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Centrella: “Mancato accordo Fca-
Renault crea nuove incertezze sul
futuro dei lavoratori”

    

«Desta in noi molta apprensione il mancato accordo tra il gruppo Fca e la Renault, che

rischia di determinare nuove incertezze sul futuro dei lavoratori dell’azienda italiana».

Commenta così Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici,

la notizia del ritiro dell’offerta,da parte della Fiat- Chrysler, per l’operazione di fusione

con il marchio automobilistico francese.

«Bisognerà innanzitutto comprendere – prosegue il dirigente del sindacato autonomo

–, nelle prossime ore, con chiarezza quale siano state le effettive dinamiche della
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trattativa ed i reali motivi che hanno indotto il board della Fca a fare marcia indietro.

Le indiscrezioni di presunte forzature del governo francese sull’operazione lasciano

l’amaro in bocca, considerato che l’investimento avrebbe consentito alla Renault di

uscire da una situazione di difficoltà ed all’intero gruppo Fcaun rilancio complessivo in

Europa. D’altra parte, non possiamo non rilevare che i vertici dell’azienda italo-

americana, al primo ostacolo hanno deciso di tirare i remi in barca. Un’occasione

importante rischia di essere sprecata. I negoziati infatti rappresentano una prova della

capacità dell’industria automobilistica europea di superare le rivalità economiche

nazionali, in favore di una partnership di livello continentale, che consenta una

maggiore competitività sul mercato globale. La proposta di fusione, sarebbe stata una

risposta al rallentamento delle vendite e all’aumento dei costi di sviluppo di veicoli

elettrici edautoguidanti».

«Il nostro auspicio – conclude  Centrella –, dunque, è che vi siano ancora i margini di

manovra per giungere ad un accordo. Dalla Fca ci attendiamo la piena disponibilità ad

un confronto con le parti sociali sul futuro dell’azienda e dei lavoratori ed una

maggiore coerenza con le strategie definite dal piano industriale, che in questo modo,

invece, rischia di essere completamente disatteso, con serie conseguenze per gli

addetti».
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Poste, la denuncia dei sindacati: pressioni per
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–di Laura Serafini | 06 giugno 2019
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I l management di Poste Italiane avrebbe fatto troppe «pressioni

commerciali» sulla rete dei consulenti, sia interni che

promotori, per vendere prodotti finanziari e assicurativi.

Èquanto denuncia una lettera sottoscritta da tutte le sigle

sindacali del settore postale (Slp Cisl, Slc Cgil, UilPoste Uil, Failp Cisal,

Confsal Com, Fnc Ugl Com.Ni) indirizzata alle prime linee della
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società e in particolare ad Andrea Novelli, nuovo responsabile della

direzione Mercati Privati dallo scorso primo aprile. Nella missiva,

datata 29 maggio e finita nei giorni scorsi su vari siti web, si denuncia

«un grave disallineamento delle operatività delle funzioni

commerciali della divisione Mercati Privati rispetto alle intese

intercorse a livello centrale» che avevano previsto «specifici impegni

che si sono rivelati nel tempo privi di sostanza per le inadempienze

aziendali». Tra i «principi disattesi», secondo le organizzazioni

sindacali ci sarebbe anche la delibera Consob 20307 dello scorso

anno, con la quale sono stati recepiti i dettami della direttiva Mifid II

in materia di consulenza finanziaria e tutela degli investitori.

«Per quanto attiene le recenti campagne commerciali », si legge, i

lavoratori «denunciano atteggiamenti vessatori nei confronti degli

addetti». E ancora: «negli ultimi giorni viene richiesta la

comunicazione da parte dei consulenti delle previsioni di vendita di

prodotti finanziari relativamente alla prima settimana di giugno, con

indicazione precisa dei clienti che sottoscriveranno tali prodotti».

Il punto di caduta della missiva, in verità, è un

incontro - probabilmente il primo - che i

sindacati avranno con il nuovo responsabile

Novelli il 12 giugno e non è da escludere che il

tenere i toni alti rispetto alle possibili

sollecitazioni per migliorare l’efficienza della

rete di vendita possa far parte di una linea

negoziale al fine di ottenere vari risultati rispetto

a un tavolo di confronto più ampio.

