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PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO

Cerca nel sito

Home › Reset, da lunedì le proteste Arriva anche la bocciatura Anac

 

  

PALERMO

Reset, da lunedì le proteste
Arriva anche la bocciatura Anac

I sindacati vogliono più soldi in bilancio e l'Autorità anticorruzione chiede la modifica dello

Statuto

share     4    0  0  

di Roberto Immesi

PALERMO - La Reset torna in piazza e al Comune scoppia l’ennesima emergenza

sul futuro della società consortile, sorta sulle ceneri della Gesip. I sindacati hanno infatti

indetto per lunedì e martedì un’assemblea dalle 11 alle 14 che si terrà a piazza Pretoria,

proprio di fronte alla sede del Comune: un modo per chiedere all’amministrazione, e in

Questo sito utilizza cookie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all"uso dei cookie. Accetto  Ulteriori informazioni

FONDATO DA FRANCESCO

FORESTA
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particolare al consiglio che si appresta a votare il bilancio, di rispettare gli accordi firmati nel

2014.

I dipendenti ex Gesip sono stati infatti gli unici, nel mondo delle partecipate

comunali, ad aver rinunciato a parte delle ore e quindi dello stipendio: una situazione

che sarebbe dovuta essere solo temporanea, con un recupero graduale delle vecchie

condizioni. Per fare un esempio, nel 2019 l’azienda avrebbe dovuto avere ricevere 41

milioni di euro strutturali che, al momento, sono invece fermi ad appena 31. Anche il

secondo accordo, quello del 2017, non è mai stato applicato e così Cgil, Cisl, Uil, Alba,

Cisal, Asia, Usb e Ursas hanno deciso di tornare in piazza.

Già, perché la situazione di Reset è tutt’altro che semplice. Al momento i

dipendenti (scesi nel frattempo a 1.400) lavorano solo 32 ore alla settimana e

l’azienda riceve 31 milioni di euro: troppo pochi per garantire servizi e aumenti di ore, come

è stato scritto chiaramente nel piano industriale presentato a inizio anno. “In questi mesi

abbiamo dialogato con il Comune – spiega l’amministratore unico Antonio Perniciaro – e la

nostra bozza ha subito delle correzioni condivise tra le parti. Ci è stato detto che

quest’anno avremo altri due milioni, arrivando a 33, ma aspettiamo il bilancio di previsione”.

Il punto è che l’aumento sarebbe solo per il 2019, mentre 2020 e 2021 sarebbero senza

coperture. La consortile sperava di incrementare i propri ricavi con un aumento dei

contratti stipulati con le altre partecipate, ma finora è tutto fermo: la Rap avrebbe dovuto

affidare parte del diserbo a Reset raddoppiando il contributo, da 1,2 a 2,4 milioni l’anno,

ma il contratto di servizio in scadenza il 9 agosto ha bloccato tutto, sebbene l’attività sia

stato intanto aumentata mensilmente fino a 200 mila euro.

Da Amap sarebbe dovuto arrivare altro mezzo milione per l’apertura di info point

in via Ugo La Malfa e in vari centri della provincia, impiegando 20 dipendenti Reset, ma

qui è sorto un altro problema: la nota con cui l’Anac, l’Autorità nazionale anti-corruzione,

ha negato a Reset l’iscrizione per problemi legati allo Statuto. Una mazzata in piena regola,

visto che finché la società non si metterà in regola (e per cambiare lo Statuto serve un

passaggio a Sala delle Lapidi) non risulterà iscritta e quindi non potrà ricevere nuovi

affidamenti di servizi. Ma il timore è che il blocco possa riguardare anche i servizi che

l’azienda già svolge: “Stiamo approfondendo la questione dal punto di vista legale – spiega

Perniciaro – e siamo convinti, sulla base di un parere del Consiglio di Stato, che non ci

siano problemi sui contratti già stipulati”.

C’è poi la mobilità verso le altre aziende: 100 dipendenti sarebbero dovuti finire ad

Amat (17 autisti) e il resto a Rap. Ma anche qui tutto tace e il rischio è che, se

l’operazione non andrà in porto entro giugno, possa sfumare a causa dei paletti fissati per

legge. Non è un mistero, inoltre, che Amat e Rap siano alle prese con i loro problemi

finanziari, cosa che frenerebbe (non poco) il passaggio dei dipendenti. Insomma, un mix

micidiale per la Reset che peraltro ha un capitale sociale risicato e non ha né dirigenti, né

quadri, né tecnici specializzati: cosa che renderebbe praticamente impossibile accettare

l’assegnazione di altri servizi come la pulizia delle caditoie o la manutenzione strade, di cui

si è vociferato in questi mesi.

“La situazione è insostenibile - dice Salvo Barone, segretario generale del

sindacato Asia - e ancor più inaccettabile è il silenzio dell'amministrazione comunale che

non fa altro che rinviare gli incontri di mese in mese. Lunedì inizieranno le proteste perché

questo è l’unico modo per essere ascoltati. Quello dell’amministrazione è un

comportamento inaccettabile, soprattutto nei confronti di lavoratori e organizzazioni

sindacali che hanno sempre dimostrato grande senso di responsabilità e attaccamento alla

propria città. Non ci saremmo mai aspettati da questa amministrazione di essere trattati in

questo modo, con lavoratori che ancora oggi guadagnano una cifra pari a quella del reddito

di cittadinanza. Una vergogna allo stato puro, ma noi non ci arrendiamo”.
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Adesso la palla passa al consiglio comunale che, la prossima settimana, ascolterà il

