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NOTIZIE FLASH Gambino nuovo sindaco di Pagani Pubblicato 3 settimane fa

La redazione Scarica Cronache Mobile
Pubblicità su Cronache Salerno
Segnala una notizia

Cerca nel sito

Home   >   Attualità   >   Agostino Ingenito nominato consulente di sviluppo territoriale della Federazione liberi
professionisti

COMMENTA QUESTA NOTIZIA SU FACEBOOK

di Andrea Pellegrino

Costituita in città la delegazione provinciale della Filp Cisal Federazione Italiana Liberi
Professionisti, che ha sede in corso Garibaldi 92. Il consulente di sviluppo territoriale è Agostino
Ingenito, nominato a Roma alla presenza del segretario generale Cisal Cavallaro, del segretario
nazionale Filp Enzo Morelli, del coordinatore regionale Mansueto e in occasione di un convegno
sindacale con il presidente Inps Trittico. “Dare dignità di rappresentanza e di valorizzazione ai tanti
liberi professionisti, lavoratori atipici , che quotidianamente fanno grande l’Italia e garantiscono
servizi ma senza tutele e giuste compensazioni – così dichiara Agostino Ingenito – È sui liberi
professionisti che si basano programmi e progetti e anche attività ordinarie spesso sostitutive.
Occorre dare maggiore impulso all’aggregazione di liberi professionisti che vivono sfide complesse
anche in merito a precari sistemi di tutela salute, contributivi e pensionistici – continua Ingenito -
Salerno e la sua provincia deve puntare su servizi e turismo, elementi significativi per uno sviluppo
territoriale sostenibile”.

Consiglia

Agostino Ingenito nominato consulente di
sviluppo territoriale della Federazione liberi
professionisti
Scritto da Tommaso D'Angelo, 3 Luglio 2019
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Sei qui: Home NEWS Persico (CISAL) interviene su stabilizzazione lavoratori ex L.R.28/2008 e 8/2010

Pubblicato in NEWS Mercoledì, 03 Luglio 2019 15:33

StampaEmaildimensione font  

Persico (CISAL) interviene su stabilizzazione
lavoratori ex L.R.28/2008 e 8/2010

N e l  b i l a n c i o  d i  u n a
legislatura politica a nostro
avviso, in Calabria, vanno
inserite a pieno titolo la
“ g e s t i o n e ”  d e l l e
emergenze occupazionali e
la risoluzione dei problemi
del “precariato”. Come O.S.
non abbiamo mai pensato
che fosse faci le  gest i re
tutto questo nella nostra
Regione e abbiamo cercato,
attraverso un approccio

“costruttivo” di fornire il nostro “umile” apporto ai vari tavoli dove siamo stati
chiamati in funzione del nostro ruolo. Stiamo attraversando un momento
decisamente critico e ne siamo pienamente consapevoli per le tante emergenze
aperte ma non possiamo, assolutamente tacere, se su alcune vertenze, a causa di
scelte per alcuni versi non condivisibili, vengono generate “guerre “ tra i poveri
per valutazioni che non tengono conto della “professionalità” della “storia”
personale dei lavoratori e soprattutto di tutte le sofferenze e gli abusi che in un
ventennio passato a vari livelli per la Regione Calabria hanno generato profonda
amarezza tra gli stessi lavoratori che auspicavano in un futuro sicuramente meno
tortuoso nel momento i cui sono approdati alla “Stabilizzazione”.

