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di Giulia Mietta - 05 Luglio 2019 - 11:01   

Più informazioni
su

amt genova linee serali amt rissa autobus  genova

TRASPORTO PUBBLICO

Maxi rissa tra ragazzini a Brignole,
autobus Amt sotto attacco: torna l’incubo
“far west” sulle linee serali
I sindacati hanno chiesto un incontro con l'azienda: alcune linee della
movida come 606 o 607 sono critiche. "Fuori controllo" dice la Faisa Cisal

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   

Genova. Notte di follia in zona Brignole dove la corsa di un autobus Amt è
stata interrotta dalla maxi rissa scoppiata tra alcuni ragazzi, anche
minorenni, a una delle fermate di piazza Verdi. Una ventina i giovanissimi
che, ubriachi, si sono scontrati per strada. All’arrivo del bus, linea 606, parte
dei ragazzini si sono scagliati contro il mezzo pubblico e hanno spaccato
le porte. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni si sono poi messi
a prendere a pallonate chi passava con moto e scooter, rischiando di fare
cadere a terra i conducenti. Sul posto cinque volanti della polizia.

Risultato: due ragazzini portati in questura e denunciati per interruzione
di pubblico servizio (la corsa del 606 è stata bloccata) e atti vandalici.

Con la stagione estiva tornano,
più puntuali delle zanzare, le problematiche per le linee di trasporto serali e
notturne in particolare quelle che collegano i luoghi della “movida”.
Problemi che ieri notte hanno assunto dimensioni evidenti ma che si
ripetono quotidianamente sottoforma di varie criticità. A partire dal
sovraffollamento di linee come la 606 e 607 (Boccadasse – Principe via
Brignole e Nervi – De Ferrari).

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Solidarietà incondizionata a
Monsignor Giacomo
Martino, di Angelo Spanò

“Vedo una città confusa: il
problema non è la mia vespa”.
La lettera aperta di un
vespista genovese

Lungomare Canepa, la
lettera di un architetto:
“alberature scelte non
ridanno dignità alla strada”

Genova24.it
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I sindacati, tutte le sigle, hanno chiesto – con un documento del 26 giugno
– un incontro all’azienda per affrontare le problematiche delle linee serali e
notturne. C’è stata una raccolta  rme del Gruppo seralisti di Gavette e il
supporto di altri colleghi. “Quelle linee sono completamente fuori controllo
– dice Edgardo Fano, segretario provinciale del sindacato Faisa Cisal – sia
per la collocazione dei capilinea e delle fermate sul percorso ma
soprattutto perché troppo affollate, si prospetta un problema di sicurezza
sia per i conducenti sia per i passeggeri, inoltre il fatto che siano
frequentate da persone dedite a risse o a ubriachezza dissuade altri
passeggeri dall’utilizzarle”.

LISCIO
Viabilità e sicurezza, nuovo asfalto
ad Albaro e Carignano. L’intervento
in via Piave e viale Villa Glori

PERICOLO
Via Martin Piaggio, grosso ramo
crolla su gazebo e distrugge
automobile. L’intervento dei Vigili
del Fuoco

NON BENISSIMO
Ecoma e, in Liguria crescono reati
legati a ciclo del cemento e incendi
boschivi. Il report annuale di
Legambiente

DECORAZIONE
Nervi, rinnovato l’ornamento
 oreale di piazza Duca degli Abruzzi.
L’intervento di Aster

TRASPORTO PUBBLICO
Maxi rissa tra ragazzini a Brignole,
autobus Amt sotto attacco: torna
l’incubo “far west” sulle linee serali

L'IDEA
Saldi estivi, sosta gratuita per il
primo giorno in piazza della Vittoria

PERICOLO
Via Martin Piaggio, grosso ramo
crolla su gazebo e distrugge
automobile. L’intervento dei Vigili
del Fuoco

AFA
Meteo, temperatura in lieve calo,
ma sale l’umidità. Fine settimana
con nuvole ed “e etto cappa”
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POLITICA REGIONALE DOSSIER REDAZIONE SEGNALAZIONI PUBBLICITÀ   ABBONATI Cerca 

EDIZIONE PALERMO

Edizioni

SICILIA CATANIA PALERMO Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani

Assunzioni in aeroporto, l'attacco del sindaco di Cinisi
Cisal: «Un bando del genere garantisce trasparenza»
Palazzolo si scaglia contro gli ultimi contratti stagionali dello scalo palermitano, affidati attraverso un'agenzia

interinale: «Così si aumenta il precariato». A lui risponde Gianluca Colombino, segretario Cisal: «Chiederemo

che i servizi vengano internalizzati»