Ragioniere generale per capire quali siano i margini di un possibile intervento. “Dobbiamo

capire qual è la situazione del bilancio e aspettiamo chiarimenti dalla Ragioneria e

dall’assessore - dice il vicepresidente del consiglio Giulio Tantillo, capogruppo di Forza

Italia - Il consiglio comunale è chiamato a guardare il bilancio attentamente e a trovare

alcune risorse per rendere strutturale almeno l’aumento di qualche ora. Non ci sono

alternative. Dopo che avremo i numeri del bilancio e capiremo la situazione, potremo

intervenire. Sono fiducioso che troveremo il modo di integrare le ore”. “I lavoratori hanno

già dovuto sopportare numerosi sacrifici – commenta il capogruppo del Pd Dario Chinnici

– e non possiamo chiedergliele di ulteriori: troveremo il modo di rispettare gli accordi

sindacali, mantenendo in equilibrio i conti. Anche perché la Reset svolge importanti servizi

per la città, di cui non possiamo fare a meno.”.

I risparmi dei pensionamenti sono stati già assorbiti e il costo del lavoro è

addirittura aumentato di un milione per gli scatti di anzianità, quindi la soluzione

potrebbe essere quella di puntare sui 2 milioni in più annunciati dal Comune per il 2019, su

un aumento dei servizi svolti per le altre aziende e su qualche somma trovata fra le pieghe

della manovra. “Impegni disattesi, grande confusione e mancanza di programmazione –

attacca Ugo Forello del M5s - Il caso Reset, purtroppo, è sintomatico di come

l’amministrazione abbia fatto il passo più lungo della gamba, promettendo condizioni che

non era in grado di mantenere e adottando procedure e atti che oggi rischiano di produrre

ulteriori effetti negativi”.

"Non si tratta solo di una vertenza sindacale, ma dell'intera città - dice Andrea Mineo,

commissario forzista e vicepresidente della commissione Bilancio - Sono sempre più

indispensabili i servizi resi dalla Reset alla cittadinanza; soprattutto quando si interviene in

concomitanza con le altre partecipate, il problema non può rimanere aziendale. Ne va del

futuro dei lavoratori tutti e dei servizi resi. Motivo per il quale, nonostante in opposizione, i

nostri consiglieri comunali rivestiranno un ruolo fondamentale a favore dei lavoratori,

nonché dei servizi ai cittadini, avendo come obiettivo il loro miglioramento".

share  4    0  0  
Giovedì 06 Giugno 2019 - 06:21
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NEWS - ECONOMIA  Oggi, 06 Giugno 2019

Protesta. Ugl e Cisal scrivono al presidente: vogliamo partecipare

«Noi esclusi dal tavolo tra Solinas e i sindacati»
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NEWS

Dopo la protesta dell'Ugl, che martedì ha evidenziato di essere stata tagliata

fuori dal tavolo tra i sindacati e il presidente della Regione, ieri ha protestato

anche la Cisal, che ha espresso «disappunto per non essere stata convocati

all'incontro ...
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Centrella, Metalmeccanici: Whirlpool rispetti
gli impegni assunti: "Inaccettabile dismissione
stabilimento di Napoli"
"Gravi conseguenze per indotto in Irpinia"
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Giuseppe Cesareo/Vinicio Marchetti
05 giugno 2019 14:05
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4 giugno 2019

i vertici della Whirlpool chiediamo il rispetto

degli impegni assunti. E’ improponibile la

dismissione di uno storico stabilimento come quello di

Napoli, tanto più in una fase in cui il comparto

fortunatamente non da segnali di crisi e l’azienda

percepisce notevoli incentivi pubblici». Così Giovanni

Centrella, coordinatore nazionale della Cisal

Metalmeccanici. «La struttura produttiva partenopea –

prosegue il dirigente del sindacato autonomo –, presente

da sessant’anni sul territorio, rappresenta

un’importante realtà occupazionale per la Campania, non solo con i 450

addetti della fabbrica di via Argine, ma con i circa 2000 operai impegnati

nell’indotto nell’intera regione, oltre 500 dei quali nella sola provincia di

Avellino». «Non si comprende, come sia possibile che dopo soli 7 mesi dalla
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sottoscrizione di un accordo, che prevedeva investimenti per 250 milioni di

euro nel triennio 2019/2021 sui tre siti produttivi presenti in Italia, di cui 17

milioni destinati a Napoli, si possa improvvisamente prospettare la vendita

dello stabilimento campano. Senza contare che non giungono segnali positivi

nemmeno da Siena, dove ancora non si registrano le azioni necessarie a

incrementare i volumi produttivi, e da Fabriano, dove è in atto una

delocalizzazione di diverse funzioni di staff. Eppure le stime sull’andamento

produttivo dell’azienda, inserite ad ottobre nel piano industriale, furono anche

rimodulate al ribasso, per ragioni prudenziali. E’ evidente, dunque, che

l’amministrazione societaria della multinazionale americana non ha compiuto

gli sforzi necessari ad avviare un processo di rilancio, sul quale sono state

investite ingenti risorse pubbliche ed altre ancora sono previste».

«Auspichiamo – conclude Centrella – che si arrivi, a strettissimo giro, ad un

passo indietro dell’azienda, nel rispetto del piano industriale e degli accordi

assunti con il Ministero dello sviluppo economico. Valutiamo pertanto

positivamente l’atteggiamento fermo e determinato del governo, che con Di

Maio si dichiara intenzionato a bloccare gli incentivi, in caso di necessità. La

Cisal Metalmeccanici, da parte sua, vigilerà con grande attenzione affinché si

giunga alla soluzione della vertenza ed è pronta alla massima mobilitazione».