«La pressioni per spingere la vendita dei prodotti finanziari sono state

denunciate dai lavoratori - spiega Nicola Di Ceglie, segretario Slc Cgil

-. Del resto sono fenomeni che vengono riscontrati anche in altre

realtà aziendali con reti di vendita di questi prodotti. Tanto è vero che

come Cgil abbiamo aperto un Osservatorio sulle pressioni

commerciali coinvolgendo 5 mila lavoratori che hanno compilato

appositi questionari. Nel caso di Poste ci sono consulenti che

chiedono il demansionamento per tornare allo sportello pur di non

essere sottoposti a questa pressione».

Poste Italiane sta assumendo 500 nuove figure professionali

specializzate per questo tipo di attività. È probabile che la situazione

di disagio sia avvertita in maniera più forte da dipendenti che hanno

cambiato mansione, passando ad esempio dal settore recapiti con un

apposito percorso formativo per approdare al settore finanziario.
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Padova Cronaca»



Blocco dei treni e taglio dei bus
Cittadella isolata tutta l’estate

Scatta la protesta dei sindacati contro Busitalia e la Provincia «Ingiusto
non garantire il servizio pubblico ma appare più strano il silenzio dei
sindaci»

Felice Paduano
07 GIUGNO 2019

CITTADELLA. La città murata, da domenica prossima e sino all’inizio del prossimo

anno scolastico, resterà isolata sia alla domenica che negli altri giorni festivi per

quanto riguarda i mezzi pubblici che la collegano a Padova. Per due motivi. Il primo

perché da domenica, su decisione di BusItalia concordata con la Provincia,

Cittadella e Bassano del Grappa non saranno più collegate con la città del Santo nei

giorni festivi. E questo per scarsità di passeggeri. Il secondo perché sulla linea
Camposampiero–Cittadella–Bassano, per velocizzare i lavori dell’elettrificazione

iniziati oltre un anno fa, i treni resteranno in deposito e saranno sostituiti da bus.

Per i treni, attualmente, il tempo di percorrenza da Padova a Bassano è di un’ora e

4minuti. Con i bus da Camposampiero il viaggio si allunga almeno di 15 minuti, con

fermate a Fratte (via Commerciale, angolo via Marconi), Villa del Conte (Sp39,
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In merito ai bus sostitutivi, per chi vuole evitare il trasbordo a Camposampiero

sulle corriere, i ferrovieri consigliano di raggiungere Cittadella e Bassano del

Grappa via Castelfranco, utilizzando i treni della linea Treviso-Vicenza. Si risparmia

tempo, ma il biglietto da Padova a Cittadella non costa 4.35 euro come quando si

viaggia sulla linea più breve, ma 5.10 euro. Per Bassano, invece, si devono spendere

5,80 euro al posto di 5.10. 

In relazione alla soppressione delle corriere alla domenica da Padova a Cittadella e

Bassano, sono già fioccate le prime proteste nei confronti di BusItalia e della

Provincia da parte dei sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Faisa-Cisal. «È

ingiusto non garantire alcun autobus nei festivi che partono da Padova e vanno a

Cittadella-Bassano via Limena, Curtarolo, Paviola, Campo San Martino e San

Giorgio in Bosco» dicono Sandro Lollo, della Fit-Cisl e Pietro Casalino, della Faisa.

«Tante persone, tra cui numerosi abbonati, non hanno l’auto ed in molti casi

neanche la patente di guida. Come fanno a spostarsi sul territorio? Appare strana,

poi, la mancata presa di posizione dei sindaci dell’Alta che, di fronte ad una scelta di

mobilità così discutibile, non hanno ancora protestato».

Ultima chicca per i residcenti dell’Alta che si spostano verso Belluno e le montagne:

sempre da domenica fino al 10 settembre, i treni sono sospesi anche sulla linea

Castelfranco-Montebelluna-Feltre. –

Felice Paduano 

fermata BusItalia), Cittadella (Borgo Padova), Rossano (piazzale Fs) e Rosà (Ss245,

vicino Pl). Ma sia per il treno che il bus, gli orari di TrenItalia sono validi solo nei

giorni feriali e, quindi, alla domenica, i treni passano con il contagocce. Orario alla

mano, nei giorni festivi circolano solo cinque treni (da Padova 8.16, 12.16, 13.16,

15.16 e 19.16) mentre nei feriali circolano anche quelli delle 6.12, 7.12, 9.56, 11.56,

