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Domanda: Segretario, lei ha in diverse occasioni ribadito l’apprezzamento della CISAL
sui provvedimenti legislativi del governo quali reddito di cittadinanza e quota 100.
Ora che questi provvedimenti sono operativi e stanno producendo i primi effetti,
conferma il giudizio sostanzialmente positivo?

Risposta: “Certamente, si trattava di interventi necessari. Non è concepibile che qualcuno pensi
ancora sia possibile favorire il turnover e immettere giovani nel mercato del lavoro senza
rimaneggiare la riforma Fornero, porre rimedio agli scompensi che ha generato e far decollare
finalmente la ripresa del Paese. Anche il reddito di cittadinanza – che è destinato a diventare uno
strumento di avviamento al lavoro – non si può negare abbia avuto un impatto positivo sui
cittadini interessati e sulla qualità delle loro vite, determinando l’aumento dei consumi e
favorendo l’avvio di un circolo produttivo virtuoso. Ciò porta beneficio all’intero sistema
economico.”

 

D.: Eppure c’è chi contesta duramente questi provvedimenti. Come lo spiega?
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R.: “Le contestazioni sono legittime e tutto sommato utili in certa misura poiché danno adito al
dibattito che è espressione del libero pensiero in un libero Paese, rientrano nelle logiche della
lotta politica e delle diverse visioni della società. Centinaia di migliaia di cittadini raggiunti dal
reddito di cittadinanza, oggi hanno qualcosa che prima non avevano e che spesso consente loro
di sfamare i propri figli o pagare le bollette. Questo è un fatto. Lo stesso vale per la quota 100,
grazie alla quale tanti anziani lavoratori potranno vedersi riconoscere il diritto ad una pensione
pagata versando ben 38 anni di contributi con duri sacrifici. Anche questo è un dato che non
possiamo ignorare.”

 

D.: Rispetto alla platea dei soggetti interessati ai due diversi provvedimenti, sembra
che il numero delle domande sia al momento largamente inferiore alle previsioni. Da
cosa può dipendere?

R.: “Se tale andamento dovesse essere confermato, ci troveremmo di fronte ad un segnale
positivo che potremmo tradurre in una opportunità ulteriore per i cittadini. La non
corrispondenza tra numeri pronosticati e numeri prodotti è determinata, in questo caso, dalle
normative stesse che prevedono ovvie restrizioni atte a limitare la spesa pubblica, motivo per il
quale non tutti hanno accesso alle prestazioni. Ciò è valido sia per reddito di cittadinanza che per
quota 100. Auspichiamo si tratti dei primi passi verso il consolidamento delle misure che
reintroducono di fatto la pensione di anzianità e rendono strutturale il reddito di cittadinanza.”

 

D.: Dunque per la CISAL gli effetti di tali provvedimenti saranno positivi?

R.: Gli effetti positivi ci sono e ci saranno, nonostante i contestatori. Ricordiamo i famosi 80 euro
di sgravio fiscale: hanno portato qualche risultato positivo in termini di incremento dei consumi
delle famiglie, pur essendo una misura limitata nell’importo ed erogata solo a chi possiede già un
reddito seppur basso. Il reddito di cittadinanza invece è strutturato per essere speso e speso
tutto, è interamente tracciabile dunque incrementa le entrate del fisco e il Pil, ed è efficiente
perché assegnato a persone che vivono in reali condizioni di difficoltà e disagio. Per quanto
concerne la quota 100 c’era invece chi profetizzava esodi biblici dal mondo del lavoro e un
conseguente aumento della spesa pensionistica ma ciò è stato smentito dai primi dati pubblicati
dall’Inps. Probabilmente una cattiva campagna mediatica, che ha alimentato la presenza di
penalizzazioni inesistenti, ha contribuito a limitare il numero di fruitori, finora. Ma credo che le
motivazioni reali, determinanti dei dati rilevati ad oggi, siano altre. Si pensi al fatto che il calcolo
contributivo - operativo ormai per tutti dal 1996 o dal 2012 - riduce in modo consistente le
prestazioni pensionistiche e quando in una famiglia, specie se con figli, magari in cerca di lavoro
o che ancora studiano, si deve far conto anche con le decine di euro, i sacrifici aumentano e il
momento della pensione si allontana sempre più. Encomiabile il comportamento di queste
lavoratrici e lavoratori, la loro condizione dovrebbe farci riflettere sul futuro che ci attende e
indurre il Governo a revisionare misure troppo penalizzanti per il calcolo delle pensioni.”