Argomenti: vertenza Whirlpool
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 » PALERMO » POLITICA

Nomina di Ester Bonafede, sindacati
proclamano lo sciopero a rischio i primi
concerti

di |  Ignazio Marchese 05/06/2019  

Sindacati contro la nomina della sovrintendente della Fondazione Orchestra

Sinfonica Siciliana Ester Bonafede. La Fials Cisal ha proclamato lo sciopero per

il 15 e 16 giugno in occasione dei primi concerti della stagione che si tengono al

Politeama e a Castellammare del Golfo.

“La nomina rappresenta un atto inaccettabile di un CdA il cui Presidente si era

presentato alle OOSS rappresentanti dei lavoratori escludendo qualunque

“ritorno al passato” e garantendo per il ruolo di sovrintendente una figura di

spiccato valore professionale e gestionale – scrivono in una nota il segretario

provinciale del Fials Antonio Barbagallo e il segretario aziendale Debora Rosti

 –

Per questi motivi l’avvocato Santoro ed il Consigliere Intravaia, dovrebbero

dimettersi avendo tradito i princìpi sanciti dal Codice Etico della Fondazione

nominando una figura dalle tante ombre, protagonista di una gestione

disastrosa, i cui danni economici continuano a pagarli cittadini e lavoratori, e di

una denuncia alla Procura della Repubblica più volte riportate per mezzo

stampa.

Appare dunque lapalissiana la natura meramente partitica di questa nomina,

viste le numerose manifestazioni d’interesse fatte prevenire in Fondazione da

personalità di fama e prestigio nazionale ed internazionale per ricoprire il ruolo

in oggetto, inspiegabilmente ignorate”.

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

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del Giorno Mercoledì 5
Giugno 2019
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Incontro Solinas- Sindacati, Cisal: “Non
siamo stati invitati”
Da Ansa News -  5 Giugno 2019

Notizie  Politica  Incontro Solinas- Sindacati, Cisal: “Non siamo stati invitati”

La Cisal (Confederazione sindacale) vanta migliaia di iscritti tra lavoratori e

pensionati, eppure non ha partecipato al vertice convocato ieri dal presidente della

Regione Christian Solinas con le parti sociali.

Il motivo? “Non siamo stati invitati – fa sapere il coordinatore regionale Fabio Enne

in una lettera indirizzata a Solinas – troviamo fastidiosa la procedura che tende a

evitare un confronto con tutti i sindacati, compresa la Cisal, organizzazione

presente a tutti i tavoli governativi ai massimi livelli, nonché componente del Cnel

e firmataria dei contratti nazionali di lavoro”. Inoltre, fa notare Enne, “la consistenza

degli iscritti anche nei settori industriali citati nel tavolo di ieri rende Cisal tra le

confederazioni più attive, e quindi non si comprende la volontà del governatore di

escluderci”. “Vogliamo convincerci – conclude – che si sia trattato di una

dimenticanza non voluta, e ci auguriamo per il futuro Cisal sia legittimamente
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convocata per rappresentare gli interessi dei lavoratori attivi”.
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5 Giugno 2019 Avellino 19°

Il vero grande problema è la morte della
meraviglia

Ruggero Guarini

OPINIONI COMUNICATI APPUNTAMENTI EVENTI

22380 2735
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Redazione
Ariano, Franza
sottoscrive i punti
del M5S. I
pentastellati:
«Non ci asteniamo,
non voteremo per
Gambacorta»

Il Movimento 5 stelle di Ariano
Irpino (...)

5 giu 2019 | a cura della
Redazione
No
all’emendamento
sullo sblocco dei
lavori della
Benevento-
Caserta, la rabbia
di Lonardo (FI): «I
nostri cittadini
considerati di
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Tweet
 

commenta
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Caso Whirlpool, la nota di
Centrella (Cisal
Metalmeccanici): «L’azienda
rispetti gli impegni. Gravi
ricadute sull’indotto in
Irpinia»

«Ai vertici della Whirlpool chiediamo il rispetto degli impegni assunti. E’
improponibile la dismissione di uno storico stabilimento come quello di
Napoli, tanto più in una fase in cui il comparto fortunatamente non da
segnali di crisi e l’azienda percepisce notevoli incentivi pubblici». Così
Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici.

«La struttura produttiva partenopea – prosegue il dirigente del sindacato
autonomo –, presente da sessant’anni sul territorio, rappresenta
un’importante realtà occupazionale per la Campania, non solo con i 450
addetti della fabbrica di via Argine, ma con i circa 2000 operai impegnati
nell’indotto nell’intera regione, oltre 500 dei quali nella sola provincia di
Avellino».

«Non si comprende, come sia possibile che dopo soli 7 mesi dalla
sottoscrizione di un accordo, che prevedeva investimenti per 250 milioni
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Tweet
 

commenta

di euro nel triennio 2019/2021 sui tre siti produttivi presenti in Italia, di
cui 17 milioni destinati a Napoli, si possa improvvisamente prospettare
la vendita dello stabilimento campano. Senza contare che non giungono
segnali positivi nemmeno da Siena, dove ancora non si registrano le
azioni necessarie a incrementare i volumi produttivi, e da Fabriano, dove
è in atto una delocalizzazione di diverse funzioni di staff. Eppure le stime
sull’andamento produttivo dell’azienda, inserite ad ottobre nel piano
industriale, furono anche rimodulate al ribasso, per ragioni prudenziali.
E’ evidente, dunque, che l’amministrazione societaria della
multinazionale americana non ha compiuto gli sforzi necessari ad
avviare un processo di rilancio, sul quale sono state investite ingenti
risorse pubbliche ed altre ancora sono previste».