14.16, 16.16, 17.16, 18.16, 20.21 e 20.50. In pratica alla domenica circolano solo

cinque treni su 15,tenendo conto che nel tratto Camposampiero – Cittadella–

Bassano del Grappa, dal 9 giugno al 10 settembre, al posto dei treni ci saranno i bus

sostitutivi.
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Centrella (Cisal Metalmeccanici): "Mancato
accordo Fca-Renault crea nuove incertezze
sul futuro dei lavoratori"
"Attendiamo confronto con azienda"
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«D esta in noi molta apprensione il mancato accordo tra il gruppo Fca e

la Renault, che rischia di determinare nuove incertezze sul futuro dei

lavoratori dell’azienda italiana». Commenta così Giovanni Centrella,

coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici, la notizia del ritiro

dell’offerta, da parte della Fiat- Chrysler, per l’operazione di fusione con il

marchio automobilistico francese.

«Bisognerà innanzitutto comprendere – prosegue il dirigente del sindacato

autonomo –, nelle prossime ore, con chiarezza quale siano state le effettive

dinamiche della trattativa ed i reali motivi che hanno indotto il board della Fca

a fare marcia indietro. Le indiscrezioni di presunte forzature del governo

francese sull’operazione lasciano l’amaro in bocca, considerato che

l’investimento avrebbe consentito alla Renault di uscire da una situazione di

difficoltà ed all’intero gruppo Fca un rilancio complessivo in Europa. D’altra

parte, non possiamo non rilevare che i vertici dell’azienda italo-americana, al

primo ostacolo hanno deciso  di tirare i remi in barca. Un’occasione
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importante rischia di essere sprecata. I negoziati infatti rappresentano una

prova della capacità dell'industria automobilistica europea di superare le

rivalità economiche nazionali, in favore di una partnership di livello

continentale, che consenta una maggiore competitività sul mercato globale. La

proposta di fusione, sarebbe stata una risposta al rallentamento delle vendite e

all'aumento dei costi di sviluppo di veicoli elettrici ed autoguidanti».

«Il nostro auspicio – conclude  Centrella –, dunque, è che vi siano ancora i

margini di manovra per giungere ad un accordo. Dalla Fca ci attendiamo la

piena disponibilità ad un confronto con le parti sociali sul futuro dell’azienda e

dei lavoratori ed una maggiore coerenza con le strategie definite dal piano

industriale, che in questo modo, invece, rischia di essere completamente

disatteso, con serie conseguenze per gli addetti». 

Argomenti: Cisal Metalmeccanici
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nuove incertezze sul futuro dei
lavoratori. Attendiamo confronto
con azienda.

    

«Desta in noi molta apprensione il mancato accordo tra il gruppo Fca e la Renault, che

rischia di determinare nuove incertezze sul futuro dei lavoratori dell’azienda italiana».

Commenta così Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici,

la notizia del ritiro dell’offerta, da parte della Fiat- Chrysler, per l’operazione di fusione

con il marchio automobilistico francese.

«Bisognerà innanzitutto comprendere – prosegue il dirigente del sindacato autonomo

–, nelle prossime ore, con chiarezza quale siano state le effettive dinamiche della

trattativa ed i reali motivi che hanno indotto il board della Fca a fare marcia indietro.

Le indiscrezioni di presunte forzature del governo francese sull’operazione lasciano

Di  Redazione Gazzetta di Napoli  - Giugno 6, 2019  0
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l’amaro in bocca, considerato che l’investimento avrebbe consentito alla Renault di

uscire da una situazione di difficoltà ed all’intero gruppo Fca un rilancio complessivo in

Europa. D’altra parte, non possiamo non rilevare che i vertici dell’azienda italo-

americana, al primo ostacolo hanno deciso  di tirare i remi in barca. Un’occasione

importante rischia di essere sprecata. I negoziati infatti rappresentano una prova della

capacità dell’industria automobilistica europea di superare le rivalità economiche

nazionali, in favore di una partnership di livello continentale, che consenta una

maggiore competitività sul mercato globale. La proposta di fusione, sarebbe stata una

risposta al rallentamento delle vendite e all’aumento dei costi di sviluppo di veicoli

elettrici ed autoguidanti».

