezzo di una grande trasformazione tecnologica e ci sono

due elementi imprescindibili: la riconversione professionale e

ammortizzatori sociali evoluti”, dichiara Saccone che immagina un

“patto generazionale”. Il settore avrebbe bisogno infatti “di

tantissime assunzioni di giovani di qualità”. In Telecom – ha

ricordato il sindacalista – l’età media è di 52 anni e “così non va”.

Determinante anche per i sindacati il dossier “rete Tim”: “Cassa

depositi e prestiti sta provando a risolvere il problema della

possibile copresenza della rete di Tim e Openfiber, il governo ci dica

qual è il percorso”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

NetworkDigital360 è il più grande network in Italia di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e
dell’Innovazione Imprenditoriale. Ha la missione di diffondere la cultura digitale e imprenditoriale nelle imprese e pubbliche
amministrazioni italiane.
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Messaggio pubblicitario.

Dal Web Contenuti Sponsorizzati

PALERMO - SALVATI (ATTUALMENTE) I 18 POSTI DI LAVORO DELLA JONICA
TRASPORTI. PROFICUO INCONTRO TRA L'ASSESSORE FALCONE E
L'AMMINISTRATORE CECCIO

 Di Gianni Arpi e Pippo Trimarchi   martedì 21 maggio 2019

Palermo  – Si sblocca l’impasse gestionale della società Jonica Trasporti e Turismo e la

paventata interruzione del servizio pubblico, a partire dal mese di giugno, tra la riviera, i centri

collinari dell’entroterra jonico e la Città Metropolitana di Messina. La svolta, dopo l’incontro

richiesto dal deputato regionale e sindaco di Santa Teresa Riva, Danilo Lo Giudice. Alla tavola

rotonda erano presenti l’Assessore Regionale Marco Falcone, l’amministratore di Jonica

Gianfilippo Ceccio, il direttore di Ast Ugo Fiduccia e il direttore Fulvio Bellomo.

L’incontro si è concluso da qualche ora.

Cerca... 
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Garantita la continuità lavorativa dei 18

dipendenti della società.

Svincolata la liquidazione dei corrispettivi,

ovvero la società entrerà, a breve, nella piena

disponibilità della somma di 500 mila euro

senza l’obbligo della restituzione. Dunque, si

comincia a tracciare il percorso per la

salvaguardia dei livelli occupazionale e la

garanzia dei servizi essenziali sul territorio di

sua competenza. L’incontro nel capoluogo siciliano era stato preceduto, ieri sera, da una

riunione tenutasi al Teatro Val d’Agrò, tra i i rappresentanti delle varie sigle sindacali e

l’amministratore unico avv. Ceccio, alla presenza di tutti i lavoratori. Tutti sulla stessa linea

d’onda gli esponenti delle associazioni di categoria.

Per l’Ugl Autoferrotranvieri c’erano il segretario Pippo Scannella e il provinciale Antonino

Sciotto, l’Orsa era rappresentata da Mariano Maisano, la Cgil da Carmelo Garufi, la Faisa Cisal

da Lillo Sturiale e la Fast Confsal da Giovanni Di Mento. I rappresentanti dei lavoratori si

attiveranno su ogni fronte per garantire i propri iscritti e chiedono ad alta voce un

interessamento di tutte le forza politiche del territorio. Certamente con la fumata bianca di oggi

si è aperto uno spiraglio per portare al termine, in modo concreto, una trattativa difficile sotto

ogni aspetto.

Per Lo Giudice "Un risultato importante. Siamo riusciti a superare l’impasse rimettendo in moto i

pagamenti ed avviando un confronto per individuare la soluzione migliore che garantisca i servizi

nel lungo periodo per tutelare i livelli occupazionali che riguardano 18 famiglie e garantire i

trasporti nei comuni della fascia jonica messinese, che interessano una vasta utenza fatta

principalmente da studenti e anziani oltre che da tanti lavoratori pendolari. Ringrazio l’assessore

Falcone che ancora una volta si dimostra concreto e attento nella risoluzione dei problemi

inerenti il nostro territorio.
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Home   Lavoro   Ncc, i sindacati dei tassisti: “No a nuove proroghe”

Lavoro

Ncc, i sindacati dei tassisti: “No a
nuove proroghe”

    

Ncc, i sindacati dei tassisti: “No a nuove

proroghe”

Roma –  “In questi giorni siamo costretti

ad assistere ad una incredibile fiera di

falsita’ e menzogne, costruita ad arte a

danno dei lavoratori del comparto taxi, per

stravolgere una realta’ che oramai tutti

conoscono. Dopo un infinito periodo fatto

di continui rinvii e proroghe finalmente si e’ deciso di scrivere delle norme equilibrate

che contribuisco in modo importante a fare chiarezza in un settore devastato

dall’abusivismo: nessuno pensi di concedere nuove proroghe o fare delle sanatorie

poiche’ sarebbero considerate come inaccettabili”. E’ quanto dichiarano in una nota

Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Unimpresa, Ati taxi, Associazione Tutela

Legale Taxi e Anar ass. Noleggiatori riuniti. “Tutti sanno che tanti sedicenti imprenditori,

con autorizzazioni rilasciate nei piu’ disparati comuni italiani, in dispregio totale delle

norme che da sempre regolano il settore, hanno per anni impropriamente fatto i

tassisti in grandi citta’ come Roma e Milano – spiegano – Servizio svolto con titoli

acquisiti spesso in modo illegittimo, senza bandi di concorso pubblico, senza alcuni dei

requisiti necessari o dopo aver gia’ trasferito licenze taxi o autorizzazioni di noleggio,

rilasciati per effettuare un trasporto di tipo locale, ma usati quasi sempre in altri

territori. Oggi, dopo aver costruito in modo improprio delle piccole fortune,

impedendo di fatto alle amministrazioni locali delle principali citta’ italiane di poter

pianificare e sviluppare in modo armonico il servizio di noleggio con conducente e

quello taxi, nonche’ di poter far crescere gli operatori regolari, davanti ai controlli che

finalmente vengono effettuati, senza alcuna vergogna gridano allo scandalo. Il tutto

condito da una pesante azione di disinformazione messa in campo dalla potente

multinazionale californiana Uber, con cui si sostiene una presunta e non vera

impossibilita’ di poter lavorare”.

21/05/2019
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CRONACA ATTUALITÀ POLITICA GIUDIZIARIA REGIONE SANITÀ ECONOMIA SPORT CULTURA E SPETTACOLI

21/05/2019  LAMEZIA CATANZARO VIBO CROTONE COSENZA REGGIO   

POSTED ON 21/05/2019 BY GIULIO NATOLI

Calabria Lavoro: Persico (Cisal),
“Precari ancora senza pace”

Catanzaro  – “Non esiste pace e
tranquillità per i lavoratori di Calabria
Lavoro inseriti nel “programma di
stabilizzazione” in quanto appartenenti
al bacino della ex l.r.28/2008 e 8/2010,
tenuto conto che lo scorso 31/12/2018
in base ai tavoli tecnici con le
organizzazioni sindacali e all’accordo del
20/11/2018 si è proceduto alla
sottoscrizione dei contratti a tempo
indeterminato nei ruoli di Azienda
Calabria Lavoro e, sulla base di un

programma illustrato alle organizzazioni sindacali. si doveva procedere ad una serie di
passaggi fondamentali al fine di migliorare la condizione lavorativa di questi lavoratori,
che ancora ad oggi sono a 18 ore”. Lo afferma Gianluca Persico , della segretaria
regionale della Cisal-Fpc.
“Dopo aver chiesto inutilmente un incontro con due note rispettivamente datate 1 aprile
2019 e sollecito inviato lo scorso 24 aprile – lamenta – non abbiamo avuto alcun
riscontro in merito a quanto evidenziato nelle missive con cui si evidenziavano le criticità
emerse per una situazione che doveva, con molta speranza riposta dagli stessi
lavoratori, aprire le porte ad un futuro senza più sofferenze e preoccupazioni per un
“precariato” che si è trascinato per quasi un ventennio. Poi, ovviamente, abbiamo preso
atto di quanto accaduto che ha inevitabilmente interrotto la gestione “ordinaria” del
Dipartimento Lavoro e di Azienda Calabria Lavoro. Oggi, però, con l’emergenza stipendi
di tutti i lavoratori legati ad Azienda Calabria Lavoro e ovviamente – sottolinea –
includiamo i “Precari della L.R.15/2008 e i “Tirocinanti” la cui gestione è affidata all’Ente
in House impone al Presidente e alla Giunta regionale scelte coraggiose e non più
rinviabili. Naturalmente l’appello è rivolto – precisa – anche ai dirigenti dei Dipartimenti
che in qualche modo beneficiano quotidianamente dell’apporto di questi lavoratori che,
ricordiamo, non hanno ancora definito l’utilizzo di questo personale e, da quanto
sappiamo, si sta proseguendo con proroga della precedente “convenzione” con serio
pericolo che alla fine di questo mese non potranno far consentire l’accesso dei lavoratori
alle proprie postazioni di lavoro con le conseguenze che si possono immaginare”.

