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Crisi all’Ama, i sindacati: «Serve il
consiglio comunale»
L’AQUILA. Sulla situazione dell’Ama (Azienda per la mobilità aquilana) intervengono le segreterie
provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl. Chiesto un consiglio comunale straordinario.«Ca...

30 giugno 2019

L’AQUILA. Sulla situazione dell’Ama (Azienda per la mobilità aquilana)
intervengono le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl. Chiesto
un consiglio comunale straordinario.
«Capita a volte di provare la spiacevole sensazione di assistere a un film già visto»,
scrivono le organizzazioni sindacali. «Una sceneggiatura scontata e un esito già
scritto. In quel film purtroppo non vincono i giusti bensì chi, approfittando della
loro buona fede, li usa da posizioni diverse per fini diversi da quelli rappresentati.
Capita così che circa 140 lavoratori, i giusti di questa paradossale sceneggiatura,
vengano rassicurati, coccolati, affascinati da progetti industriali sfidanti e dagli esiti
mirabolanti». «Non proviamo nessun compiacimento a dire oggi che avevamo
ragione ieri. L’azienda non è in grado di andare oltre l’ordinaria amministrazione, e
mentre settembre e con esso la riapertura delle scuole si avvicina, banalmente si
rischia di non assicurare gli attuali e già carenti servizi».
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Amministratori di condominio, sottoscritto
l’accordo sull’Ivc



di Luca Vichi

Il 18 giugno 2019 è stato firmato l'accordo tra Saci e Cisal
Terziario per la determinazione dell'indennità di vacanza
contrattuale spettante dal 1° giugno 2019
In data 18 giugno 2019 tra Saci e Cisal Terziario è stato firmato l'accordo per la determinazione
dell'indennità di vacanza contrattuale spettante dal 1° giugno 2019 ai lavoratori dipendenti degli
studi professionali o società di servizi integrati alla proprietà immobiliare. ...
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Un solo impiegato, tanti in coda Ancora
disagi all’ufﬁcio Inps

ORA IN HOMEPAGE

La Spagna è campione sotto il cielo
del Friuli
Massimo Meroi

La sinergia con San Daniele ha ridotto il personale in sede da cinque a
tre unità Raffaella Palmisciano (Cisal): in caso di ulteriori risorse, forse

Chiesa e M5s contro il muro alla
frontiera con la Slovenia
Mattia Pertoldi
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LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Con il caldo fare la coda all’ufﬁcio guardando chi c’è prima e chi c’è dopo, sbirciando

C’è chi è venuto per l’introvabile Pin – il codice per accedere ai servizi Inps –, altri
per pratiche di pensione o di malattia. La coda si smaltisce lentamente nella sede di
via Balilla: c’è un impiegato soltanto, suo malgrado gentile, a disposizione del folto
pubblico .
Il problema non è nuovo, è noto che il personale Inps è sotto organico a livello
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per capire se chi parla con l’operatore starà poco o molto. Ore e ore così, un
autentico tormentone all’Inps di Codroipo. Tanta la gente in ﬁla, si innervosisce e si
lamenta, poi ﬁnisce per condividere il disagio.

L'escursione in Valcanale, nei
cunicoli del forte Beisner tra
fascismo e guerra fredda
Alessandra Beltrame
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regionale: è di questi giorni la presa di posizione del sindacato Cisal, che – come
riferito dal nostro giornale - in rappresentanza dei dipendenti ha protestato per
l’aumento dei carichi di lavoro per reddito di cittadinanza e quota 100, mentre sono
previsti soltanto 20 ingressi di nuovo personale a fronte di 26 pensionamenti,
mentre già a livello regionale la carenza in organico è di 60 posti.
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Quanto alla situazione di Codroipo, Raffaella Palmisciano, segretaria generale
dell’Unione provinciale Cisal Udine, spiega che a causa della razionalizzazione delle
sedi Inps il capoluogo del Medio Friuli, dovendo fare sinergia con San Daniele, ha
ridotto il personale da 5 a 3 addetti.
«Ed è soltanto grazie a noi del sindacato – aggiunge la responsabile sindacale – se la
sede di Codroipo è rimasta aperta a tutela delle necessità del territorio, infatti era a
rischio la chiusura». Palmisciano aggiunge che allora si era cercato di coinvolgere

Aste Giudiziarie

l’amministrazione comunale, «ma dal sindaco Fabio Marchetti abbiamo riscontrato
soltanto chiusure al dialogo».
Avevano allora messo il dito nella piaga le minoranze, con il consigliere del Pd,
Gabriele Giavedoni, che sottolineava: «Se avessimo dimostrato una strategia
complessiva per l’area vasta, forse il servizio Inps non sarebbe stato decurtato».
E Giacomo Trevisan, di Altre prospettive: «Un servizio in meno dopo quello dello
sportello per l’energia elettrica, dell’ufﬁcio delle imposte dell’Agenzia delle entrate,
del giudice di pace, dello sportello per il friulano, alla riduzione d’orario di Cafc e
Siae».

