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Come ti senti dopo aver letto questo articolo?

Poste Italiane, un mese di sciopero degli
straordinari nelle Marche
I sindacati si lamentano delle politiche aziendali della Regione

Un mese di sciopero degli straordinari

dal 18 giugno al 18 luglio. Interessa i

lavoratori di Poste Italiane: nelle Marche,

circa 3355.

Lo sciopero è stato proclamato da Slc Cgil,

Failp Cisal e Confsal-Com per  mot iv i

legati  al la carenza di personale e al le

p o l i t i c h e  a z i e n d a l i  c h e  n o n  h a n n o

considerazione per le Marche alle prese

con grandi difficoltà sia per la mancanza di

personale sia per la stessa organizzazione

del lavoro.

Negli ultimi anni, Poste italiane ha fatto un ricorso massiccio ai contratti a tempo determinato:

solo nelle Marche, ne sono stati utilizzati oltre 1000.

L’azienda, inoltre, sta prevedendo centinaia di assunzioni in tutta Italia ma non ne ha prevista

nessuna nella regione dove invece mancano all’appello, negli ultimi cinque anni, circa 500

lavoratori, specie tra i portalettere e la sportelleria.

“Tutto questo – spiega Gloria Baldoni, coordinatrice regionale Slc Cgil per Poste italiane – crea

disagi sul fronte dei servizi determinando anche un aumento inverosimile dell’uso degli

straordinari dei lavoratori”.

 179 Letture  0 commenti Cronaca

ASCOLTA LA NOTIZIA

Andrea Pongetti

Pubblicato Mercoledì 12 giugno, 2019 alle ore 11:55

lavoratori Poste Italiane sciopero
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Post più popolari

CORDELLA (ANPPE VVF) E BARONE (FEDERDISTAT-CISAL) :
LE PAROLE DI SALVINI CI FANNO BEN SPERARE
in data giugno 12, 2019

Il Presidente di ANPPE Fernando Cordella e il Segretario Generale FEDERDISTAT-CISAL Antonio Barone dopo
le dichiarazioni del Ministro dell’Interno al question time di oggi alla Camera, sono rimasti soddisfatti.

Nella replica infatti all’On. Gianluca Vinci , sulle iniziative volte a garantire un maggior livello di efficienza del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché prevedere l'allineamento del relativo trattamento retributivo e
previdenziale a quello del comparto sicurezza, il Ministro Matteo Salvini,  ha replicato ed ha illustrato le azioni
immediate per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quali :  aumento di unità operative fino a 1500 entro fine
anno, il rinnovo del parco automezzi fino a 500 nuovi mezzi e  ammodernamento anche dei dispositivi di
protezione individuale per i soccorritori.

Ma la novità importante, annunciata  dal Ministro è la predisposizione di uno schema normativo per
l’equiparazione economica e previdenziale dei Vigili del Fuoco agli appartenenti ad altri Corpi di Polizia con uno
specifico  stanziamento di risorse. Alla Camera, c’era anche  il Ministro dell’Economia Tria “ecco perché le parole
del Governo ci fanno ben sperare. Solo con  vero e concreto cambio di direzione economica e normativa si può
rilanciare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituzione dello stato sempre pronta a dare risposte ai cittadini”
hanno concluso i due dirigenti sindacali.
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Catania, gli e etti shock del dissesto: «Dal 1°
luglio linee Amt sospese»

In una lettera il presidente dell’Amt, Giacomo Bellavia, annuncia a sindaco e prefetto la sospensione del servizio
di trasporto

CATANIA - Gli autobus dell’Amt stanno per arrivare al capolinea. E fermarsi lì. Se da Roma –

nonostante le rassicurazioni del sottosegretario Candiani e della deputazione del Movimento 5

Stelle – non arriveranno fatti concreti, il servizio di trasporto pubblico locale sarà sospeso dal 1°

luglio. Il presidente dell’Amt, Giacomo Bellavia, l’ha messo nero su bianco in una pec inviata al

prefetto Sammartino e al sindaco Pogliese proprio lunedì 10 giugno, mentre a Catania Candiani