Parliamo dei Lavoratori appartenenti al bacino della ex L.R.28/2008 e 8/2010, inseriti nel “Programma di Stabilizzazione” in quanto

tenuto conto che lo scorso 31/12/2018 in base ai tavoli tecnici con le OO.SS. e all’accordo del 20/11/2018 si è proceduto alla

sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato nei ruoli di Azienda Calabria Lavoro e, sulla base di un programma illustrato alle

OO.SS. si doveva procedere ad una serie di passaggi fondamentali al fine di migliorare la condizione lavorativa di questi lavoratori,

che ancora ad oggi sono a 18 ore. Basta guardare negli occhi queste persone e consultare il “certificato anagrafico dell’ex CPI” per

capire che forse, nonostante tutto, anche loro sono stati e rimangono risorse fondamentali per la “Regione” e per gli Enti Utilizzatori,

eppure soprattutto nei Dipartimenti e nei rispettivi Enti come “ASP” ecc, pochi hanno redatto atti ufficiali che certificano la

professionalità, il tempo, e soprattutto la dignità di queste persone. Come O.S. ci asteniamo volutamente dal fare paragoni o a
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Cartisano e Fortugno (Cittadini per il Cambianento): Giovani e Turismo binomio chiave per lo sviluppo del territorio  - Mercoledì, 03 Luglio 2019 14:19
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Letto 3 volte

Etichettato sotto  cisal

lamentarci della diversità di trattamento che è stata utilizzata tra di loro e altre forme di precariato esistenti ed appartenenti al

“Precariato Istituzionalizzato” che da tempo si cerca di circoscrivere al fine di risolvere definitivamente tutte le partite aperte per

ridare, come dovrebbe essere giusto, dignità a tutti i lavoratori. Ma indubbiamente Caro Presidente, la situazione dei lavoratori di

Calabria Lavoro non può assolutamente essere messa in secondo piano, stiamo parlando di Padri di Famiglia e Madri che

garantiscono la sopravvivenza dei nuclei familiari solo ed esclusivamente con questo reddito, sognavano dopo tutte le sofferenze e

le umiliazioni avute anche solo per rivendicare l’emissione di un Decreto di Pagamento delle risorse con tutte le legislature che si

sono susseguite. Forse bisognerebbe ripensare ad una nuova impostazione di Azienda Calabria Lavoro anche in funzione delle

altre Professionalità presenti in Dotazione Organica che ambiscono ad avere un percorso professionale che possa garantire tutti

gli “emolumenti contrattuali” del salario accessorio al pari dei Dipendenti Pubblici insieme alla possibilità di poter aderire ad una

“mobilità” prevista dal D.Lgs.165/2001. Tutto ciò al momento rimane irrealizzabile vista la natura dell’Ente. Riteniamo che sia inutile

scrivere e richiedere ulteriori incontri perché ci rendiamo conto di quanto possa essere difficile anche solo rispondere non per

mancanza di “rispetto istituzionale” nei confronti del Sindacato ma per ovvie ragioni di contingenza legata alle tante situazioni

aperte. Presidente, il rispetto noi lo chiediamo per questi lavoratori e le loro famiglie che sono fortemente preoccupati per il loro

futuro visto il Bilancio della Regione e le crisi di alcuni Enti sub-regionali su cui per ovvie ragioni esiste una grandissima

preoccupazione. Incontriamoci, probabilmente insieme alle altre OO.SS. possiamo suggerire qualche importante idea anche

nell’ottica della “razionalizzazione” della spesa e del miglior utilizzo delle “professionalità” esistenti.

PER LA SEGRETERIA REGIONALE 

Gianluca PERSICO

Cz 3 luglio 2019

Articoli correlati (da tag)

Cisal su attesa stabilizzazione precari

A distanza di circa un mese dalla richiesta urgente di “Audizione” alla Conferenza dei Capigruppo Regionali e alla Commissione Di

Vigilanza per “Stabilizzazione” Lavoratori ex Legge 28/2008 e Legge 8/2010 contrattualizzati ai sensi della L.R. 1/2014, non si è

avuto, a parte qualche comunicato stampa di alcuni Consiglieri nessun riscontro per discutere sul futuro di 287 lavoratori stremati

dai continui rinvii senza nessun tipo di risposta per il loro futuro. Lo scorso 21 settembre si è tenuto un incontro presso la

Presidenza Della Giunta Regionale con Il Presidente Oliverio, gli Assessori al Personale e al Lavoro nonché i rispettivi DG oltre alle

OO.SS. che si occupano di questa vertenza.