«Auspichiamo – conclude Centrella – che si arrivi, a strettissimo giro, ad
un passo indietro dell’azienda, nel rispetto del piano industriale e degli
accordi assunti con il Ministero dello sviluppo economico. Valutiamo
pertanto positivamente l’atteggiamento fermo e determinato del
governo, che con Di Maio si dichiara intenzionato a bloccare gli
incentivi, in caso di necessità. La Cisal Metalmeccanici, da parte sua,
vigilerà con grande attenzione affinché si giunga alla soluzione della
vertenza ed è pronta alla massima mobilitazione».
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Economia Notizie

Whirlpool dramma per intera
Irpinia.

    

Il segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici, Massimo Picone, ed il 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.
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Celebrato il 205° anniversario della
fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Articolo successivo

The Voice, vince Carmen Pierri, 16enne di
Montoro.

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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Cultura diPalermo

Orchestra Sinfonica Siciliana:
sindacati contro la nomina di Ester
Bonafede

    

I sindacati scendono in campo contro la nomina della sovrintendente della Fondazione

Orchestra Sinfonica Siciliana Ester Bonafede. La Fials Cisal ha proclamato uno

sciopero per il 15 e 16 giugno, in occasione dei primi concerti della stagione che si

tengono al Politeama di Palermo e a Castellammare del Golfo.

“La nomina rappresenta un atto inaccettabile di un Cda il cui presidente si era

presentato alle organizzazioni sindacali rappresentanti dei lavoratori escludendo

qualunque “ritorno al passato” e garantendo per il ruolo di sovrintendente una figura di

spiccato valore professionale e gestionale – scrivono in una nota il segretario

provinciale del Fials Antonio Barbagallo e il segretario aziendale Debora Rosti – per

questi motivi l’avvocato Stefano Santoro ed il consigliere Marco Intravaia, dovrebbero

dimettersi avendo tradito i princìpi sanciti dal Codice Etico della Fondazione

nominando una figura dalle tante ombre, protagonista di una gestione disastrosa, i cui

danni economici continuano a pagarli cittadini e lavoratori, e di una denuncia alla

Procura della Repubblica più volte riportate per mezzo stampa”.
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TAGS alessandro galoppini ester bonafede gennaro di benedetto giovanni pacor marco intravaia

orchestra sinfonica siciliana paolo frassinelli paolo petrocelli stefano santoro

Articolo precedente

Regione: si è dimesso l’assessore al
Turismo Sandro Pappalardo

Per i sindacalisti “appare dunque lapalissiana la natura meramente partitica di questa

nomina, viste le numerose manifestazioni d’interesse fatte prevenire in Fondazione da

personalità di fama e prestigio nazionale ed internazionale per ricoprire il ruolo in

oggetto, inspiegabilmente ignorate”.

All’avviso pubblico per la scelta del sovrintendente avevano infatti risposto esponenti

di primo piano del mondo musicale e culturale anche di livello internazionale. Tra di

loro Giovanni Pacor, ex sovrintendente dell’opera nazionale di Atene e poi del Teatro di

Genova, Gennaro Di Benedetto, ex capo del personale della Scala di Milano, già

sovrintendente a Genova e Cagliari e direttore generale del Santa Cecilia a Roma,

Alessandro Galoppini, direttore artistico del Regio Teatro di Torino, e Paolo Petrocelli,

ex componente del cda dell’Opera di Roma, Paolo Frassinelli, dell’Orchestra sinfonica

Toscana.(ANSA)
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Lombardia

Taxi: i sindacati al Comune, non è solo
questione di numeri

    

Milano – Con una nota le organizzazioni

sindacali dei tassisti Fit Cisl, Federtaxi Cisal,

Cisal Tam, Unione Artigiani, S.A.Ta.M, Cna

Lombardia, Uritaxi, U.G.L. Taxi, Unica

Milano Cgil, Confcooperative, Uil Trasporti,

Yellow Taxi 6969, Radio Taxi Velasca 8585,

Taxiblu 4040, Lega Coop, dopo l’incontro

dello scorso 31 maggio con il Comune di

Milano, che “segna l’avvio di un possibile

confronto sul comparto taxi, per rendere il servizio pubblico milanese ancora più

adeguato alle esigenze di mobilità di cittadini ecity users che attraversano ogni giorno

Milano”, assumono una posizione comune. “L’attenzione dell’amministrazione per il

settore è positiva se non si riduce a una semplice questione di numeri, più licenze o

meno licenze. L’efficienza del servizio dipende infatti da diversi fattori. Aumentare il

numero di licenze lasciando intatti altri nodi è come guidare un’auto potente con il

freno a mano tirato. Non necessariamente più licenze, quindi, ma un impiego più

razionale di quelle esistenti, così da favorirne un uso flessibile e conforme alle mutevoli

circostanze della vita cittadina, ma anche della congiuntura economica. Miglioramenti

del servizio, soprattutto in alcune fasce orarie, si possono ottenere con interventi su

diversi fronti. Con una diversa modulazione dei turni, stabiliti da Regione Lombardia,

come segnaliamo da tempo senza essere ascoltati. Con l’aumento delle doppie guide,

strumento introdotto dal decreto Bersani, per incrementare l’offerta di taxi facendo

circolare le auto sedici ore al giorno. Da studiare anche l’idea, suggerita dal Comune,

del taxi sharing. A ben vedere, proprio il taxi è stato il primo mezzo condiviso a girare

in tutte le città del mondo: condividerlo abbatte costi e tempi d’attesa.