 

D.: Segretario Cavallaro, quindi lei conferma il giudizio favorevole già espresso dalla
sua organizzazione sui provvedimenti adottati dal governo e su quelli in cantiere?

R.: “La CISAL è sempre stata molto rigorosa nei suoi giudizi e sovente critica nei confronti delle
scelte adottate dagli esecutivi che si sono succeduti negli anni. Siamo un Sindacato Autonomo e
siamo gelosi della nostra autonomia, non abbiamo preclusioni di tipo ideologico nel valutare
l’azione di governo e delle forze politiche, facciamo le nostre proposte senza risparmiare giudizi
positivi o negativi, sempre pronti a intraprendere le iniziative necessarie e sempre coerenti con le
posizioni che assumiamo di volta in volta. Di recente ci siamo espressi positivamente
sull’iniziativa di riforma della P.A., abbiamo plaudito alla decisione di procedere finalmente con
nuove assunzioni affinché si eviti il collasso della macchina pubblica. Molte amministrazioni, a
seguito di un blocco ventennale del turnover, hanno gli organici ridotti all’osso, con personale
anziano e spesso sottopagato. I dati delle Corte dei conti certificano ampiamente che Inps,
giustizia, sicurezza e ospedali sono gli enti più a rischio. Ma quella di adoperarsi per immettere
nuovo personale amministrativo non è l’unica questione da affrontare in ambito di P.A. .
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D.: La CISAL si esprime quindi favorevolmente sul ricambio del personale
amministravo ma nutre anche delle perplessità sul progetto di riforma della P.A.
Quali esattamente?

R.: “Il nostro timore è quello di trovarci di fronte all’ennesima riforma della P.A. che sarà poi
rimaneggiata dal governo successivo e poi ancora dal successivo senza che vengano mai colti
mai dei punti critici fondamentali quali l’effettiva separazione tra politica ed amministrazione o la
necessità di prendere atto, con realismo, di cosa succede negli uffici pubblici da diversi anni a
questa parte. I lavoratori si trovano a fronteggiare le esigenze della collettività sforniti dei mezzi
adeguati, spesso costretti a ricoprire mansioni inserite in un livello di inquadramento superiore
rispetto a quello effettivo senza poi vedersi riconosciuto il diritto a una adeguata retribuzione per
le prestazioni fornite e questo a causa della miopia di precedenti riforme. Essi dovrebbero venire
retribuiti proprio coi risparmi fatti dalla P.A. in questi anni di blocco dei contratti, invece, sovente,
sono pagati con quote del salario accessorio e quindi a carico dei dipendenti tutti.”

 

D.: La posizione della CISAL è estremamente chiara, ma sul tema del salario minimo
garantito come si pone la maggiore confederazione autonoma

R.: “Siamo favorevoli all’introduzione del salario minimo garantito, ci eravamo espressi in tali
termini già durante la precedente legislatura e non abbiamo esitazioni a confermare tale la nostra
posizione.”

 

D.: C’è invece qualcosa sulla quale non siete d’accordo o che non vi convince del
tutto sul salario minimo garantito?“

R.: Se si vuole introdurre il salario minimo garantito noi siamo d’accordo ma a nostro parere la
misura indicata di 9 euro potrebbe essere innalzata. La nostra posizione cambia nella misura in
cui questo provvedimento diventa il pretesto per immettervi altre questioni, come quella della
rappresentanza e rappresentatività sindacale. Per definitiva chiarezza, ribadisco che non
condividiamo il fatto che la rispondenza delle retribuzioni complessive al requisito dell’Art. 36
della Costituzione possa essere affidato alla contrattazione tra datori di lavoro e organizzazioni
sindacali sulla base dell’opinabile principio del “comparativamente maggiormente
rappresentativo”, così come non accettiamo che si possa andare all’attuazione dell’Art. 46 della
Costituzione che riconosce del diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende, sorvolando, ignorando o semplicemente posticipando
l’attuazione dell’Art. 39 che è di una chiarezza disarmante e nonostante ciò mai attuato. Dopo il
referendum del 1995 qualcosa è cambiato. Si può far finta di nulla ma non si può nascondere il
fatto che è stato inferto un grave colpo alla democrazia ed alla libertà sindacale che invece è
scritta con chiare parole nella Costituzione. Chiediamo al Governo un deciso cambio di passo
rispetto alle prassi del passato in tema di relazioni sindacali e che venga respinta l’imposizione di
un sindacato unico.”

 

D.: Dalle sue affermazioni emerge chiaramente che questo argomento potrebbe
essere fonte di un duro confronto su un tema fondamentale per la democrazia
sindacale. E’ così?