Altro in questa categoria: « “Parole&Note”, e le canzoni diventano poesie: il 10 luglio serata a 7 voci al castello di Cosenza

L'iniziativa "La Calabria cambia passo" fa tappa a Taurianova »
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Blasting News Italia LavoroNEWS & VIDEO >

Sciopero aerei 26 luglio: voli a rischio per
chi si metterà in viaggio con Alitalia

VIDEO

Sciopero aerei venerdì 26 luglio 2019

In data martedì 26 luglio ci sarà uno sciopero nel comparto aereo:
si fermerà il personale del Gruppo Alitalia sul territorio nazionale.

di Napyliscus (articolo) e Simona Ruffini (video)
03 luglio 2019 09:02

POLITICA VIAGGI

Scioperi: il 26 luglio si fermano gli aeroplani del gruppo Alitalia - Video

Il mese di luglio sarà caratterizzato da alcune proteste nel settore

dei trasporti, che metteranno a rischio le partenze degli italiani per

le vacanze estive. Da cerchiare in rosso sul calendario sarà la

data di venerdì 26 luglio 2019, quando il personale del Gruppo

Alitalia incrocerà le braccia per 24 ore. A promuovere questa

agitazione sono state le sigle sindacali ANPAC, ANPAV e USB

Lavoro Privato. Non si fermerà soltanto il personale navigante,

ovvero piloti e esistenti di volo, ma non presteranno servizio anche

i lavoratori a terra.

PUBBLICITÀ
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failed or because the format is not supported.

Accedi2

1 / 3

    IT.BLASTINGNEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

03-07-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 19



La giornata sarà caratterizzata da altre proteste. Ad esempio,

FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL hanno annunciato 4 ore di stop

(10.00-14.00) per l’intero comparto aereo, dal quale si

chiameranno fuori i dipendenti di ENAV. Ai tre sindacati si unirà

anche CISAL Trasporti. Per tutto il giorno poi, si fermerà il

personale delle aziende e dei vettori operanti nel comparto aereo

aderente a FAST-CONFSAL. Sarà, dunque, una giornata critica

per chi si metterà in viaggio.

PUBBLICITÀ

Presso gli scali aeroportuali di Milano, sia Linate, che Malpensa,

incrocerà le braccia anche il personale di SEA. Il mese di luglio,

però, proporrà altri scioperi, uno dei quali si svolgerà pochi giorni

prima.

Sciopero di Air Italy mercoledì 10
luglio
Il personale di terra di Air Italy si fermerà per 4 ore (12.00-16.00)

nella giornata di mercoledì 10 luglio 2019. Contemporaneamente

incroceranno le braccia i lavoratori della società Babcock MCS

del servizio antincendio a livello nazionale.

Non perdere le ultime news!
Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo
aggiornato con tutto quello che non puoi perdere.

POLITICA  VIAGGI

Tra le giornate critiche del mese corrente avremo anche
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mercoledì 24 luglio 2019. In programma ci sarà uno sciopero

intersettoriale indetto da FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, oltre a

CISAL Trasporti, che andrà a coinvolgere tutti i trasporti, ad

esclusione del comparto aereo, che verrà coinvolto poche ore più

tardi. Il TPL si fermerà per 4 ore con modalità territoriali, mentre il

comparto ferroviario subirà uno stop di 8 ore (9.01-17.01).

Claudio Tarlazzi, segretario generale di UIL Trasporti, sottolinea

come il Paese, così come i lavoratori di questo settore, abbiano

bisogno di regole, pianificazioni e programmazioni.

La protesta non sarà in particolare contro Lega e M5S, bensì

contro l’immobilismo del Governo. Stefano Malorgio, segretario

generale di FILT-CGIL, aggiunge come il Governo non abbia mai

convocato i sindacati, tranne che in casi sporadici per gestire

alcune crisi. Viene chiesto di aprire un tavolo di confronto per

cercare di risolvere le numerose questioni rimaste in sospeso da

troppo tempo, molte delle quali porterebbe ad un aggiornamento

del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica.