«Il nostro auspicio – conclude  Centrella –, dunque, è che vi siano ancora i margini di

manovra per giungere ad un accordo. Dalla Fca ci attendiamo la piena disponibilità ad

un confronto con le parti sociali sul futuro dell’azienda e dei lavoratori ed una

maggiore coerenza con le strategie definite dal piano industriale, che in questo modo,

invece, rischia di essere completamente disatteso, con serie conseguenze per gli

addetti».
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Cisal Metalmeccanici, Centrella: “Serve
chiarezza sulla trattativa Fca-Renault”
Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici,
commenta a notizia del ritiro dell’offerta di fusione con il marchio
automobilistico francese.

Fca

globalist

6 giugno 2019

  

"Il mancato accordo tra il gruppo Fca e la Renault, che rischia di determinare nuove
incertezze sul futuro dei lavoratori dell’azienda italiana, desta in noi molta apprensione".
Commenta così Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici, la
notizia del ritiro dell’offerta, da parte della Fiat-Chrysler, per l’operazione di fusione con
il marchio automobilistico francese.

"Bisognerà, innanzitutto, comprendere con chiarezza nelle prossime ore - prosegue il
dirigente del sindacato autonomo - quale siano state le effettive dinamiche della
trattativa ed i reali motivi, che hanno indotto il board della Fca a fare marcia indietro. Le
indiscrezioni di presunte forzature del governo francese sull’operazione lasciano l’amaro
in bocca, considerato che l’investimento avrebbe consentito alla Renault di uscire da una
situazione di difficoltà e all’intero gruppo Fca un rilancio complessivo in Europa. Non
possiamo non rilevare che i vertici dell’azienda italo-americana, al primo ostacolo hanno
deciso, di tirare i remi in barca. Un’occasione importante che rischia di essere sprecata -
ha spiegato Centrella -. I negoziati, infatti, rappresentano una prova della capacità
dell'industria automobilistica europea di superare le rivalità economiche nazionali, in
favore di una partnership di livello continentale, che consenta una maggiore
competitività sul mercato globale. La proposta di fusione, sarebbe stata una risposta al
rallentamento delle vendite e all'aumento dei costi di sviluppo di veicoli elettrici ed
autoguidanti. Auspichiamo – conclude Centrella – che vi siano ancora i margini di
manovra per giungere ad un accordo. Dalla Fca ci attendiamo la piena disponibilità ad un
confronto con le parti sociali sul futuro dell’azienda e dei lavoratori ed una maggiore
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coerenza con le strategie definite dal piano industriale, che in questo modo rischia,
invece, di essere completamente disatteso, con serie conseguenze per gli addetti". 
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Mancato accordo Fca‑Renault, incertezze sul
futuro dei lavoratori
Centrella: "Attendiamo confronto con azienda"

«Desta in noi molta apprensione il mancato

accordo tra il gruppo Fca e la Renault, che

rischia di determinare nuove incertezze sul

futuro dei lavoratori dell’azienda italiana».

C o m m e n t a  c o s ì  G i o v a n n i  C e n t r e l l a ,

c o o r d i n a t o r e  n a z i o n a l e  d e l l a  C i s a l

Metalmeccanici, la notizia del ritiro dell’offerta,

da parte della Fiat- Chrysler, per l’operazione

di fusione con il marchio automobilistico

francese.

«Bisognerà innanzitut to comprendere –

prosegue il dirigente del sindacato autonomo

–, nelle prossime ore, con chiarezza quale

siano state le effettive dinamiche della trattativa ed i reali motivi che hanno indotto il board della Fca a fare

marcia indietro. Le indiscrezioni di presunte forzature del governo francese sull’operazione lasciano l’amaro in

bocca, considerato che l’investimento avrebbe consentito alla Renault di uscire da una situazione di difficoltà

ed all’intero gruppo Fca un rilancio complessivo in Europa. D’altra parte, non possiamo non rilevare che i vertici

dell’azienda italo-americana, al primo ostacolo hanno deciso  di tirare i remi in barca. Un’occasione importante

rischia di essere sprecata. I negoziati infatti rappresentano una prova della capacità dell’industria

automobilistica europea di superare le rivalità economiche nazionali, in favore di una partnership di livello

continentale, che consenta una maggiore competitività sul mercato globale. La proposta di fusione, sarebbe

stata una risposta al rallentamento delle vendite e all’aumento dei costi di sviluppo di veicoli elettrici ed

autoguidanti».

