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Logistica ferroviaria. Rinnovato il contratto alla
Dinazzano Po
Voto favorevole dei lavoratori nel referendum indetto da Filt Cgil, Fit
Cisl, Uil trasporti, Faisa Cisal e Ugl

È stato rinnovato il contratto

aziendale nello scalo ferroviario

e piattaforma logistica

Dinazzano Po dopo una

trattativa iniziata oltre undici

mesi fa. Il referendum, indetto

da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti,

Faisa Cisal e Ugl per raccogliere

il voto dei lavoratori ha coinvolto

durante tre giornate – dal 27 al

29 maggio – i depositi e gli scali

ferroviari delle provincie di Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Bologna dove si sono espressi 95

dipendenti sugli attuali 112.

L’ipotesi di accordo, che ora entrerà ufficialmente in vigore, coprirà il triennio 2019-2021

prevedendo diversi miglioramenti sia di aspetto normativo che economico. Nello specifico

vengono introdotte per la prima volta norme che riguardano la tutela del personale inidoneo, la

commissione disciplinare e la commissione turni in grado di migliorare gli aspetti legati alla

organizzazione del lavoro. Di rilievo è il capitolo dell’apprendistato che diventa la forma di

assunzione prevalente con la reintroduzione dell’ articolo 18. Per il personale adibito alla

manovra si ottiene un avanzamento di parametro automatico dopo 30 mesi dalla data di

assunzione.

Sono previsti, inoltre, l’introduzione di un’indennità di turno del valore di 3,5 euro per ogni turno,

una indennità notturna pari a 2,5 euro sempre per ogni turno prestato, un miglioramento delle

diarie per il personale viaggiante e un incremento del buono pasto a 6 euro .

Tra i punti dell’accordo è previsto anche un aumento del premio di risultato e la possibilità di

convertire in welfare il premio per intero o in quota parte su base volontaria.

Le Parti infine hanno condiviso nuovi impegni nel corso della vigenza contrattuale con lo scopo

di affrontare temi legati alla figura professionale dell’ operatore polivalente e un sistema di

relazioni sindacali basato su un confronto continuo.

Il voto ha visto una partecipazione del 84,82 % ( pari a 95 persone ) della forza lavoro impiegata

nei vari depositi e scali ferroviari con una maggioranza dei voti favorevoli che si è attestata al
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66,32 % dei voti validi (pari a 65 voti favorevoli), i contrari sono stati il 33,68 % (pari a 32 voti

contrari).

La Dinazzano Po è una società di trasporto ferroviario di merci e logistico nella Regione Emilia

Romagna con servizi di manovra nei principali scali ferroviari della Regione di proprietà quasi

interamente di Tper.

“Esprimiamo grande soddisfazione per gli esiti della trattativa che segnala il consolidarsi delle

relazioni sindacali in una delle aziende strategiche del nostro territorio – fanno sapere le

organizzazioni sindacali firmatarie – . Siamo molto soddisfatti anche per l’alta partecipazione al

voto finale”.
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UIL TRASPORTI TRENTINO *
ELEZIONI RSU 2019: PETROLLI, « IL
GRANDE IMPEGNO E LA PRESENZA
CONTINUA E PRESSANTE A FIANCO
DEI LAVORATORI HA PAGATO » 

Trentino Trasporti spa. Dati Ufficiali delle elezioni
Rsu/Rls.

Cgil 5 delegati Cgil RLS 0
Cisl 8 delegati Cisl RLS 2
Uiltrasporti 14 delegati Faisa RLS 3
Faisa Cisal 7 delegati Uil RLS 1
Usb 4 delegati Usb RLS 0

La UILTRASPORTI ha ottenuto un grandissimo
successo, che vede l’elezione di 14 delegati RSU su
39 e di 3 RLS su 7.

Rispetto al le  precedenti  e lezioni  sono stat i
conquistati i seggi di Cavalese/Predazzo, Borgo
Valsugana, Riva del Garda a dimostrazione del
grande lavoro fatto anche in periferia avvicinando e
rappresentando le esigenze di lavoro dei colleghi
autisti, di quelli degli impianti fissi e degli impiegati.

La UILTRASPORTI ringrazia tutti i lavoratori e le
lavoratrici che hanno riposto fiducia nel nostro
operato e ci permette di essere il primo sindacato
del settore in Trentino.

“Grande soddisfazione” esprime il Segretario
Provinciale Nicola Petrolli, secondo il quale “il
grande impegno e la presenza continua e pressante
a fianco dei lavoratori ha pagato. E’ un grande
risultato che ci onora e per il quale continueremo,
con ancora più responsabil i tà ed impegno a
lavorare per tutt i  i  colleghi.  Abbiamo avanti
l’imminenza del rinnovo del contratto aziendale,
scaduto da 18 anni, un nuovo impegno, per il quale
già da domani saremo pronti!”