0 0 0 0 A A A

Home | Cronaca Politica | Economia | Sport | Spettacoli | Tech | Gallery | Altre sezioni

Questo sito utilizza cookie di profilazione propri o di terzi, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca INFORMATIVA. Se si prosegue alla navigazione di questo sito si da il
consenso automatico all’uso dei cookie

ACCONSENTI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-06-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 10



Acireale, facevano il
sopralluogo prima

della rapina con la loro
auto

Arriva la nave più
bella del mondo:

l'Amerigo Vespucci per tre
giorni a Catania

Euro 2020, Italia
Bosnia, dove vederla

e le probabili formazioni

L O D I C O  A  L A S I C I L I A
 349 88 18 870

V i v e r e G i o v a n i . i t
Musica
Con il 33° Premio Neglia
Enna torna a celebrare il
suo illustre compositore

Multimedia

I magni ci 29 di "Catania
non esiste"

Portopalo di Capo Passero, le
spettacolari immagini dell'ordigno
bellico neutralizzato dalla Marina

Messina: Giardini Naxos da 10
anni abbandonata a se stessa

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

amt , linea amt , bus catania , salvo pogliese , claudio sammartino , giacomo bellavia , stefano candiani , servizio pubblico ,
trasporto locale

incontrava il primo cittadino in municipio. La lettera, che La Sicilia ha potuto visionare, è tassativa

già nell’oggetto: “Sospensione del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Catania e

nei Comuni limitro ”. Il presidente Bellavia scrive poche righe ma chiarissime, paventando

l’imminente scadenza del «contratto di servizio» tra Comune e Amt, il 30 giugno, e mette per

iscritto quello si agita nell’aria da giorni. lo scenario peggiore.

 

«Apprendiamo che il Comune di Catania – scrive Bellavia – in assenza di provvedimenti normativi

indispensabili al  n di fronteggiare la grave situazione economico- nanziaria conseguente alla

dichiarazione del dissesto dell’Ente, non sarà in grado di rinnovare il suddetto contratto di servizio

per l’impossibilità di dotarlo della necessaria copertura  nanziaria. Pertanto, spiace comunicare

che, in assenza di elementi nuovi che dovessero intervenire entro la  ne del corrente mese, la

scrivente Azienda sarà costretta a sospendere integralmente il servizio di trasporto pubblico locale

a partire dall’1 luglio 2019 venendo meno, da quella data, sia il titolo abilitativo allo svolgimento

del servizio, sia la relativa copertura economica». Punto. Il presidente in calce aggiunge di

rimanere a disposizione per qualsiasi «chiarimento e confronto» utile a tutelare un «servizio

pubblico essenziale a favore dei cittadini catanesi».

Resta la sostanza. Se non si sblocca la situazione romana, da luglio la città resterà senza autobus. I

mezzi rimarranno in deposito. E mancano meno di 20 giorni per cercare di non precipitare nel

baratro. Adesso, ci dice Bellavia, «attendiamo notizie da Comune e Prefettura». Come dire, la palla

che scotta la passiamo a loro. Trovino una soluzione a una situazione ormai super critica. Proprio a

un passo dal burrone. I lavoratori, tra l’altro, hanno ricevuto solo il 50% dello stipendio di maggio

e adesso si addensano nubi scurissime sul futuro dell’azienda.

La Faisa Cisal nei giorni scorsi aveva già annunciato lo sciopero generale di 24 ore per il 16 luglio,

ma la situazione adesso sembra precipitare. E il 16 luglio potrebbe essere troppo in là, stando alla

raccomandata inviata dal presidente Bellavia. Perciò per domani il segretario regionale del

sindacato autonomo, Romualdo Moschella, ha indetto un sit-in in piazza Università, con l’intento

di coinvolgere tutti i lavoratori liberi dal servizio. «Speriamo che il sindaco possa riceverci - dice