«Il nostro auspicio – conclude  Centrella –, dunque, è che vi siano ancora i margini di manovra per giungere ad

un accordo. Dalla Fca ci attendiamo la piena disponibilità ad un confronto con le parti sociali sul futuro

dell’azienda e dei lavoratori ed una maggiore coerenza con le strategie definite dal piano industriale, che in

questo modo, invece, rischia di essere completamente disatteso, con serie conseguenze per gli addetti».
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Lavoro & Sindacato » Fca-Renault, Centrella (Cisal): “Il mancato accordo genera nuove incertezze”

ULTIMISSIME

«D

LAVORO & SINDACATO

Fca-Renault, Centrella (Cisal): “Il
mancato accordo genera nuove
incertezze”

esta in noi molta apprensione il mancato accordo tra il gruppo Fca e la Renault,
che rischia di determinare nuove incertezze sul futuro dei lavoratori dell’azienda

italiana». Commenta così Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal
Metalmeccanici, la notizia del ritiro dell’offerta, da parte della Fiat- Chrysler, per l’operazione
di fusione con il marchio automobilistico francese.

«Bisognerà innanzitutto comprendere – prosegue il dirigente del sindacato autonomo –,
nelle prossime ore, con chiarezza quale siano state le effettive dinamiche della trattativa ed
i reali motivi che hanno indotto il board della Fca a fare marcia indietro. Le indiscrezioni di
presunte forzature del governo francese sull’operazione lasciano l’amaro in bocca,
considerato che l’investimento avrebbe consentito alla Renault di uscire da una situazione
di difficoltà ed all’intero gruppo Fca un rilancio complessivo in Europa».

6 giugno 2019
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  CISAL AVELLINO FCA RENAULT GIOVANNI CENTRELLA
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accordo tra il

6 giugno 2019
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la seconda edizione di “La
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Domenica 9 Giugno, a
partire dalle ore 20.30,
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6 giugno 2019
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A Grottaminarda
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Il Sindaco, Angelo
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6 giugno 2019
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«D’altra parte, non possiamo non rilevare che i vertici dell’azienda italo-americana, al primo
ostacolo hanno deciso di tirare i remi in barca. Un’occasione importante rischia di essere
sprecata. I negoziati infatti rappresentano una prova della capacità dell’industria
automobilistica europea di superare le rivalità economiche nazionali, in favore di una
partnership di livello continentale, che consenta una maggiore competitività sul mercato
globale. La proposta di fusione, sarebbe stata una risposta al rallentamento delle vendite e
all’aumento dei costi di sviluppo di veicoli elettrici ed autoguidanti».

«Il nostro auspicio – conclude Centrella –, dunque, è che vi siano ancora i margini di
manovra per giungere ad un accordo. Dalla Fca ci attendiamo la piena disponibilità ad un
confronto con le parti sociali sul futuro dell’azienda e dei lavoratori ed una maggiore
coerenza con le strategie definite dal piano industriale, che in questo modo, invece, rischia
di essere completamente disatteso, con serie conseguenze per gli addetti».
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Centrella: Whirlpool, gravi conseguenze per indotto in Irpinia
06/06/2019  Di Redazione IrpiniaPost

«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 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
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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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CISAL Metalmeccanici, Centrella: “Serve
chiarezza sulla trattativa FCA-Renault”
Di Jack -  6 Giugno 2019

“Il mancato accordo tra il gruppo Fca e la Renault, che rischia di determinare nuove

incertezze sul futuro dei lavoratori dell’azienda italiana, desta in noi molta

apprensione». Commenta così Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal

Metalmeccanici, la notizia del ritiro dell’offerta, da parte della Fiat-Chrysler, per

l’operazione di fusione con il marchio automobilistico francese”.

CISAL Metalmeccanici, il comunicato

“Bisognerà, innanzitutto, comprendere con chiarezza nelle prossime ore – prosegue il

dirigente del sindacato autonomo – quale siano state le effettive dinamiche della trattativa

ed i reali motivi, che hanno indotto il board della Fca a fare marcia indietro. Le

indiscrezioni di presunte forzature del governo francese sull’operazione lasciano

l’amaro in bocca, considerato che l’investimento avrebbe consentito alla Renault di uscire

da una situazione di difficoltà e all’intero gruppo Fca un rilancio complessivo in Europa.

Non possiamo non rilevare che i vertici dell’azienda italo-americana, al primo ostacolo

hanno deciso, di tirare i remi in barca”.