 

*
Il Segretario Uiltrasporti del Trentino
Nicola Petrolli

 

4 giugno 2019

(lancio d'agenzia)
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Elenco eletti RSU/RLS:

Riva del Garda – Benini Alberto
Rovereto Urbano- Zobele Erik e Pellegrini Francesco
Rovereto Extraurbano – Salvetti Moreno e Zoner
Matteo
Rovereto Impiegati – Peterlini Umberto
RLS Rovereto – Malerba Onofrio
Trento Urbano – Genoesi Marco e Barabaschi Diego
Trento Extraurbano – Battisti Italo
Officina gomma – Cerbaro Franco
Officina ferrovia – Cristoforetti Gabriele
RLS Trento – Gozzer Emanuele
RLS ferrovia – Pallaver Daniele
Borgo Valsugana – Trentin Cleto
Cles / Fondo – Corazza Christian
Cavalese /Predazzo – Barcatta Luca.
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 » PALERMO » POLITICA

“Anticipazione del Tfr a tutto il personale
della Regione, anche alle fasce A e B”
LE RICHIESTE DEL SIAD E DELLA CISAL

di |  Redazione 04/06/2019  

“L’anticipazione del Tfr va esteso a tutti i lavoratori della Regione Siciliana. Al

momento il 50% dei dipendenti quelli di fascia A e B, le categorie più deboli, non

ha diritto a questa possibilità”. Lo chiedono Angelo Lo Curto del Siad e

Giuseppe Badagliacca della Cisal.

“Il Siad Cisal ha rappresentato alla Regione Siciliana che l’articolo 2120 del

Codice Civile, oltre a disciplinare l’istituto del trattamento di fine rapporto, ha

riconosciuto anche le modalità con cui il lavoratore, in costanza di rapporto di

lavoro, ha diritto ad ottenere un’anticipazione sullo stesso trattamento –

dicono i sindacalisti –

L’amministrazione della Regione siciliana, per il personale assunto prima

dell’entrata in vigore della legge regionale 21/1986, ha regolamentato le

modalità per la fruizione dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto,

mentre per quello assunto dopo, non ha ancora adottato il provvedimento

regolamentare, per cui il 50% circa del personale in servizio, soprattutto quello

più bisognoso delle basse categorie A e B, non può accedere a tale beneficio.

Anni fa, era stata avviata presso l’Aran Sicilia la contrattazione per definire il

regolamento attuativo riguardante tale fattispecie, ma i lavori si arenarono

senza pervenire alla definizione di uno specifico regolamento attuativo.

Cannoli Siciliani con ripieno di
ricotta di pecora siciliana.
Prodotto da Pasticceria Siciliana

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno martedì 4 giugno
2019

PALERMO CATANIA CRONACA POLITICA LAVORO SPORT
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Adesso si chiede alla Regione di adottare tutte le iniziative utili per consentire

all’Aran Sicilia di convocare le delegazioni trattanti ed estendere il

Regolamento vigente in materia di anticipazione del Tfr, anche al rimanente

personale escluso”.

Palermo

Sparò al ladro per
difendere la moglie e la
figlia, gioielliere di
Partinico di 87 anni
rinviato a giudizio

«
#angelo lo curto #aran sicilia #dipendenti regionali

#giuseppe badagliacca cisal #Siad
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19:36 Sparò al ladro per difendere la moglie e la

figlia, gioielliere di Partinico di 87 anni rinviato

a giudizio

19:14 L'estate ed il caldo protagonisti in Sicilia,

colonnina di mercurio in rapida ascesa

17:57 I dipendenti comunali di Palermo

possono pagare la Tari in dieci rate

17:52 "I detenuti raccontano Rosalia" ad "Una

marina di Libri", appuntamento all'Orto

Botanico

17:19 Anticipo saldi al 1 luglio, il plauso dei

commercianti siciliani
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speciale
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  2 9 . 6  BOLOGNA      C
MARTEDÌ, 4 GIUGNO 2019 

CASALGRANDE LAVORO REGIONE

Dinazzano Po: i lavoratori approvano
l’ipotesi di rinnovo del nuovo contratto
aziendale
04 Giugno 2019

“E’ stato rinnovato il contratto aziendale nello scalo ferroviario e piattaforma logistica

Dinazzano Po dopo una trattativa iniziata oltre undici mesi fa. Il referendum, indetto da Filt

Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa Cisal e Ugl per raccogliere il voto dei lavoratori, ha coinvolto

durante tre giornate – spiega una nota dei sindacati – i depositi e gli scali ferroviari delle

Home   Casalgrande   Dinazzano Po: i lavoratori approvano l’ipotesi di rinnovo del nuovo contratto aziendale

Mi piace 0

PRIMA PAGINA BOLOGNA APPENNINO BOLOGNESE REGIONE 

CHI SIAMO COMUNICA CON NOI INFORMATIVA COOKIES PRIVACY POLICY

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-06-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 11



Provincie di Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Bologna dove si sono espressi 95 dipendenti

sugli attuali 112”.