R.: “Ribadiamo quello che affermiamo da sempre ovvero che, semplicemente, deve essere
attuata la Costituzione nei sui principi fondamentali ma negli ultimi trent’anni, ahinoi, abbiamo
visto contravvenire quanto postulato dai nostri padri fondatori a tutela dei diritti lavoratori
pertanto siamo pronti ad ogni azione, in ogni sede, per ottenere il rispetto della carta
fondamentale e della democrazia.”

 

(Pagina a cura del Centro Studi CISAL)
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mercoledì, 29 maggio 2019

dei CASTELLI ROMANI

IL 31 MAGGIO

Castelli Romani, sciopero di
quattro ore del trasporto pubblico
locale

29 maggio 2019, ore 07:44

Venerdì 31 maggio ci saranno 4 ore di sciopero proclamato dal sindacato autonomo
Faisa Cisal per quanto riguarda il trasporto pubblico locale dei mezzi della società
Onorati-Ago 1, che opera su alcuni tratti dei Castelli Romani, Albano, Ariccia,
Lanuvio, Genzano, Nemi, fino ad Aprilia e confine con Ardea. Il sindacato rende noto
che sono diverse le motivazioni dello sciopero, che vanno da alcuni ritardi nei
pagamenti, adeguamento delle corse e del personale verso il nuovo ospedale dei
Castelli, recuperi e riposi compensativi non rispettati, diritto alle ferie, equo
pagamento degli straordinari, adeguamento e pagamento dei contributi Inps e altri
diritti dei lavoratori disattesi da parte della azienda di trasporti. Gli orari di sciopero
sono per quanto riguarda i bus dalle 8.30 alle, per gli scuolabus dalle 12 alle 16,
garantendo le entrate mattutine dei bambini a scuola.

La redazione
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Economia e Lavoro

Petrolchimico, Cisal: “Le
committenti del gruppo ENI
inadempienti con gli stipendi”

    

Per l’ennesima volta e con grande imbarazzo ci tocca tornare su un argomento

che pensavamo fosse risolto.

Ci risulta che una società del settore edile, con sede a Pisticci (MT) incaricata dello

svolgimento della maggior parte dei lavori per conto di aziende importanti del gruppo

ENI, non abbia ancora consegnato le buste paga, e non abbia versato lo stipendio del

mese di aprile e le relative spettanze come gli straordinari effettuati nei mesi scorsi;

purtroppo, anche un’altra azienda locale ed autorevole del settore metalmeccanico,

che ha al suo vertice un’importante esponente di una nota associazione datoriale di

Brindisi, risulta ancora inadempiente e fortemente in ritardo nei pagamenti.

Nonostante le nostre evidenze la situazione resta ancora irrisolta; non è mai inutile

ricordare quanto sia di vitale importanza per ogni lavoratore ricevere quanto dovuto

dopo aver lavorato e rivendicare questo suo sacrosanto diritto affinché egli possa

sostenere dignitosamente i molteplici impegni economici e familiari.

Appare necessario ora comprendere quali provvedimenti le committenti del gruppo

29 maggio 2019
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SONDAGGI AMBIENTE ATTUALITÀ FARMACIE DI TURNO OROSCOPO RUBRICHE


 17.2  Brindisi, IT  mercoledì, maggio 29, 2019            
C Accedi Contattaci Pubblicità Farmacie di turno
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TAGS cisal petrolchimico

ENI stiano adottando per risolvere questo increscioso problema, dando per scontato

che il pagamento ai loro appaltatori stia avvenendo regolarmente.

La nostra speranza é che il sistema all’interno del Petrolchimico di Brindisi riesca

definitivamente a chiarire un percorso nel pieno rispetto delle regole aziendali e delle

procedure di appalto, al fine ultimo di riportare la giusta serenità in un complesso

industriale che per ovvie ragioni non trascorre periodo ottimale.

È necessario ribadire che da tali situazioni nessuno mai ne trarrà beneficio.