Sull’amministrazione ricade però la responsabilità di garantire condizioni minime per

una puntuale erogazione del servizio. Il tema della viabilità è cruciale per determinare

l’efficienza di tutto il trasporto pubblico, dai taxi ai tram. Solo il Comune può adottare

misure capaci di privilegiare davvero chi sceglie di muoversi con i mezzi pubblici. La

situazione limite del traffico è nota, specie in centro, dove si concentra il maggior

numero di spostamenti. Un taxi che impiega più tempo del normale per arrivare a

05/06/2019
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Articolo precedente

Trasporto pubblico locale:
proclamato lo sciopero regionale per
giovedì 13 giugno

destinazione è un taxi più caro e un taxi occupato troppo a lungo. L’aumento delle

licenze non renderebbe le strade più libere. Una riflessione sarebbe forse da avviare

anche sugli orari di apertura della metropolitana, diversi da quelli offerti in altre città del

mondo. Nelle ore notturne il servizio taxi è delegato a farsi carico di un bisogno di

mobilità che altrove condivide con altri mezzi anche nel cuore della notte. Ribadiamo

però la comune volontà di mettere in campo gli strumenti necessari previsti dalla

legge, quali la Commissione di Monitoraggio, per migliorare la nostra offerta, così che

l’utenza continui a scegliere il servizio pubblico per i suoi spostamenti in città. Per

questo contiamo sulla razionalità dei provvedimenti da adottare per raggiungere

l’obiettivo di una mobilità che sia davvero smart a vantaggio di tutti, tassisti inclusi”.
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Dismissione stabilimento Whirlpool di Napoli
Centrella: "Whirlpool rispetti gli impegni assunti. Inaccettabile
dismissione stabilimento di Napoli. Gravi conseguenze per indotto in
Irpinia"

«Ai vertici della Whirlpool chiediamo

il rispetto degli impegni assunti. E’

improponibile la dismissione di uno

storico stabilimento come quello di

Napoli, tanto più in una fase in cui il

comparto fortunatamente non da

s e g n a l i  d i  c r i s i  e  l ’ a z i e n d a

percep i sce  no tevo l i  i ncen t i v i

pubblici». Così Giovanni Centrella,

coordinatore nazionale della Cisal

Metalmeccanici .  «La  s t r u t t u r a

produttiva partenopea – prosegue il

dirigente del sindacato autonomo –,

presen te  da  sessan t ’ann i  su l

territorio, rappresenta un’importante

r e a l t à  o c c u p a z i o n a l e  p e r  l a

Campania, non solo con i 450 addetti della fabbrica di via Argine, ma con i circa 2000 operai impegnati

nell’indotto nell’intera regione, oltre 500 dei quali nella sola provincia di Avellino». «Non si comprende, come sia

possibile che dopo soli 7 mesi dalla sottoscrizione di un accordo, che prevedeva investimenti per 250 milioni di

euro nel triennio 2019/2021 sui tre siti produttivi presenti in Italia, di cui 17 milioni destinati a Napoli, si possa

improvvisamente prospettare la vendita dello stabilimento campano. Senza contare che non giungono segnali

positivi nemmeno da Siena, dove ancora non si registrano le azioni necessarie a incrementare i volumi

produttivi, e da Fabriano, dove è in atto una delocalizzazione di diverse funzioni di staff. Eppure le stime

sull’andamento produttivo dell’azienda, inserite ad ottobre nel piano industriale, furono anche rimodulate al

ribasso, per ragioni prudenziali. E’ evidente, dunque, che l’amministrazione societaria della multinazionale

americana non ha compiuto gli sforzi necessari ad avviare un processo di rilancio, sul quale sono state

investite ingenti risorse pubbliche ed altre ancora sono previste».

«Auspichiamo – conclude Centrella – che si arrivi, a strettissimo giro, ad un passo indietro dell’azienda, nel

rispetto del piano industriale e degli accordi assunti con il Ministero dello sviluppo economico. Valutiamo

pertanto positivamente l’atteggiamento fermo e determinato del governo, che con Di Maio si dichiara

intenzionato a bloccare gli incentivi, in caso di necessità. La Cisal Metalmeccanici, da parte sua, vigilerà con

grande attenzione affinché si giunga alla soluzione della vertenza ed è pronta alla massima mobilitazione».

 

Source: www.irpinia24.it

Condividi articolo su:

SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK:

HOME AREA RISERVATA CHI SIAMO CONTATTACI PRIVACY RSS ↑ IRPINIA24

Powered by WAC - Welcome Agenzia di Comunicazione e Lavoro - Società Cooperativa Reg. Tribunale di Avellino n. 1/13 del 21-02-2013 - N° ROC: 23384 - P.iva 02756540643 - Designed by

CERCA NEL SITO

Search...

Home WebTV Foto Gallery Lavora con noi Tel. 0825 781351 – email:redazione@irpinia24.it

HOME CRONACA POLITICA ATTUALITA’ DAI COMUNI REGIONE ECONOMIA CULTURA SPORT AMMINISTRATIVE 2019

Promo 5 più.
Volkswagen Service

La tua Volkswagen ha più di 5 anni? 
Scarica il coupon da 50€.

APRI

AccettoAccetto Cookie PolicyCookie Policy

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o

cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più clicca su Cookie Policy.

1

    IRPINIA24.IT
Data

Pagina

Foglio

05-06-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 29



Lavoro & Sindacato » Vertenza Whirlpool, Centrella (Cisal): “Azienda rispetti impegni”

ULTIMISSIME

“A

LAVORO & SINDACATO

Vertenza Whirlpool, Centrella (Cisal):
“Azienda rispetti impegni”

i vertici della Whirlpool chiediamo il rispetto degli impegni assunti. E’ improponibile
la dismissione di uno storico stabilimento come quello di Napoli, tanto più in una

fase in cui il comparto fortunatamente non da segnali di crisi e l’azienda percepisce notevoli
incentivi pubblici”.

Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici, precisa come “la
struttura produttiva partenopea, presente da sessant’anni sul territorio, rappresenta
un’importante realtà occupazionale per la Campania, non solo con i 450 addetti della
fabbrica di via Argine, ma con i circa 2000 operai impegnati nell’indotto nell’intera regione,
oltre 500 dei quali nella sola provincia di Avellino”.

“Non si comprende come sia possibile che, dopo soli 7 mesi dalla sottoscrizione di un
accordo, che prevedeva investimenti per 250 milioni di euro nel triennio 2019/2021 sui tre
siti produttivi presenti in Italia, di cui 17 milioni destinati a Napoli, si possa improvvisamente
prospettare la vendita dello stabilimento campano. Senza contare che non giungono

5 giugno 2019
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5 giugno 2019

segnali positivi nemmeno da Siena, dove ancora non si registrano le azioni necessarie a
incrementare i volumi produttivi, e da Fabriano, dove è in atto una delocalizzazione di
diverse funzioni di staff”.

“Eppure le stime sull’andamento produttivo dell’azienda, inserite ad ottobre nel piano
industriale, furono anche rimodulate al ribasso, per ragioni prudenziali. E’ evidente,
dunque, che l’amministrazione societaria della multinazionale americana non ha compiuto
gli sforzi necessari ad avviare un processo di rilancio, sul quale sono state investite ingenti
risorse pubbliche ed altre ancora sono previste”.

“Auspichiamo – conclude Centrella – che si arrivi, a strettissimo giro, ad un passo indietro
dell’azienda, nel rispetto del piano industriale e degli accordi assunti con il Ministero dello
sviluppo economico. Valutiamo pertanto positivamente l’atteggiamento fermo e
determinato del governo, che con Di Maio si dichiara intenzionato a bloccare gli incentivi, in
caso di necessità. La Cisal Metalmeccanici, da parte sua, vigilerà con grande attenzione
affinché si giunga alla soluzione della vertenza ed è pronta alla massima mobilitazione”.
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Home › Foss, sciopero contro Bonafede A rischio i primi concerti estivi

 

  

LA PROTESTA

Foss, sciopero contro Bonafede 
A rischio i primi concerti estivi

La Fials Cisl: "La nomina è un atto inaccettabile"

share     0    0  0  

PALERMO - I sindacati scendono in campo

contro la nomina della sovrintendente

della Fondazione Orchestra Sinfonica

Siciliana Ester Bonafede. La Fials Cisal ha

proclamato uno sciopero per il 15 e 16
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Lascia tu il primo commento...

Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del giornale LiveSicilia.it.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano interessare la

      

giugno, in occasione dei primi concerti

della stagione che si tengono al Politeama

di Palermo e a Castellammare del Golfo.

"La nomina rappresenta un atto

inaccettabile di un CdA il cui Presidente si

era presentato alle OOSS rappresentanti

dei lavoratori escludendo qualunque

'ritorno al passato' e garantendo per il

ruolo di sovrintendente una figura di spiccato valore professionale e gestionale - scrivono

in una nota il segretario provinciale del Fials Antonio Barbagallo e il segretario aziendale

Debora Rosti - per questi motivi l'avvocato Stefano Santoro ed il Consigliere Marco

Intravaia, dovrebbero dimettersi avendo tradito i princìpi sanciti dal Codice Etico della

Fondazione nominando una figura dalle tante ombre, protagonista di una gestione

disastrosa, i cui danni economici continuano a pagarli cittadini e lavoratori, e di una

denuncia alla Procura della Repubblica più volte riportate per mezzo stampa".

Per i sindacalisti "appare dunque lapalissiana la natura meramente partitica di questa

nomina, viste le numerose manifestazioni d'interesse fatte prevenire in Fondazione da

personalità di fama e prestigio nazionale ed internazionale per ricoprire il ruolo in oggetto,

inspiegabilmente ignorate".

All'avviso pubblico per la scelta del sovrintendente avevano infatti risposto esponenti di

primo piano del mondo musicale e culturale anche di livello internazionale.

Leggi anche:

> "Curriculum da brividi" per la Foss
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Cerca nel sito…

In evidenza   Ferrovie-Sud-Est - Ryanair - ILVA

"Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo." (Voltaire)

Flashnews: 5 giugno 2019

Call center: codice appalti, “infondate
le affermazioni di Lumino”
Cisal comunicazioni Lecce contesta le dichiarazioni del responsabile Slc Cgil di
Taranto

5 giugno 2019 | Rubrica: Archivio, Attualità, Comunicati, Cronaca Tag: lavoro, Lecce, Taranto

Di seguito un comunicato diffuso da Francesco Rocco Antonaci, segretario Cisal

comunicazioni Lecce:

In riferimento alle affermazioni fatte dal segretario generale della Slc Cgil Andrea

Lumino ci corre il dovere di sottolineare che limitatamente alle sua affermazione

“sospendere il codice degli appalti significa privare i lavoratori di un istituto

fondamentale come la Clausola Sociale” risulta essere infondato e privo di consistenza.

L’emendamento in questione chiede la sospensione, a titolo sperimentale,

relativamente al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’art. 37 – comma 4, l’art. 59 –

comma 1 quarto periodo, l’art. 77 – comma 3, l’art, 105 – comma 2 terzo periodo. Il

Codice dei contratti non viene, dunque, integralmente sospeso tanto che nei commi

successivi al primo si parla di modifiche all’articolato del Codice tra le quali quelle

introdotte dai commi 3, 19, 20 e 23 mentre in tutti gli altri commi si definiscono norme

temporalmente valide sino al 3 dicembre 2020.