“L’ipotesi di accordo, che ora entrerà ufficialmente in vigore, coprirà il triennio 2019-2021

prevedendo diversi miglioramenti sia di aspetto normativo che economico.

Nello specifico vengono introdotte per la prima volta norme che riguardano la tutela del

personale inidoneo, la commissione disciplinare e la commissione turni in grado di

migliorare gli aspetti legati alla organizzazione del lavoro.

Di rilievo è il capitolo dell’apprendistato che diventa la forma di assunzione prevalente con

la reintroduzione dell’ articolo 18.

Per il personale adibito alla manovra si ottiene un avanzamento di parametro automatico

dopo 30 mesi dalla data di assunzione.

Sono previsti, inoltre, l’introduzione di un’indennità di turno del valore di 3,5 euro per ogni

turno, una indennità notturna pari a 2,5 euro sempre per ogni turno prestato, un

miglioramento delle diarie per il personale viaggiante e un incremento del buono pasto a 6

euro”.

“Tra i punti dell’accordo – proseguono i sindacati – è previsto anche un aumento del

premio di risultato e la possibilità di convertire in welfare il premio per intero o in quota

parte su base volontaria.

Le Parti infine hanno condiviso nuovi impegni nel corso della vigenza contrattuale con lo

scopo di affrontare temi legati alla figura professionale dell’ operatore polivalente e un

sistema di relazioni sindacali basato su un confronto continuo.

Il voto ha visto una partecipazione del 84,82 % ( pari a 95 persone ) della forza lavoro

impiegata nei vari depositi e scali ferroviari con una maggioranza dei voti favorevoli che si è

attestata al 66,32 % dei voti validi (pari a 65 voti favorevoli), i contrari sono stati il 33,68

% (pari a 32 voti contrari).

La Dinazzano Po è una società di trasporto ferroviario di merci e logistico nella Regione

Emilia Romagna con servizi di manovra nei principali scali ferroviari della Regione di

proprietà quasi interamente di TPER”.

“Esprimiamo grande soddisfazione per gli esiti della trattativa che segnala il consolidarsi

delle relazioni sindacali in una delle aziende strategiche del nostro territorio – fanno sapere

le Organizzazioni Sindacali firmatarie – . Siamo molto soddisfatti anche per l’alta

partecipazione al voto finale”.

Mi piace 0
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Avellino – Vertenza Whirpool: la Cisal
Metalmeccanici pronta alla mobilitazione
In Irpinia a rischio 500 posti di lavoro dell’indotto

Avellino – Il segretario provinciale della Cisal

Metalmeccanic i ,  Massimo Picone, ed i l

responsabile Alta Irpinia dell’organizzazione,

Antonio Perillo, esprimono preoccupazione per

la difficile e delicata situazione che stanno

vivendo i lavoratori dello stabilimento Whirpool

di Napoli, che potrebbe avere serie ricadute

sull’indotto, che in Irpinia conta circa 500

addetti.

La decisione assunta dai vertici della società

di vendere la struttura produttiva partenopea,

non solo contraddice gli impegni sottoscritti

con la presentazione del piano industriale, che

prevedeva investimenti fino al 2021 ed un aumento delle ore di lavoro, ma mette in crisi l’intero comparto della

Campania e rischia di trascinare nella vicenda anche altre realtà aziendali del gruppo, dislocate in Italia.

«La Cisal Metalmeccanici irpina  – ha affermato Picone – è pronta alla massima mobilitazione, per scongiurare

un drammatico epilogo della vertenza e salvaguardare i posti di lavoro del comparto. E’ necessario, quindi, che

l’azienda si renda disponibile ad un confronto complessivo sul piano nazionale, a partire dal vertice previsto per

oggi a Roma, ma anche sui territori, e che le istituzioni, in primis il governo, si spendano fino in fondo per

salvaguardare un’importante realtà industriale del Mezzogiorno».
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Appello di Cisal Massa Carrara a comune e
Regione sul regolamento settore lapideo:
“Fermatevi prima che sia troppo tardi”
martedì, 4 giugno 2019, 21:16

Le decisioni per normare il comparto marmo,

dalle cave ai laboratori e alle segherie, devono

essere prese dando ascolto a chi il marmo lo

vive e lo lavora. Questo l’assunto alla base

dell’appello accorato che Cisal Massa Carrara

ha inviato al comune e alla Regione per

suggerire una pausa di riflessione sulle molte

contraddizioni e criticità del settore lapideo.