Segreteria CISAL

Settore Industria

Claudio CAPODIECI/Massimo PAGLIARA
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Roma, 28 Maggio 2019 - 16:27 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di der

      

Mercoledì 29 maggio, alle ore 9, la Commissione Agricoltura svolge l'audizione di

rappresentanti della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Cisal),

Confsal Pesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Ugl Pesca, nell’ambito dell’esame…
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Home  Attualità  Sciopero Amtab a Bari fissato per il 31 maggio

Sciopero Amtab a Bari fissato per il 31
maggio

Sciopero Amtab di quattro ore e possibili disagi in vista per gli utenti di Bari. L’astensione
dal lavoro è stata proclamata dai sindacati FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, UGL, FAISA
CISAL, CISAS, CONFAIL e CILDI per il 31 maggio; saranno rispettate le fasce di garanzia (ore
05:30/08:30 e ore 12:30/15:30). L’azienda ha spiegato che le motivazioni dello sciopero
sono relative a “Buoni pasto, sicurezza personale VTV, viabilità e sinistri, officina e
manutenzione”.Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del
regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili: •
Centro Operativo: 2 unità • Numero Verde: 1 unità • Impianti di aree di sosta
automatizzate: 1 unità per ogni impianto • Squadra antincendio/emergenza: 1 unità •
Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori di Esercizio
(conducenti di rimessa)Nel corso dell’ultima astensione proclamata dalle medesime sigle,
si è registrata una percentuale di adesione pari al 60%. Ulteriori informazioni circa
l’astensione potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.“
The post Sciopero Amtab a Bari fissato per il 31 maggio appeared first on Oltre Free Press
– Quotidiano di Notizie Gratuite.
Fonte: Oltrefreepress
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ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 29
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POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,45 audizione Agid su 5G e big data
(Trasporti) 9,00 audizioni Cisal, Confsal Pesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Ugl Pesca,
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Strada dei parchi su ipotizzata chiusura traforo del Gran Sasso (Ambiente e Trasporti
riunite) 15,00 Ddl conflitto interessi (Affari costituzionali) 15,00 question time ministri
(Aula) 15,30 Ddl voto Senato (Affari costituzionali) 15,30 Ddl governance Inps-Inail
(comitato ristretto Lavoro) SENATO 15,00 Dl sblocca cantieri (Aula) ORGANISMI
BICAMERALI 8,30 audizione ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (Ecomafie) 8,30
audizione sottosegretario Giancarlo Giorgetti su autonomia differenziata (Federalismo
fiscale) 14,00 audizione procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho
(Ecomafie) RED
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DENUNCIA DELLA CISAL: NEL
PETROLCHIMICO AZIENDE CHE NON
PAGANO GLI STIPENDI
28 Maggio 2019 - ATTUALITA', EVIDENZA

Per l’ennesima volta e con grande imbarazzo ci tocca tornare su un argomento che pensavamo

fosse risolto.
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Ci risulta che una società del settore edile, con sede a Pisticci (MT) incaricata dello svolgimento della

maggior parte dei lavori per conto di aziende importanti del gruppo ENI, non abbia ancora

consegnato le buste paga, e non abbia versato lo stipendio del mese di aprile e le relative spettanze

come gli straordinari effettuati nei mesi scorsi; purtroppo, anche un’altra azienda locale ed

autorevole del settore metalmeccanico, che ha al suo vertice un’importante esponente di una nota

associazione datoriale di Brindisi, risulta ancora inadempiente e fortemente in ritardo nei

pagamenti.

Nonostante le nostre evidenze la situazione resta ancora irrisolta; non è mai inutile ricordare quanto

sia di vitale importanza per ogni lavoratore ricevere quanto dovuto dopo aver lavorato e rivendicare

questo suo sacrosanto diritto affinché egli possa sostenere dignitosamente i molteplici impegni

economici e familiari.

Appare necessario ora comprendere quali provvedimenti le committenti del gruppo ENI stiano

adottando per risolvere questo increscioso problema, dando per scontato che il pagamento ai loro

appaltatori stia avvenendo regolarmente.

La nostra speranza é che il sistema all’interno del Petrolchimico di Brindisi riesca definitivamente a

chiarire un percorso nel pieno rispetto delle regole aziendali e delle procedure di appalto, al fine

ultimo di riportare la giusta serenità in un complesso industriale che per ovvie ragioni non trascorre

periodo ottimale.

È necessario ribadire che da tali situazioni nessuno mai ne trarrà beneficio.

Segreteria CISAL

Settore Industria

Claudio CAPODIECI/Massimo PAGLIARA

TORNA ANCHE QUEST’ANNO L’ASSOCIAZIONE

“GV3” CON “CONOSCERSI IN REGATA”

INIZIATIVA SULLE FAKE NEWS DEL COMITATO

“RITORNO AL FUTURO” 
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Mercoledì 29 maggio, alle ore 9, la Commissione Agricoltura svolge
l'audizione di rappresentanti della Confederazione italiana sindacati
autonomi lavoratori (Cisal), Confsal Pesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e
Ugl Pesca, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti
interventi per il settore ittico. deleghe al governo per il riordino e la
semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di
politiche sociali nel settore della pesca professionale.