L’art. 50 del Codice Appalti, (che prevede che “Per gli affidamenti dei contratti di

concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale,

con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i

bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione

europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del

personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei

contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,

Turismo, spiagge: la Puglia si prepari a un forte calo di presenze e fatturato (Sole 24 ore)
Fino al 14 per cento del Salento, la prospettiva

Edizioni locali Attualità Cronaca Cultura Politica Sport Articoli più commentati
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n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della

manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.”) resta

quindi indenne e operativo.

Entrando nello specifico e facendo il punto sulla questione call canter ricordiamo al

segretario Lumino che è in vigore la legge 11 del 2016 art. 1 comma 10 e che la stessa

non è oggetto di revisioni, modifiche o sospensioni

Ci corre l’obbligo di fare precisazioni in merito al fine di evitare che un problema

occupazionale grave possa trasformarsi in una bagarre politica spostando l’attenzione

su questioni inesistenti e strumentali utili a distorcere l’attenzione dell’opinione

pubblica e dei lavoratori in particolare

Concordiamo con il segretario Lumino sulla gravità del problema. Non abbiamo

tuttavia elementi che ci facciano dubitare delle precisazioni che Enel ha voluto inviare a

mezzo stampa a Cisal Comunicazione laddove precisava “«In merito all’aggiudicazione

della gara relativa al servizio telefonico dedicato ai clienti, Enel Energia informa che

l’occupazione dei lavoratori impiegati da Call&Call è garantita – fanno sapere

dall’azienda – attraverso l’applicazione della clausola di salvaguardia sociale, che

prevede la riassunzione del personale dipendente utilizzato dal fornitore uscente,

conservando condizioni economiche, mansioni e anzianità di servizio anche in caso di

cambio appalto. Pertanto, tutti i lavoratori impiegati dall’impresa uscente

continueranno a lavorare anche con la nuova società aggiudicataria”. Restiamo

comunque in attesa che le aziende che si sono aggiudicate la gara accolgano l’invito ad

aprire i tavoli nagoziali comunicando le condizioni e i piani industriali.

 

ARTICOLI TOP

Terremoto magnitudo 6 nel centro
Italia: disastro, vittime
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Mercoledì,
5 Giugno 2019 Avellino 19°

Il vero grande problema è la morte della
meraviglia

Ruggero Guarini

OPINIONI COMUNICATI APPUNTAMENTI EVENTI

22380 2735

5 giu 2019 | a cura della
Redazione
No
all’emendamento
sullo sblocco dei
lavori della
Benevento-
Caserta, la rabbia
di Lonardo (FI): «I
nostri cittadini
considerati di
Serie B»

Ancora una volta, il nostro
territorio è (...)

5 giu 2019 | a cura della
Redazione
Duecentocinquesimo
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carabinieri, le
istituzioni onorano
l’Arma

sei in:

Tweet
 

commenta

a cura della Redazione

vedi profilo

5 giu 2019

Scarica il PDF per la stampa

Caso Whirlpool, la nota di
Centrella (Cisal
Metalmeccanici): «L’azienda
rispetti gli impegni. Gravi
ricadute sull’indotto in
Irpinia»

«Ai vertici della Whirlpool chiediamo il rispetto degli impegni assunti. E’
improponibile la dismissione di uno storico stabilimento come quello di
Napoli, tanto più in una fase in cui il comparto fortunatamente non da
segnali di crisi e l’azienda percepisce notevoli incentivi pubblici». Così
Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici.

«La struttura produttiva partenopea – prosegue il dirigente del sindacato
autonomo –, presente da sessant’anni sul territorio, rappresenta
un’importante realtà occupazionale per la Campania, non solo con i 450
addetti della fabbrica di via Argine, ma con i circa 2000 operai impegnati
nell’indotto nell’intera regione, oltre 500 dei quali nella sola provincia di
Avellino».

«Non si comprende, come sia possibile che dopo soli 7 mesi dalla
sottoscrizione di un accordo, che prevedeva investimenti per 250 milioni
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5 giu 2019 | a cura della
Redazione
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Iannace: «Un
investimento per il
recupero del
nostro territorio»

Il consigliere regionale Carlo
Iannace si (...)

5 giu 2019 | a cura della
Redazione
Fumetti e campi
estivi: giugno di
eventi per il
Circolo
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5 giu 2019 | a cura della
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Tweet
 

commenta

di euro nel triennio 2019/2021 sui tre siti produttivi presenti in Italia, di
cui 17 milioni destinati a Napoli, si possa improvvisamente prospettare
la vendita dello stabilimento campano. Senza contare che non giungono
segnali positivi nemmeno da Siena, dove ancora non si registrano le
azioni necessarie a incrementare i volumi produttivi, e da Fabriano, dove
è in atto una delocalizzazione di diverse funzioni di staff. Eppure le stime
sull’andamento produttivo dell’azienda, inserite ad ottobre nel piano
industriale, furono anche rimodulate al ribasso, per ragioni prudenziali.
E’ evidente, dunque, che l’amministrazione societaria della
multinazionale americana non ha compiuto gli sforzi necessari ad
avviare un processo di rilancio, sul quale sono state investite ingenti
risorse pubbliche ed altre ancora sono previste».