L’analisi da cui è partito Roberto Venturini di Cisal Lapidei fotografa la situazione odierna

alla luce della presentazione dei Pabe con eccessivo ritardo, del blocco dell’attività e

quindi dei mancati stipendi ai lavoratori per diverse aziende, della diminuzione delle

entrate derivate dalla tassa marmi e dell’incertezza sul destino del regolamento degli agri

che potrebbe anche essere rielaborato dalla Regione Toscana. Critica la posizione di Cisal

anche nei confronti della legge regionale sulle cave del 2015 che era partita come ipotesi

migliore tra le possibili ma che ha rivelato molte lacune e molteplicità di interpretazioni

come nel caso dell’articolo 58bis su perimetro di cava e eventuali varianti.

“L’unica cosa certa è che i lavoratori hanno consumato le loro ferie oppure hanno avuto

uno stipendio molto più basso rispetto al dovuto. E gli impegni presi da Regione e

Comune per la garanzia degli stipendi che fine hanno fatto? “ ha detto Venturini che ha

spiegato. “ Il futuro dell’intero settore lapideo non è roseo. Quante cave ancora dovranno

chiudere prima che i lavoratori decidano di intraprendere quelle lotte che servono per

difendere il loro posto di lavoro e il loro stipendio? Se la premessa è quella fatta alla
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presentazione dei piani di bacino e cioè che le aziende del marmo devono diversificare la

loro attività, allora il destino del settore è segnato.”. Da qui l’appello a comune e Regione:

“ Fermatevi, fermatevi prima che sia troppo tardi per il futuro del mondo del marmo, perchè

il marmo a Massa Carrara è di vitale importanza dal punto di vista economico e sociale,

visto che le alternative occupazionali promesse non sono ancora state realizzate.”.

Venturini ha poi ricordato l’importanza del coinvolgimento dei lavoratori del marmo nelle

trattative per la stesura dei regolamenti al fine di scongiurare un ulteriore tracollo

economico ed occupazionale, simile a quello accaduto con lo smantellamento della zona

industriale che, invece di risolvere i problemi ha relegato la provincia all'ultimo posto come

occupazione e al primo posto come disoccupazione.

 

Questo articolo è stato letto 6 volte.

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA

martedì, 4 giugno 2019, 17:06

Pesa di Miseglia, incontro con il
vicesindaco Martinelli, Cna Fita
e Confartigianato Trasporti:
"Un punto di partenza"
Autotrasportatori ed amministrazione

comunale hanno affrontato i delicati, e

purtroppo ricorrenti, problemi che da

diversi mesi si protraggono

all'impianto di pesatura comunale di

Miseglia bassa; "malfunzionamenti"

che stanno causando ripercussioni

negative alle aziende di autotrasporto

locale sotto il profilo della produttività

e del congestionamento del traffico

veicolare in quella zona

martedì, 4 giugno 2019, 17:02

Scadenza IMU 2019
IMU 2019 scadenza seconda casa,

altri immobili, negozi, uffici e

Cerca

Supporters 1

Supporters 2

RICERCA NEL SITO

Vai

2 / 2

    LAGAZZETTADIMASSAECARRARA.IT
Data

Pagina

Foglio

04-06-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 15



 / NOVARA Mobile Facebook RSS Direttore Archivio Meteo

NewsNovara.it

IN BREVE

martedì 04 giugno

Giro di vita alla guida col
cellulare: prime sanzioni dai
vigili motociclisti in borghese
(h. 14:00)
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Cisal FederEnergia la lista più
votata nelle elezioni R.S.U. di
Acqua Novara-VCO

NOVARA | 04 giugno 2019, 15:14

Con oltre il 45% di preferenze la CISAL
FederEnergia è stata la lista più votata nelle
elezioni R.S.U. di Acqua Novara‐VCO s.p.a. Lo
scrutinio avvenuto il 24 maggio ha assegnato 3
seggi alla CISAL FederEnergia ( 45,3% ),2 sono
assegnati alla Uiltec UIL ( 30,5% ) e 2 sono
assegnati alla Filctem CGIL ( 24,2% ).

Il Segretario Piemontese della CISAL FederEnergia,
Claudio Pattaro dichiara “voglio esprimere la mia
soddisfazione per il risultato ottenuto, ringrazio
tutta la squadra che ha collaborato e tutti i
lavoratori che hanno creduto nel progetto
presentato dalla FederEnergia Piemonte . Auguro
un buon lavoro a Vito Carbone, Claudio Schiavi e
Daniele Capra che per i prossimi tre anni
rappresenteranno i lavoratori e la CISAL
FederEnergia nella RSU dell’Acqua Novara‐VCO ,
analogo augurio lo inoltro a tutti gli altri
componenti eletti.”
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