“Un’occasione importante che rischia di essere sprecata – ha spiegato Centrella -. I

negoziati, infatti, rappresentano una prova della capacità dell’industria automobilistica

europea di superare le rivalità economiche nazionali, in favore di una partnership di livello

continentale, che consenta una maggiore competitività sul mercato globale. La proposta di

fusione, sarebbe stata una risposta al rallentamento delle vendite e all’aumento dei costi di

sviluppo di veicoli elettrici ed autoguidanti. Auspichiamo – conclude Centrella – che vi siano

ancora i margini di manovra per giungere ad un accordo. Dalla Fca ci attendiamo la piena

disponibilità ad un confronto con le parti sociali sul futuro dell’azienda e dei lavoratori ed
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una maggiore coerenza con le strategie definite dal piano industriale, che in questo modo

rischia, invece, di essere completamente disatteso, con serie conseguenze per gli addetti”.
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FCA – RENAULT, CENTRELLA(CISAL):
“MANCATO ACCORDO CREA NUOVE
INCERTEZZE SUL FUTURO DEI
LAVORATORI”

 LA REDAZIONE

«Desta in noi molta apprensione il mancato accordo tra il gruppo Fca e la Renault, che rischia

di determinare nuove incertezze sul futuro dei lavoratori dell’azienda italiana». Commenta

così Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici, la notizia del ritiro

dell’offerta, da parte della Fiat- Chrysler, per l’operazione di fusione con il marchio

automobilistico francese.

«Bisognerà innanzitutto comprendere – prosegue il dirigente del sindacato autonomo –, nelle

prossime ore, con chiarezza quale siano state le effettive dinamiche della trattativa ed i reali

motivi che hanno indotto il board della Fca a fare marcia indietro. Le indiscrezioni di presunte

forzature del governo francese sull’operazione lasciano l’amaro in bocca, considerato che

l’investimento avrebbe consentito alla Renault di uscire da una situazione di difficoltà ed

all’intero gruppo Fca un rilancio complessivo in Europa. D’altra parte, non possiamo non

rilevare che i vertici dell’azienda italo-americana, al primo ostacolo hanno deciso di tirare i

FCA – RENAULT,
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remi in barca. Un’occasione importante rischia di essere sprecata. I negoziati infatti

rappresentano una prova della capacità dell’industria automobilistica europea di superare le

rivalità economiche nazionali, in favore di una partnership di livello continentale, che consenta

una maggiore competitività sul mercato globale. La proposta di fusione, sarebbe stata una

risposta al rallentamento delle vendite e all’aumento dei costi di sviluppo di veicoli elettrici ed

autoguidanti».

«Il nostro auspicio – conclude Centrella –, dunque, è che vi siano ancora i margini di manovra

per giungere ad un accordo. Dalla Fca ci attendiamo la piena disponibilità ad un confronto con

le parti sociali sul futuro dell’azienda e dei lavoratori ed una maggiore coerenza con le

strategie definite dal piano industriale, che in questo modo, invece, rischia di essere

completamente disatteso, con serie conseguenze per gli addetti».
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 Autobus e tramvia, resta l'ingorgo alle fermate

Sciopero Ataf, resta incertezza sul
futuro

  

Al termine dell'ennesimo incontro in
azienda i sindacati escono con nuove
date segnate in agenda per discutere le
problematiche del settore

FIRENZE — Questa mattina nell'azienda di trasporti
dell'area fiorentina si è svolto un ennesimo incontro
previsto dalle procedure di raffreddamento in vista di
una ipotesi di nuovo sciopero del servizio. Gli autisti
hanno reso noto che l'azienda "si è resa disponibile a
trattare alcuni argomenti" di quelli presenti sul tavolo di
discussione oramai perennemente aperto. Massimo

Milli, vicesegretario Faisa Cisal di Firenze ha spiegato al termine dell'incontro che "Nonostante il periodo di
incertezza pressoché totale, si registrano timidi segnali di apertura da parte aziendale sui temi in oggetto della
medesima Procedura di Raffreddamento". 

La Rsu spiega che al primo posto c'è stato il tema del risarcimento danni "Si apre il confronto per il
raggiungimento di un accordo di secondo livello che sia migliore del CCNL e che non ricada sulle spalle del
lavoratore. In questa fase di trattativa l'azienda non procederà a chiedere eventuali rimborsi". Un incontro a tema
è stato fissato per il 21 giugno. Il 13 giugno è previsto invece un ulteriore incontro sulla questione dei turni di
lavoro.