Moschella - perché dallo scorso settembre sino ad oggi, nonostante le 15 astensioni dal lavoro, non

abbiamo mai potuto parlargli. Adesso serve una risposta politica, perché tutto quello che abbiamo

denunciato in questi mesi si è puntualmente avverato. Avremmo preferito che azienda e lavoratori

avessero alzato le barricate tutti insieme chiedendo la stipula di un contratto di servizio sino a

dicembre 2019, invece arriva questa lettera quando in Amt da un po’ non sta funzionando più nulla

a prescindere dal problema economico. Bisogna riorganizzare la rete e invece, nell’ottica dei

risparmi, si sono eliminate alcune  gure nevralgiche per l’e cienza del sistema. Noi comunque

non staremo con le mani in mano aspettando il Ponzio Pilato di turno che lascerà a ossare l’Amt,

un servizio pubblico fondamentale per tanti catanesi. Purtroppo, al di là del dissesto, il Comune ha

anche le sue colpe perché non ha attuato sino ad oggi politiche concrete per incentivare il trasposto

pubblico a discapito dell’auto privata».

Intanto, da Palermo, arriva qualche rassicurazione: l’annunciato taglio del 47,33% dei contributi

regionali dovrebbe essere scongiurato. Ieri, in commissione Bilancio all’Assemblea regionale,

l’assessore ai Trasporti, Marco Falcone, e il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, hanno

dato assicurazioni sul superamento dello stallo, facendo sapere che oggi stesso dovrebbero

presentare l’emendamento che scongiura i tagli. Una buona notizia, seppur soggetta all’iter

parlamentare. In ogni caso, per l’Amt potrebbe essere solo un palliativo senza che si risolva la

situazione del suo unico azionista: il Comune di Catania.
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Ncc: sindacati taxi, qualcuno cerca di
depotenziare riforma

"Emendamenti Codice della Strada non siano una controriforma"

11:36 - 12/06/2019 

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Alcuni degli emendanti depositati presso l'apposita

commissione parlamentare che dovrà occuparsi della riforma del Codice della

Strada, non ci piacciono affatto". È quanto dichiarano in una nota Ugl taxi, Federtaxi

Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Associazione Tutela

Legale Taxi e Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti - Anar. 

"Chiedere un ulteriore slittamento al 31 dicembre 2019 della sospensione delle

sanzioni per il comparto del noleggio da rimessa, così come prevedere la soppressione del comma 2 dell'articolo 85,

relativo al ritiro della carta di circolazione del mezzo, quando si violino le condizioni di esercizio dell'autorizzazione è

inaccettabile. In particolare tenendo in considerazione che attraverso la soppressione della sanzione accessoria del ritiro

della carta di circolazione del mezzo, in un comparto devastato dal fenomeno dell'abusivismo, l'unica sanzione che

rimarrebbe in essere sarebbe una semplice multa, si avrebbe di fatto una sanatoria generalizzata di coloro che in modo

irregolare utilizzano le proprie autorizzazioni di noleggio, in modo non conforme alla legge e alle vigenti prescrizioni. Infatti,

diverse indagini condotte anche da media hanno evidenziato che in una città come Roma, più di centomila multe elevate a

veicoli del settore del noleggio con conducente, non sono state mai pagate. Dopo molto anni di vane chiacchiere e sterili

promesse, si è finalmente iniziato un processo complessivo di riforma che tra mille difficoltà, sta ripristinando gradualmente

la legalità nel comparto: nessun passo indietro - concludono - potrà dunque essere accettato dagli operatori regolari del

mondo taxi ed ncc". (ANSA).
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Come i sindacati si tirano pacchi in
Poste Italiane

di Giusy Caretto

otta e risposta tra sindacati in Poste Italiane. Scioperi, post e polemiche
tra organizzazioni dei lavoratori

Tensioni tra sindacati in Poste Italiane.

Le organizzazioni dei lavoratori sono spaccati: c’è chi rileva problemi e chi, invece,

sostiene che sì i problemi ci sono (e non rappresentano una novità), ma che è anche vero

che in casa Poste non starebbe accadendo nulla di grave.

Ecco tutti i dettagli sulla tenzone sindacale.

LA QUESTIONE DELLE PRESSIONI COMMERCIALI

Il tuo miglior investimento.