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
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Audizioni sul riordino del settore ittico - Mercoledì alle 9 diretta webtv

Mercoledì 29 maggio, alle ore 9, la Commissione Agricoltura svolge l'audizione di
rappresentanti della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Cisal), Confsal
Pesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Ugl Pesca, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge
recanti interventi per il settore ittico. deleghe al governo per il riordino e la semplificazione
normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca
professionale.
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Faisa - Cisal:  nite le elezioni si affrontino i
problemi reali
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È quanto dichiara il Segretario Generale della FAISA - CISAL Mauro Mongelli

 

 

 

 

Roma, 28 maggio 2019 - “Il settore della mobilità, e il mondo del lavoro a esso connesso,
hanno bisogno di attenzioni maggiori e di azioni immediate da parte della politica. Riteniamo che
solo attraverso un incremento delle risorse, degli investimenti e della sicurezza - e un costante,
sistemico, confronto con gli organi di governo - si possa ottenere un sistema di trasporto
collettivo efficace ed efficiente ovviando così a tutte le problematiche connesse al settore,
compresa la Contrattazione Collettiva Nazionale di categoria. Ora, passate le elezioni, è urgente
tornare a focalizzarsi su problemi reali. L’incertezza politica non può essere pretesto per
procrastinarne ancora la soluzioni.”
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È quanto dichiara il Segretario Generale della FAISA - CISAL Mauro Mongelli

 Pubblicato in  Comunicati stampa

Altro in questa categoria: « “Più attenzione al settore dei trasporti pubblici” – Il Segretario
Nazionale Mauro Mongelli conferma presenza FAISA - CISAL al presidio in difesa del trasporto
pubblico di domani 16 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.30 dinanzi alla sede del Mit

Torna in alto

CONTATTI

  Via Torino, 95 - 00184 Roma (Galleria Esedra)

  06 3211627

Contattaci

CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori - C.F. 80418520583 -
Copyright © 2019

Privacy Policy Cookie Policy
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Home / Notizie dagli Enti / Trasporto pubblico, sciopero di 4 ore: possibili disagi per i bus Tiemme

Trasporto pubblico, sciopero di 4 ore: possibili disagi per
i bus Tiemme
Pubblicato il 28 Maggio 2019 alle ore 15:24 da Redazione in Notizie dagli Enti

L’organizzazione sindacale Faisa-Cisal ha programmato per mercoledì 5 giugno uno sciopero aziendale di 4
ore che interesserà le aziende facenti parti di Tiemme Spa nelle sedi aziendali di Arezzo, Grosseto e Siena.

Modalità adesione
Il personale viaggiante delle aziende interessate e quello della funicolare di Certaldo si potrà astenere dal
lavoro dalle 8.30 alle 12.30. Le corse iniziate prima dell’orario dello sciopero saranno portate regolarmente a
termine. Il personale degli impianti fissi e degli uffici e i controllori si potranno astenere dalle 9 alle 11, così
come il personale del centralino (primo turno).

Per ulteriori informazioni e dettagli, la clientela può consultare il sito www.tiemmespa.it o rivolgersi ai servizi
telefonici di Info Mobilità, chiamando da rete fissa l’800.922984 oppure da cellulare l’199.168182.

Ultime notizie pubblicate

Il maltempo non dà tregua: in
arrivo ancora pioggia e
temporali in Maremma
28 Maggio 2019

Trasporto pubblico, sciopero di
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Tiemme
28 Maggio 2019
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“Ho afferrato il tempo”: le foto
degli abitanti di Porto Ercole in
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28 Maggio 2019
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28 Maggio 2019
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Roma, 28 mag. (askanews) - "Il settore della mobilità, e il mondo del lavoro a esso

connesso, hanno bisogno di attenzioni maggiori e di azioni immediate da parte della politica.

Riteniamo che solo attraverso un incremento delle risorse, degli investimenti e della

sicurezze - e un costante, sistemico, confronto con gli organi di governo - si possa ottenere

un sistema di trasporto collettivo efficace ed efficiente ovviando così a tutte le problematiche

connesse al settore della mobilità, compresa la Contrattazione Collettiva Nazionale di

categoria. Ora, passate le elezioni, è urgente tornare a focalizzarsi su problemi reali.

L'incertezza politica non può essere pretesto per procrastinare ancora le soluzioni." È

quanto dichiara il Segretario Generale della Faisa - Cisal Mauro Mongelli.

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.