Altro punto all'ordine del giorno, discusso da autisti e dirigenza, era il premio di risultato "anche se sottoposto
alle dinamiche della gara regionale" come hanno evidenziato gli interessati. Le notizie però sono positive perché
gli autisti spiegano in una nota "il budget complessivo del 2019 sarà molto probabilmente superiore a quello del
2018".
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«Desta in noi molta apprensione il mancato accordo tra il

gruppo Fca e la Renault, che rischia di determinare nuove

incertezze sul futuro dei lavoratori dell’azienda italiana».

Commenta così Giovanni Centrella, coordinatore nazionale

della Cisal Metalmeccanici, la notizia del ritiro dell’offerta, da

parte della Fiat- Chrysler, per l’operazione di fusione con il

marchio automobilistico francese.

«Bisognerà innanzitutto comprendere – prosegue il dirigente

del sindacato autonomo –, nelle prossime ore, con chiarezza

quale siano state le effettive dinamiche della trattativa ed i

reali motivi che hanno indotto il board della Fca a fare marcia

indietro. Le indiscrezioni di presunte forzature del governo

francese sull’operazione lasciano l’amaro in bocca,

considerato che l’investimento avrebbe consentito alla
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Renault di uscire da una situazione di dif coltà ed all’intero

gruppo Fca un rilancio complessivo in Europa. D’altra parte,

non possiamo non rilevare che i vertici dell’azienda italo-

americana, al primo ostacolo hanno deciso di tirare i remi in

barca. Un’occasione importante rischia di essere sprecata. I

negoziati infatti rappresentano una prova della capacità

dell'industria automobilistica europea di superare le rivalità

economiche nazionali, in favore di una partnership di livello

continentale, che consenta una maggiore competitività sul

mercato globale. La proposta di fusione, sarebbe stata una

risposta al rallentamento delle vendite e all'aumento dei

costi di sviluppo di veicoli elettrici ed autoguidanti». «Il

nostro auspicio – conclude Centrella –, dunque, è che vi siano

ancora i margini di manovra per giungere ad un accordo. Dalla

Fca ci attendiamo la piena disponibilità ad un confronto con

le parti sociali sul futuro dell’azienda e dei lavoratori ed una

maggiore coerenza con le strategie de nite dal piano

industriale, che in questo modo, invece, rischia di essere

completamente disatteso, con serie conseguenze per gli

addetti».
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       HOME CHI SIAMO

A

ECONOMIA

Perché i sindacati minacciano di
denunciare Poste Italiane a Consob,
Ivass e Garante Privacy

di Giusy Caretto

tteggiamenti vessatori nei confronti dei consulenti finanziari e non solo:
ecco cosa lamentano in Poste Italiane i sindacati. Le critiche delle

organizzazioni dei lavoratori e la posizione del gruppo 

Atteggiamenti vessatori verso consulenti finanziari. È questa una delle critiche che i

sindacati di categoria (Cisl-Slp, Cgil-Slc, UilPoste, Failp-Cisal, Confsal-Comunicazioni e Ugl-

Comunicazioni) rivolgono a Poste Italiane. La segnalazione dell’atteggiamento poco

corretto è indirizzata soprattutto ad ad Andrea Novelli, da poco nominato responsabile

del Mercato Privati del gruppo guidato dall’amministratore delegato, Metteo Del Fante.

Ecco tutti i dettagli.

ENERGIA ECONOMIA MONDO MOBILITÀ INNOVAZIONE FOCUS 
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DI COSA SI LAMENTANO I SINDACATI

I sindacati dei dipendenti di Poste Italiane sostengono che l’azienda abbia disatteso gli

accordi presi con i lavoratori in merito alle politiche commerciali e denunciano “un grave

disallineamento della operatività delle funzioni commerciali della Divisione MP rispetto

alle intese intercorse a livello centrale”. Il 15 gennaio, sindacati e azienda hanno

condiviso, “con apposito verbale in materia di proposizione commerciale, specifici

impegni che si sono rilevati nel tempo privi di sostanza per le inadempienze aziendali”,

scrivono le organizzazioni dei lavoratori.

ATTEGGIAMENTI VESSATORI

I sindacati evidenziano “atteggiamenti vessatori nei confronti degli addetti, di frequente

sottoposti al pubblico giudizio, senza alcuna forma di riservatezza e di rispetto”.