Scopri di più

ENERGIA ECONOMIA MONDO MOBILITÀ INNOVAZIONE FOCUS 
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Partiamo dalle ultime questioni di cui ha parlato la stampa. I Ssndacati hanno inviato una

richiesta unitaria, a firma di Cisl-Slp, Cgil-Slc, UilPoste, Failp-Cisal, Confsal-Comunicazioni

e Ugl-Comunicazioni, lamentando pressioni commerciali verso i dipendenti.

I sindacati sottolineano “un grave disallineamento della operatività delle funzioni

commerciali della Divisione MP rispetto alle intese intercorse a livello centrale”.

L’ACCORDO

Nel contratto nazionale di lavoro, Poste e sindacati “hanno ritenuto strategico

promuovere una cultura aziendale basata sulla valorizzazione delle risorse umane

orientando i comportamenti agiti verso forme e modi che rispettino i principi etici, la

professionalità, l’impegno e la dignità del lavoratore, la collaborazione tra colleghi e con i

diretti riporti gerarchici, valori su cui si deve uniformare l’azione di chi opera in Poste

Italiane”.

E per questo hanno convenuto che “l’Azienda, nella definizione dei programmi

commerciali, individuerà obiettivi raggiungibili che saranno portati a conoscenza del

personale con tempestività e trasparenza” e che “il personale delle strutture commerciali

impegnato in attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo delle attività

di vendita, nel pieno rispetto della professionalità e dignità delle lavoratrici e lavoratori,

dovrà svolgere, nei confronti del personale operativo, azioni di proposizione, stimolo e

coinvolgimento, finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi assegnati, in

coerenza con i principi espressi nel presente protocollo”, con modalità di comunicazione

“improntate ai principi di rispetto e collaborazione tra colleghi in linea con il Codice Etico,

il Protocollo sulla RSI, le disposizioni aziendali in ambito di “netiquette” e le previsioni

normative e contrattuali in materia”.

I RILIEVI

Ma i sindacati denunciano la mancata applicazione dei “principi di cui all’allegato 20 del

vigente CCNL e del codice etico aziendale, poca attenzione riposta nei contenuti dalla

delibera CONSOB nr.20307/2018”.

IL COMMENTO

“Quello che denunciamo in questa lettera non è certo una novità. Questi comportamenti

scorretti e le pressioni commerciali all’interno dell’azienda si verificano da anni ed ora

siamo arrivati al collo della bottiglia. E questa non è la nostra prima lamentela in

materia”, dice a Start Nicola Di Ceglie, segretario generale di Cgil-Slc, aggiungendo che la

sua sigla sindacale è a lavoro per “sottoporre 5.000 questionari e valutare maggiormente

le pressioni commerciali che si verificano in azienda”.

LE INTESE

Iscriviti alla Newsletter di Start

Magazine
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12 GIUGNO 2019

“Devo aggiungere che abbiamo comunque sempre cercato di raggiungere un accordo

sulle questioni che non ci stavano bene”, ha continuato Di Ceglie, specificando che

nonostante la privatizzazione, Poste “ha un retaggio statale” e si ha “tradizione sindacale

pubblicista. Basti pensare che nel 2016 si è verificato il primo sciopero dopo trent’anni”.

L’ATTACCO DI SLG CUB POSTE

Ma lo sciopero non è stato troppo gradito dal sindacato di base in Poste che su Facebook

ha scritto: “Ecco il primo effetto “sbloccante”, che in pochi giorni, dopo lo sciopero del 3

giugno, ha “convinto” i sindacati del “cerchio dorato” ad attivarsi, producendo una

richiesta di minori pressioni sui lavoratori della sportelleria – si legge in un post del

sindacato guidato da Giovanni Pulvirenti – da notare come il Sole 24 Ore ha subito

aperto le proprie pagine alla lettera dei sindacati che da 20 anni appoggiano la linea

aziendale, mentre sullo sciopero nazionale di 24 ore, del 3 giugno, dei lavoratori e delle

lavoratrici di Poste Italiane, ha sorvolato, come il resto dei “giornaloni”.
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