Finanza Finanza.com

Piazza Affari cede lo 0,5%, banche di nuovo ko. Rush di Telecom
Nuova seduta difficile per Piazza Affari con il settore bancario ancora sotto stress. Dopo i cali di
ieri, anche gli investitori hanno guardato con apprensione alle dinamiche della dialettica tra Italia
e Ue. Lo spread continua la sua salita – avvicinando quota 290 pb - dopo che ieri è emerso il…

Mongelli (Faisa-Cisal): finite elezioni
si affrontino problemi

Red

Askanews 28 maggio 2019 La tua lista è vuota.
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Lascia un commento
I campi obbligatori sono contrassegnati con asterisco (*).

Verranno pubblicati solo il nome e il commento.

La pubblicazione del commento avverrà previa validazione da parte del team di Montalcinonews.com.

28 maggio 2019
Tiemme, il 5 giugno sciopero
aziendale di 4 ore
L’organizzazione sindacale Faisa-Cisal ha
programmato per mercoledì 5 giugno 2019

28 maggio 2019
Spettacolo di danza al Teatro degli

dati a cura di 3BMeteo

Categoria: Ultimora

28 maggio 2019 12:45

Tiemme, il 5 giugno sciopero aziendale di 4 ore
L’organizzazione sindacale Faisa-Cisal ha programmato per mercoledì 5 giugno 2019 uno sciopero

aziendale di 4 ore che interesserà le aziende facenti parti di Tiemme Spa nelle sedi aziendali di Arezzo,

Grosseto e Siena.

Il personale viaggiante delle aziende interessate e quello della funicolare di Certaldo si potrà astenere dal

lavoro dalle 8.30 alle ore 12.30. Le corse iniziate prima dell’orario dello sciopero saranno portate

regolarmente a termine. Il personale degli impianti fissi e degli uffici e i controllori si potranno astenere

dalle 9 alle 11, così come il personale del centralino (primo turno).

Per ulteriori informazioni e dettagli, la clientela può consultare il sito www.tiemmespa.it o rivolgersi ai

servizi telefonici di Info Mobilità, chiamando da rete fissa l’800-922984 oppure da cellulare l’199-168182.
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Cronaca

Centrella, FCA-Renault: “Ottima opportunità ma anche preoccupazione per occupazione e investimenti”

28 Maggio 2019 Redazione Lascia un commento
Share this on WhatsApp

Il Coordinatore Nazionale CISAL Metalmeccanici, nonché responsabile dell’automotive, Giovanni Centrella si è così espresso sull’alleanza FCA-Renault:

“Se andasse in porto l’intesa tra i due gruppi, vi sono grandi opportunità, ma anche motivi di preoccupazione. Le profonde trasformazioni nel campo dell’automotive portano a scelte
e alleanze tra gruppi nel settore, pertanto, è fondamentale la salvaguardia del lavoro in Italia sia per i dipendenti diretti che per quelli dell’indotto. Per questo, vanno escluse
sovrapposizioni tra stabilimenti FCA e Renault, garantendo l’occupazione nel nostro paese. Gli stabilimenti italiani sono tra i più moderni al mondo e bisogna continuare a garantire
investimenti e occupazione. Le prime garanzie relative alla non chiusura di stabilimenti sono importanti, ma vanno riconfermate spiegando nel dettaglio il progetto di fusione ai
sindacati e al governo”.
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Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
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Il sito della testata che segue lo sport giovanile e dilettantistico della regione Lazio.
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e preoccupazione”

Alleanza FCA-Renault: Centrella (CISAL):
“Opportunità e preoccupazione”

Alleanza FCA-Renault: le parole di Giovanni Centrella (CISAL) tra opportunità e preoccupazione: “E’

fondamentale la salvaguardia del lavoro”

E’ notizia di questi giorni l’alleanza FCA-Renault, un’ intesa che ha generato da subito interesse ed attenzioni.

Di seguito le parole del Coordinatore Nazionale CISAL Metalmeccanici, nonché responsabile dell’automotive,

Giovanni Centrella che si è così espresso sull’alleanza FCA-Renault: “Se andasse in porto l’intesa tra i due gruppi,

vi sono grandi opportunità, ma anche motivi di preoccupazione. Le profonde trasformazioni nel campo dell’automotive

portano a scelte e alleanze tra gruppi nel settore, pertanto, è fondamentale la salvaguardia del lavoro in Italia sia per i

dipendenti diretti che per quelli dell’indotto. Per questo, vanno escluse sovrapposizioni tra stabilimenti FCA e

Renault, garantendo l’occupazione nel nostro paese. Gli stabilimenti italiani sono tra i più moderni al mondo e

bisogna continuare a garantire investimenti e occupazione. Le prime garanzie relative alla non chiusura di stabilimenti

sono importanti, ma vanno riconfermate spiegando nel dettaglio il progetto di fusione ai sindacati e al governo”.
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Rc auto entro fine anno?
È l’attuale ipotesi, vista la costituzione di Poste insurance broker. La richiesta dei sindacati per saperne
di più

L’ingresso di Poste italiane nel settore assicurativo della responsabilità civile per le auto sarebbe alle porte;
forse sarà avviata entro l’anno.