LE PREVISIONI DI VENDITA

In particolare, quello che i sindacati stimmatizzano è “la recente richiesta ai consulenti

finanziari delle previsioni di vendita di prodotti finanziari nella prima settimana di

giugno, anche con l’indicazione specifica dei nomi dei clienti che sottoscriveranno i

prodotti stessi”.

LA QUESTIONE DEI SOCIAL NETWORK

C’è anche la questione nuovi media. Nell’intesa, infatti, si sottolinea che “l’utilizzo dei

social network e di tutte le applicazioni di messaggistica istantanea, quali, ad esempio,

whatsapp, non costituiscono strumenti di lavoro”. Ma questo non sarebbe rispettato.

I sindacati, invece, sostengono che le “dotazioni tecnologiche ed informatiche devono

essere impiegate nel rispetto delle disposizioni contrattuali e legali, dei valori e principi

che ispirano la disciplina del rapporto di lavoro, tra cui la tutela della dignità umana e

professionale dei lavoratori”.

MISURE PIU’ FORTI’

Se tali pratiche non cesseranno, dicono i sindacati, non è escluso il ricorso ad autorità

competenti in materia come la Consob o il Garante della Privacy.

NUOVA JEEP® CHEROKEE
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manutenzione inclusi nella rata!

Sponsorizzato da

Iscriviti alla Newsletter di Start

Magazine

2 / 3

    STARTMAG.IT
Data

Pagina

Foglio

06-06-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 31



6 GIUGNO 2019

“Tali comportamenti datoriali, incomprensibili e censurabili sotto i diversi profili

normativi e negoziali, ad iniziare da quelli inerenti al rispetto della privacy, rischiano di

destabilizzare l’intero ambiente, ingenerando una forte demotivazione. Pertanto, qualora

simili metodi non dovessero cessare nell’immediato, le scriventi non esiteranno ad

intervenire presso le Autorità esterne competenti, ivi inclusi Consob, lsvap e Garante

della Privacy. Si resta in attesa di urgente convocazione dell’Osservatorio”, hanno

concluso i sindacati.

CHE COSA (NON) DICE IL GRUPPO

Come replica il vertice di Poste? “La società non ha voluto commentare comunque la

missiva. Probabilmente viene ritenuta un atto che fa parte della dialettica tra l’azienda e

le organizzazione dei lavoratori”, ha scritto oggi il Sole 24 Ore dando conto delle critiche

delle organizzazioni sindacali.

Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere la nostra newsletter

ISCRIVITI ORA

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi
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HOME EDITORIALI VARESE-LAGHI BUSTO A. GALLARATE-MALPENSA LOMBARDIA SARONNO-TRADATE TUTTI I COMUNI ITALIA-MONDO
CONTATTI LIFESTYLE

Pubblicato il: 6 Giugno 2019 alle 11:47

Taxi, confronto col comune di
Milano
di Giuseppe Criseo

Si è ventilato un possibile aumento delle licenze taxi,
evento che aumentando la concorrenza, è malvisto dai
tassisti che fanno una serie di considerazioni partendo
dal presupposto che il servizio non dipenda solo e
soltanto dai numeri ma anche da altri aspetti.

Propongono un servizio adeguato alle esigenze
dell’utenza con miglioramenti in alcune fasce orarie,
l’aumento delle doppie guide, ma sono anche aperti alla
discussione del taxi sharing.

Altri strumenti che i tassisti di tutte le categorie mettono
sul piatto è la considerazione dei tempi di apertura e
chiusura della metropolitana, oltre al fattore
fondamentale dei flussi del traffico che vanno ad
appesantire la lunghezza delle corse coi costi maggiori
per l’utenza.
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questione di numeri

L’incontro dello scorso 31 maggio con il Comune di
Milano segna l’avvio di un possibile confronto sul
comparto taxi, per rendere il servizio pubblico milanese –
già oggi tra i migliori in Europa – ancora più adeguato alle
esigenze di mobilità di cittadini e city users che
attraversano ogni giorno Milano.

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
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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 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.

FIT CISL
– FEDERTAXI CISAL – T.A.M. – UNIONE ARTIGIANI della
Provincia di Milano –
S.A.Ta.M – CNA LOMBARDIA – URITAXI – U.G.L. Taxi –
UNICA Milano C.G.I.L. –
CONFCOOPERATIVE – UIL Trasporti – Yellow Taxi 6969
– Radio Taxi Velasca 8585 –
Taxiblu 4040 – Lega Coop –
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