PUBBLICITÀ
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Agostino Ingenito
nominato consulente di
sviluppo territoriale della
Federazione liberi
professionisti

di Andrea Pellegrino Costituita in città la
delegazione provinciale della Filp Cisal
Federazione Italiana Liberi Professionisti, che ha
sede in corso Garibaldi 92. Il consulente di
sviluppo...
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ECONOMIA

«Marmo, entro 10 anni a rischio 1700 posti
di lavoro»
L'allarme è stato lanciato da Roberto Venturini della Cisal-Lapideo: «La riduzione
del materiale escavabile produrrà questo effetto»

Carrara - «Se il ritardo nell’approvazione del
regolamento degli Agri marmiferi comporterà
qualche problema all’occupazione nel settore
dell ’escavazione e nella trasformazione,
certamente le quantità di materiale escavabile
nei prossimi dieci anni comporterà la perdita di
150/200 post i  d i  lavoro tra i  cavator i  e
1 1 5 0 / 1 5 5 0  t r a  i  l a v o r a t o r i  d e l l a
trasformazione, della commercializzazione,
trasporto e altri settori dell’indotto». L'allarme
è stato lanciato da Roberto Venturini del
sindacato Cisal-Lapideo. 

«Da una analisi delle quantità escavabili e le produzioni fatte nel 2016 e 2017 – afferma
Venturini – si capisce quanto possa essere drammatica la situazione. Alcune aziende
avranno una quantità escavabile tale da prevedere probabilmente il fermo della cava, altri
avranno una riduzione dal 15% al 20% della produzione e in questo caso cosa faranno.
Useranno l’unico strumento a disposizione, il licenziamento. E’ abbastanza preoccupante
che nessuno si interroghi su questa evenienza e soprattutto non si metta in piedi una
battaglia finalizzata alla difesa dei posti di lavoro. Se poi si leggono questi dati in modo
approfondito, si capisce che dalle 20 alle 25 cave medio piccole potrebbero chiudere, le
stesse potrebbero essere acquistate o prese in concessione da qualche monopolista locale
ma anche straniero che dopo averle acquistate si garantisce comunque la sua produzione
lavorando qualche mese in una cava, qualche mese in un’altra cava fino al limite previsto
dal PABE e ancora una volta a rimetterci sarà l’occupazione perché con un gruppo di
cavatori che vanno da una cava all’altra la produzione sarebbe assicurata».

«Quantità totale mancante circa 200.000 tonnellate annue per i prossimi dieci anni,
conseguentemente una notevole riduzione delle entrate per tassa marmi, lascio ad altri una
analisi su quanti euro in meno entreranno nelle casse del Comune di Carrara. Crediamo sia
arrivato il momento di mobilitarsi per difendere l’occupazione nel settore lapideo,
consapevoli che non ci sono le tanto sbandierate alternative occupazionali, aggravando
ancora di più il disagio in una provincia che non riesce ad arginare la crescente
disoccupazione, difesa dell’occupazione in un settore che comunque ha un tasso di

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN PINTEREST
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precarietà basso ed un livello di retribuzione tra i più alti nei livelli operai. Per quanto
riguarda la retribuzione si sente parlare di sciopero per il CCNL, ed era ora, ma per quale
cifra, se l’aumento dovesse essere, come si vocifera, inferiore all’aumento del precedente
contratto, sarebbe proprio una beffa. Dopo tre anni, con uno sciopero e una aumento
inferiore del 20% rispetto al precedente, (nel 2016 al livello C aumento di 103 € senza
sciopero) crediamo proprio che i lavoratori una domanda se la debbano fare, o forse più di
una. I lavoratori si dovrebbero unire per una battaglia pressante in difesa dell’occupazione
ma strano a dirsi tutto tace».
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