Lo si legge sulla stampa ed i sindacati hanno chiesto informazioni in sede. “Tra i vari rumors, rilanciati dai
giornali, viene riportata anche la costituzione di una newco (nuova azienda, ndr) denominata Poste
insurance broker”, scrivono in una lettera unitaria Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uil poste, Failp-Cisal, Confsal
comunicazioni, Ugl comunicazioni.

L’intenzione -annota Anna Messia su “Milano finanza”- è avviare “un progetto pilota riservato ai dipendenti,
ma viste le dimensioni del gruppo, primo datore di lavoro del Paese con oltre 134mila lavoratori
potenzialmente coinvolti, l’iniziativa parte già con numeri importanti”. Come avvenuto in altri frangenti, la
società guidata da Matteo Del Fante dovrebbe apporre il proprio marchio su prodotti di terzi, forse messi a
punto da Generali e Unipol.
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Atv, sciopero proclamato per la giornata di
venerdì: i servizi garantiti
Come proclamato dal sindacato Faisa Cisal, i lavoratori dell'azienda incroceranno le braccia
per 4 ore nella giornata del 31 maggio

Attualità / Porto San Pancrazio / Lungadige Galtarossa, 11

La Redazione
28 maggio 2019 18:14

I più letti di oggi

Elezioni amministrative, nei 49
comuni veronesi coinvolti ha
votato il 71%
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quella nazionale

La funivia di Malcesine si tinge di
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d'Italia e l'arrivo a Verona
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l'Aia»

P
Allarme bomba a Verona
sull'autobus 33 di Atv: «È
stata l'azione isolata di un
esagitato»

26 aprile 2019

er venerdì 31 maggio, il sindacato Faisa Cisal, ha

proclamato uno sciopero di 4 ore per il

personale di Atv, motivato da problematiche inerenti

relazioni industriali e questioni salariali. L'azienda

pertanto non sarà in grado di garantire in modo

completo i seguenti servizi.

Per il servizio extraurbano, potrebbero non essere

disponibili le corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle

ore 05.44, così come quelle in partenza dai capolinea dalle ore 08.46 alle ore

11.44. 

Per quanto riguarda i servizi urbani (compresi tutti i prolungamenti

extraurbani, ad esempio: linea 21 per Negrar e S. Giovanni Lupatoto, linea 24

per Caselle di Sommacampagna, etc.) non sono garantite le corse in partenza

dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle ore 05.59 e quelle in partenza

dai capolinea dalle ore 09.00 alle ore 11.59. 

Per quanto riguarda il servizio extraurbano, saranno invece garantite le

tratte con partenza dai capolinea compresa dalle ore 05.45 fino alle ore 08.45,

con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato, e quelle in

partenza dai capolinea dalle ore 11.45 al termine del servizio. 

Garantite inoltre, per quanto riguarda i servizi urbani, le corse in partenza

dai capolinea dalle ore 06 e fino alle ore 08.59, con proseguimento a

destinazione rispettando l'orario pubblicato, e quelle che partono dai

capolinea alle 12, fino al termine del serivizio. 

L'azienda infine ricorda che sono sempre e comunque garantiti nella loro

completezza: il servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Verona Porta

Nuova all'aeroporto Catullo, il servizio di trasporto per il Santuario di Madonna

della Corona, i servizi noleggio e conto terzi. 

Per quanto riguarda le bigliettere e gli altri uffici aperti al pubblico, il

servizio potrebbe non essere del tutto garantito nell'arco della giornata. 
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Manifatturiero, un contratto coraggioso
per tempi difficili

Economia 

Contenuto Commerciale

28 Maggio 2019

Da oltre 10 anni il settore manifatturiero italiano vive una continua crisi che ha visto la

perdita di 1.350.000 lavoratori e che ha compromesso la vitalità d’interi settori produttivi

che erano nostro orgoglio nazionale. Per tutti, si pensi ai settori delle macchine utensili,

delle presse per lo stampaggio di materie plastiche, della costruzione degli stampi di tutti i

tipi, delle calzature e loro parti, così come la grande industria tessile. Le industrie chimiche,

farmaceutiche, petrolchimiche, rispetto ai tempi passati, sono al lumicino e sono

scomparse o pesantemente ridotte, tutte le rispettive aziende dell’indotto e dei prodotti

accessori.