Appartamenti Staranzano Delle
Acacie - 79000

Qualche speranza? Palmisciano, nella veste di coordinatore regionale di Conﬁntesa
Fp CisalInps, ha annunciato ai vertici dell’ente il coinvolgimento delle altre sigle
sindacali per azioni più incisive.
Nella prospettiva di ulteriori risorse, la sede di Codroipo potrebbe essere integrata
con una unità di personale. —

Appartamenti Trieste via Toti 19 56625
Tribunale di Pordenone
Vendite giudiziarie - Messaggero
Veneto

Necrologie
Rita Garzoni
Udine, 28 giugno 2019

Giulio Dorio
Udine, 29 giugno 2019
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Paolo Lari
Pordenone, 28 giugno 2019

Alice Dentesano
Terenzano, 30 giugno 2019
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LA REGIONE SI OPPONE AL MEF.
«MA I DIPENDENTI NON NE SANNO
NULLA»
Giu 30, 2019, 14:32 Pm
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Impugnata la relazione ministeriale che censura (tra gli altri) premi di
produttività e bonus ai dipendenti. Il Csa-Cisal: «Dall’amministrazione
nessuna trasparenza nei confronti dei lavoratori»
Sono trascorsi quasi due mesi da quando il sindacato Csa-Cisal aveva chiesto
un incontro all’Amministrazione al fine di delucidare tutti i sindacati sulle
potenziali conseguenze che potrebbero ripercuotersi sui dipendenti regionali
a seguito della devastante relazione finale della Ragioneria Generale dello
Stato. «L’atto comunicato il 26 aprile di quest’anno – ricorda il sindacato –

I NOSTRI SPONSOR

riepilogava l’esito della verifica ispettiva del Mef avviata nel lontano 2014. Fra i
tantissimi rilievi mossi, la maggior parte rinviati per competenza alla sezione
regionale della Corte dei Conti, il ragioniere generale dello Stato elencava uno
sterminato ventaglio di irregolarità. Illegittimi premi di produttività ai dirigenti
e alle segreterie politiche del Consiglio, indebito riconoscimento di posizioni
125183

organizzative ed alte professionalità e progressioni verticali. Giusto per
ricordare solo alcune delle bacchettate del Mef alla Regione (leggi qui:
https://www.corrieredellacalabria.it/regione/catanzaro/item/184900-premisenza-obiettivi-e-manager-troppo-pagati-la-scure-del-mef-sulla-regione/).
Come si può intuire gli effetti potrebbero avere una gravosa portata
nell’immediato futuro dei lavoratori, proprio per questo avevamo chiesto che

Cisal: web
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le organizzazioni sindacali tutte potessero essere coinvolte in un confronto
con la Regione per affrontare realisticamente la questione».
IL RICORSO DELLA REGIONE AL TAR Nonostante la richiesta del sindacato CsaCisal e a fronte della gravità dei rilievi del Mef, il direttore generale del

PUBBLICITA’

Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane” – al netto di alcuni rimandi
verbali – «non ha finora inteso stabilire nessuna data per un incontro con i
sindacati. Anzi, nel corso dell’ultima seduta di delegazione trattante, ha
aggirato l’ostacolo evitando di entrare nel merito della vicenda. Poiché la
tematica è di primaria importanza, ci pensa questo sindacato a ragguagliare i
lavoratori sulle più recenti evoluzioni del caso. Non sappiamo se ne fosse a
conoscenza il dg del Personale (e lo stesso assessore), ma a quanto pare
l’Amministrazione ha deciso di impugnare la relazione conclusiva del Mef
innanzi al Tar Calabria. Si è deciso di andare al muro contro muro,
rinnegando sostanzialmente la totalità degli addebiti mossi dalla Ragioneria
Generale dello Stato».
LA DIFESA DELLA REGIONE Il ricorso della Cittadella, trenta pagine in tutto, è
stato notificato il 13 giugno. La base è una densa memoria giuridica sulla
presunta lesione dell’autonomia organizzativa, legislativa e finanziaria della
Regione Calabria. «Leggendo il documento – prosegue il sindacato – si viene
subito a conoscenza che in realtà l’impugnazione al Tar non è la prima, bensì
è già la seconda in questa prolungata querelle con la Ragioneria Generale
dello Stato. La Regione infatti aveva già contestato davanti al giudice
amministrativo una relazione “intermedia” del Mef, comunicata l’8 marzo
2017, dunque un atto antecedente alla chiusura del cerchio avvenuta con
l’ultima stangata del ragioniere generale dello Stato del 26 aprile di
quest’anno. Il ricorso era stato avanzato il 5 maggio 2017, ma a quanto pare
fino a ora non ha avuto nessuno sbocco. La tesi regionale principale
punterebbe a far dichiarare al Tar l’illegittimità costituzionale, addirittura,
della norma che disciplina la verifica ispettiva del Mef, il cui operato è stato
giudicato dai controllati fin troppo “pervasivo”. Il canovaccio adoperato per
censurare i rilievi dell’ispettore ministeriale è che quest’ultimo abbia mal
interpretato alcune leggi regionali che regolavano gli istituti della
contrattazione collettiva e decentrata applicabile ai dipartimenti della Giunta
e al Consiglio regionale».
IL DUELLO SULLA SANATORIA CONTINUA «Con il terzo motivo del ricorso –
prosegue la nota –, la Regione prova a contestare un elemento centrale delle
accuse contenute nella relazione finale del Mef. Secondo il ragioniere
generale dello Stato, l’ente calabrese non avrebbe potuto ricorrere alla
sanatoria del cosiddetto decreto Salva Roma (non quello recente, ma uno dei
primi della “serie”: l’articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 16/2014 per
l’esattezza) per l’utilizzo del fondo politiche di sviluppo per pagare la
produttività del personale in quanto era stato sforato il patto di stabilità nel
2008. Ciò costituiva un elemento preclusivo all’accesso del beneficio
legislativo, come suffragato da una delibera della Corte dei Conti del Veneto.
Senza citare altra giurisprudenza in contrasto con la posizione del Mef, la
125183

Regione si affida più che altro a inferenze interpretative demandando la
questione alla valutazione del Tar per legittimare la sua “sanatoria”. Il resto
del ricorso è costituito essenzialmente dalle controdeduzioni fornite dalla
Regione al Mef nel 2019. Elementi già non ritenuti adeguati dal Mef, se è vero
come è vero che il 26 aprile ha inviato la relazione conclusiva confermando
quasi tutti i circa 50 rilievi mossi negli anni precedenti».
TRASPARENZA NECESSARIA «Come già avvenuto in moltissime altre
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circostanze – scrive il sindacato – l’amministrazione regionale ha perso
l’ennesima occasione per affrontare nodi spinosi in maniera equilibrata
dimostrandosi del tutto insensibile alla necessità di trasparenza nei riguardi
dei lavoratori che potrebbero risentire delle conseguenze della relazione del
Mef. Nonostante gli appelli al confronto con tutte le componenti
rappresentative dell’ente, si è eretto questo stolto muro di gomma che non fa
bene a nessuno. Non possiamo quindi che rinnovare – precisa il sindacato –
l’invito a convocare urgentemente un incontro tra la parte pubblica e le
organizzazioni sindacali garantendo il diritto all’informazione ed al confronto,

FACEBOOK

stante la valenza che ne deriva per tutti i dipendenti regionali (Titolo II –
articolo 3 comma 4 del Ccnl 2016-2018). Dopo l’ennesimo impulso dato dal

TeleMia

sindacato Csa-Cisal, le altre sigle sindacali spingano, pur sempre nell’ambito

36,828 likes

della correttezza delle relazioni sindacali, affinché la Regione assuma precisi
impegni di comunicazione e trasparenza sulla vicenda. Abbiamo sempre
sostenuto e dimostrato con i fatti l’assolvimento del dovere di essere chiari
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Share

con i lavoratori. Oggi, più che mai, – conclude la nota – ci batteremo per il
Be the first of your friends to like this

rispetto di un loro sacrosanto diritto: essere informati sul loro futuro».
.
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