Articoli correlati
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Home > Economia urbana > Ncc: sindacati taxi, nessuno pensi a nuove proroghe

ECONOMIA URBANA

Ncc: sindacati taxi, nessuno pensi a nuove
proroghe
“Poiché sarebbero considerate come inaccettabili”

di Redazione | 21/05/2019 ore 18:30

“In questi giorni siamo costretti ad assistere ad una incredibile fiera di falsità

e menzogne, costruita ad arte a danno dei lavoratori del comparto taxi, per

stravolgere una realtà che oramai tutti conoscono. Dopo un infinito periodo

fatto di continui rinvii e proroghe finalmente si è deciso di scrivere delle

norme equilibrate che contribuisco in modo importante a fare chiarezza in un

settore devastato dall’abusivismo: nessuno pensi di concedere nuove

proroghe o fare delle sanatorie poiché sarebbero considerate come

inaccettabili”.
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economia urbana 5 mesi  fa

NCC in rivolta contro il
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Roma

economia urbana 1 mese fa

Ama, prossimo cda prima
dell’estate

economia urbana 4 mesi  fa

NCC, ecco gli effetti del
decreto del governo a
Roma

È quanto dichiarano in una nota Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai,

Unimpresa, Ati taxi, Associazione Tutela Legale Taxi e Anar ass. Noleggiatori

riuniti.

“Tutti sanno che tanti sedicenti imprenditori, con autorizzazioni rilasciate

nei più disparati comuni italiani, in dispregio totale delle norme che da

sempre regolano il settore, hanno per anni impropriamente fatto i tassisti in

grandi città come Roma e Milano – spiegano – Servizio svolto con titoli

acquisiti spesso in modo illegittimo, senza bandi di concorso pubblico, senza

alcuni dei requisiti necessari o dopo aver già trasferito licenze taxi o

autorizzazioni di noleggio, rilasciati per effettuare un trasporto di tipo locale,

ma usati quasi sempre in altri territori. Oggi, dopo aver costruito in modo

improprio delle piccole fortune, impedendo di fatto alle amministrazioni

locali delle principali città italiane di poter pianificare e sviluppare in modo

armonico il servizio di noleggio con conducente e quello taxi, nonché di poter

far crescere gli operatori regolari, davanti ai controlli che finalmente vengono

effettuati, senza alcuna vergogna gridano allo scandalo. Il tutto condito da

una pesante azione di disinformazione messa in campo dalla potente

multinazionale californiana Uber, con cui si sostiene una presunta e non vera

impossibilità di poter lavorare”.
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Home News Cronaca Ncc:Tar conferma circolare con le direttive sulla riforma di settore

 21 MAGGIO 2019, 11:50  CRONACA

Ncc:Tar conferma circolare con le direttive
sulla riforma di settore

  

Resta confermata la circolare con la quale il Ministero dell’Interno ha fornito le prime
direttive e i criteri interpretativi della neo-approvata riforma del settore del noleggio con
conducente. L’ha deciso il Tar del Lazio con un’ordinanza con la quale ha respinto le richieste
avanzate da A.N.A.R.-Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti, Associazione
Tutela Legale Taxi, A.T.I. Taxi, Ugl Taxi, Federtaxi-Cisal, Fit-Cisl Lazio-Federazione Italiana
Trasporti Lazio, S.A.Ta.M.-Sindacato Artigiani Taxisti di Milano e Provincia, Sitan di
Unimpresa Mobilità, T.A.M.-Tassisti Artigiani Milanesi, Unione Artigiani della Provincia di
Milano, Cooperativa di Lavoro Airport, Sprintcar And Service, Cooperativa Pronto Taxi
6645, Cooperativa Samarcanda, Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare, e da alcuni
noleggiatori.
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In particolare si contestavano – chiedendone la sospensione – le parti della circolare che
prevedono, tra l’altro: che, nell’ipotesi di prenotazione di più servizi consecutivi, l’inizio ed il
termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debbano avvenire presso le
rimesse, con ritorno alle stesse; l’obbligo per i taxi di prelevare l’utente nel territorio del
comune che ha rilasciato la licenza, e per gli Ncc il divieto di accettare prenotazioni in luogo
diverso dalla sede o dalla rimessa, salvo l’impiego di dispositivi telematici.

Il Tar ha considerato che “ad un sommario esame proprio della sede cautelare, il ricorso non
appare assistito dai richiesti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per la
concessione della misura cautelare”, ritenendo in particolare che “le censure avanzate con
riferimento alla circolare impugnata appaiono prive di pregio nella parte in cui ne
sostengono l’illegittimità per la non conforme integrazione e interpretazione della
normativa primaria” e che “anche il pregiudizio grave ed irreparabile lamentato da parte
ricorrente non è dimostrato né riveste carattere di irreparabilità, essendo di carattere
prettamente economico”.
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