La crisi ha molte cause: l’assenza di materie prime nazionali, l’elevato costo dell’energia,

le carenti infrastrutture interne, aggravate dalla stessa forma dell’Italia, norme e burocrazia

complicate che operano contro le aziende, retribuzioni dei Lavoratori relativamente basse

ma con un costo dell’ora lavorata tra i più elevati, le aziende viste come entità avverse
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anziché che come motori di sviluppo e benessere.

In tali condizioni, il nostro rinnovo contrattuale non poteva essere “ordinario” ma, per

poter salvare posti di lavoro, competenze, aziende e gli stessi interessi nazionali, esigeva

atti di coraggio, grande capacità di innovazione ed azioni condivise.

Le parti sottoscrittrici hanno scelto così di confrontarsi con l’obiettivo di concorrere ad

assicurare, per quanto possibile, salvaguardia e sviluppo del nostro manifatturiero.

Così, il 14 maggio a Roma, tra le associazioni datoriali ALIM, ANAP, ANPIT, AIFES, CEPI,

CIDEC, CONFIMPRENDITORI, FEDERODONTOTECNICA, UNICA e le organizzazioni

sindacali CISAL Metalmeccanici e CISAL Terziario, è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL

Metalmeccanici e Installazione d’Impianti del 29 aprile 2013, applicabile anche agli

Odontotecnici.

Queste le principali novità contrattuali:

1) un CCNL unico per tutte le categorie: operai, impiegati, quadri e dirigenti;

2) la Classificazione del Personale, conforme al Quadro Europeo delle Qualifiche (E.Q.F.)

e, per le specifiche competenze I.C.T., all’e-C.F.;

3) la sottoscrizione del CCNL anche da parte di CISAL Terziario, per effetto dei processi di

“terzializzazione” delle industrie manifatturiere, favorita dell’evoluzione tecnologica ed

informatica;

4) un sostanzioso welfare contrattuale per i dipendenti: da 600 €/anno a 2.400 €/anno, a

seconda dei livelli d’inquadramento;

5) un importante sistema bilaterale, per tutti i lavoratori cui si applica il CCNL, con corposa

assistenza sanitaria integrativa, aiuti alla maternità (900 €/nascituro), assicurazioni vita e

infortuni, anche per cause od eventi extra professionali;

6) l’incremento dei minimi retributivi, superiore all’inflazione intervenuta, con previsione di

verifiche di garanzia del potere d’acquisto alla metà dell’arco di vigenza contrattuale;

7) l’avvio dei Fondi Paritetici di Solidarietà;

8) la previsione contrattuale di tutte le tipologie d’inserimento lavorativo per i giovani o atte

a favorire la massima occupazione, quali: lavoro a tempo determinato; apprendistato

professionalizzante, anche per mansioni equiparabili a quelle artigiane; contratto

d’Ingresso; contratto di Stabilizzazione ecc.;

9) percorsi di carriera orientati alla crescita professionale del personale in forza, con la

previsione di condizioni che favoriscano la mobilità verticale;

10) flessibilità dell’orario di lavoro, con attivazione semplificata dei vari istituti correlati,

quali il lavoro supplementare e straordinario, banca delle ore e lavoro straordinario con

riposo compensativo;

11) come di consueto, la previsione di una parte della retribuzione condizionata e variabile,

al fine di far partecipare il Lavoratore alla redditività aziendale;

12) il contenimento delle eccezioni al sinallagma contrattuale (lavoro effettivo contro

retribuzione);

13) tenuto conto che il Lavoratore non è retribuito per i crescenti tempi e costi che deve

sostenere per raggiungere il posto di lavoro e per tornare all’abitazione, il CCNL prevede

un’indennità di malattia a carico dell’azienda ridotta ed in percentuale fissa, al fine di non
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privilegiare economicamente i Lavoratori che, ancorché di diritto, sono assenti dal lavoro

per malattia, infortunio e simili, rispetto a quelli presenti al lavoro.

Il testo contrattuale sarà integralmente disponibile nel sito www.enbims.it

Franco Ravazzolo

Presidente Veneto e Vicepresidente nazionale ANPIT

(ph: shutterstock)
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