«Auspichiamo – conclude Centrella – che si arrivi, a strettissimo giro, ad
un passo indietro dell’azienda, nel rispetto del piano industriale e degli
accordi assunti con il Ministero dello sviluppo economico. Valutiamo
pertanto positivamente l’atteggiamento fermo e determinato del
governo, che con Di Maio si dichiara intenzionato a bloccare gli
incentivi, in caso di necessità. La Cisal Metalmeccanici, da parte sua,
vigilerà con grande attenzione affinché si giunga alla soluzione della
vertenza ed è pronta alla massima mobilitazione».
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 » PALERMO » POLITICA

Nomina di Ester Bonafede, sindacati
proclamano lo sciopero a rischio i primi
concerti

di |  Ignazio Marchese 05/06/2019  

Sindacati contro la nomina della sovrintendente della Fondazione Orchestra

Sinfonica Siciliana Ester Bonafede. La Fials Cisal ha proclamato lo sciopero per

il 15 e 16 giugno in occasione dei primi concerti della stagione che si tengono al

Politeama e a Castellammare del Golfo.

“La nomina rappresenta un atto inaccettabile di un CdA il cui Presidente si era

presentato alle OOSS rappresentanti dei lavoratori escludendo qualunque

“ritorno al passato” e garantendo per il ruolo di sovrintendente una figura di

spiccato valore professionale e gestionale – scrivono in una nota il segretario

provinciale del Fials Antonio Barbagallo e il segretario aziendale Debora Rosti

 –

Per questi motivi l’avvocato Santoro ed il Consigliere Intravaia, dovrebbero

dimettersi avendo tradito i princìpi sanciti dal Codice Etico della Fondazione

nominando una figura dalle tante ombre, protagonista di una gestione

disastrosa, i cui danni economici continuano a pagarli cittadini e lavoratori, e di

una denuncia alla Procura della Repubblica più volte riportate per mezzo

stampa.

Appare dunque lapalissiana la natura meramente partitica di questa nomina,

viste le numerose manifestazioni d’interesse fatte prevenire in Fondazione da

personalità di fama e prestigio nazionale ed internazionale per ricoprire il ruolo

in oggetto, inspiegabilmente ignorate”.
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Arti Grafiche Boccia ricorre alla
cassa integrazione per il calo
commesse
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Il verbale d'accordo è stato firmato a metà maggio da azienda
e organizzazioni sindacali di categoria del territorio (Fistel-
Cisl, Slc-Cgil, Uilcom, Ugl Grafici, Cisal) nella sede di
Confindustria Salerno. E riguarda l'attivazione della cassa
integrazione ordinaria alle Arti Grafiche Boccia. L'azienda di
Salerno che fa capo all'omonima famiglia ed è guidata da
Vincenzo Boccia che, oltre a essere principale azionista e
amministratore delegato dell'impresa nata nel 1961 e
diventata una delle più importanti del Mezzogiorno nel
settore della stampa, è anche presidente di Confindustria.

La Cassa integrazione guadagni (Cig), concordata tra azienda
e rappresentanti sindacali, riguarda a rotazione fino a un
massimo di 50 dipendenti sui circa 200 impiegati dalle
Grafiche Boccia per un periodo massimo di 13 settimane
partendo dallo scorso 3 giugno al 1° settembre 2019.
L'azienda salernitana ha motivato la richiesta di ricorrere alla
cassa integrazione ordinaria per il calo delle commesse che
ha reso necessario ridurre temporaneamente l'attività
lavorativa. L'attività dovrebbe comunque riprendere a pieno
regime per tutti dal 2 settembre.

Il ricorso alla cassa integrazione conferma come la crisi
generale del mercato editoriale e commerciale si stia facendo
sentire anche per le aziende grafiche del Mezzogiorno. E
anche per un'impresa delle dimensioni delle Grafiche Boccia
che offre un ciclo completo di lavorazione, dalla pre-stampa
al finishing passando per i reparti di macchine offset e
rotooffset. Una capacità produttiva alla quale cinque anni fa
era stata aggiunta (acquisita per oltre 3 milioni dal gruppo
Espresso) una Cerutti S96 utilizzata fino al 2013 per
stampare in esclusiva La Repubblica e il quotidiano La Città.
Con l'acquisizione della Cerutti S96 e l'avvio del progetto
"MONSTRE S96" Arti Grafiche Boccia aveva spiegato allora,
sottolineando un ciclo di investimenti complessivi in nuove
tecnologie per oltre 30 milioni, di proporsi come centro
stampa indipendente per quotidiani locali, nazionali ed
internazionali.

L'azienda di Salerno ha sempre vantato un ampio e
qualificato parco clienti, sia in Italia sia all'estero, in
differenziati settori della stampa, dalla fornitura di
modulistica per banche, enti e istituzioni ai volantini
promozionali della Gdo, da quotidiani, settimanali e riviste
alle etichette fino al packaging e alla cartotecnica.

Un'attività, come detto, che come per molte altre aziende
grafiche, ha risentito della riduzione di commesse,
fogliazioni, taglio delle tirature. Da qui era nata nei mesi
scorsi anche la richiesta dei sindacati di un incontro con
l‘azienda per conoscere le strategie di rilancio e sviluppo alla
luce di qualche segnale di difficoltà e degli oneri finanziari
relativi all'esposizione debitoria.

Oggi, dopo la firma dell'accordo per la Cig, fonti sindacali
fanno sapere che quei segnali di difficoltà sono stati superati
e, pur non nascondendo la preoccupazione per il calo di
ricavi e marginalità delle aziende di stampa, dovuto alla fase
riflessiva dei mercati di riferimento, si auspica che superata
l'estate possa esserci una ripresa.

di Achille Perego
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