REDAZIONE 5 LUGLIO 2019

FOTO DI: CINQUE QUOTIDIANO

«Non hanno avuto neanche la dignità di mettere la scritta aeroporto Falcone-

Borsellino Palermo-Cinisi». A distanza di tanti anni la querelle attorno la territorialità

dello scalo palermitano non si è ancora esaurita. La riprende il sindaco Giangiacomo

Palazzolo, che sceglie di sollevare la questione delle ultime assunzioni: una 70ina di

persone (tra addetti al check-in, alla logistica e alla reception) con contratti part time,

gestiti da Gesap attraverso l'affidamento del servizio a GH Palermo spa

(società privata e controllata da Gesap con una quota del 20 per cento che gestisce i servizi

di servizi di handling dello scalo) che ha sua volta assumerà attraverso Manpower, una

delle più note agenzie di lavoro interinali in Italia. Un doppio passaggio che Palazzolo

CRONACA
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contesta apertamente. «Perché il pubblico, che produce un profitto, deve

arricchire un privato?» si è chiesto ieri, in una diretta Facebook molto discussa. 

Il sindaco spiega che il «concorso di assunzione è legittimo», ma ne contesta comunque le

modalità. «Non ho mai raccomandato nessuno dentro l'aeroporto, e allora pretendo che

Gesap, di cui il Comune è azionista al 2,9 per cento, abbia una condotta

dritta». Tra le contestazioni mosse dal primo cittadino ci sono anche quelle prettamente

economiche. «Contratti del genere - afferma - secondo me non sono rispettosi della

dignità lavorativa, perché un dipendente prenderà circa 480 euro. Il privato è libero di

fare quello che vuole, può fare anche questo tipo di contratti. Ma la parte pubblica, cioè la

Gesap, come può consentire che si vengano ad effettuare assunzioni trimestrali del genere

quando sarebbe stato più che sufficiente ridurre il numero e aumentare le ore di lavoro?

Un'operazione del genere è riprovevole, perché tende ad aumentare il precariato e

creare fasce ancora più deboli e più povere di quelli che ottengono il reddito di

cittadinanza. Io come Comune pretendo che prima di fare assunzioni di scarso valore ci sia

comunque quella pubblicità che l'ente pubblico è tenuto a fare, affinché

l'opportunità lavorativa sia per tanti e non per pochi».

Alle contestazioni mosse, al momento, nessuna risposta da parte di Gesap, che

abbiamo provato più volte a contattare.«Con me non si fa mai sentire nessuno, forse perché

mi ritengono solamente il sindaco di una piccola città» è il commento di Palazzolo. Una

cittadina, Cinisi, che comunque ha la caratteristica di avere «l'unico aeroporto che ricade

per intero in un unico territorio. Abbiamo un paese che vive sull'aeroporto, sia con

i dipendenti che con il flusso di turisti malgrado si debbano percorrere sei contorti

chilometri per arrivare a Cinisi. Ma cosa hanno fatto la politica provinciale, regionale e

nazionale per riconoscere la nostra territorialità?  Per questo faremo una battaglia senza

sosta: ho acceso la luce sull'aeroporto, la spegnerò solo quando si tornerà alla

massima chiarezza. E anticipo che a breve solleverò altre questioni inerenti». 

La presa di posizione di Palazzolo a Cinisi ha comunque fatto molto rumore. Al primo

cittadino replica ad esempio Gianluca Colombino, segretario generale Cisal. «Noi

siamo l'organizzazione sindacale più rappresentativa in aeroporto, con 400 iscritti su 600

dipendenti - afferma -  Abbiamo dunque una foltissima rappresentanza, in particolare in

GH dove i nostri associati sono 200. Il sindaco fa qualche confusione. I 480 euro ad

esempio per gli ultimi stagionali non corrispondono al vero, perché l'agenzia interinale

sta applicando i contratti nazionali, e si tratta di un part time da quattro ore. Siamo

invece d'accordo sulla critica alla modalità di assunzione, lo abbiamo detto noi pure ai vertici

di GH, perché in effetti questo passaggio a Manpower fa perdere dei soldi. Riconosciamo

comunque che un bando del genere ha garantito trasparenza».

Anche Colombino, in ogni caso, suggerisce come possibilità una maggiore distribuzione

delle ore lavorative, invece di procedere a nuove assunzioni stagionali. «Giorno 11 ci

sarà un tavolo tecnico proprio su questa vicenda, dopo la nostra nota degli scorsi giorni

- continua - Ci sono infatti lavoratori che sono forzatamente part time, per cui

chiaramente l'azienda preferisce l'inserimento di ulteriori persone, specie in questo periodo

di massima congestione, visto che ci sono più voli. Noi diciamo che in parte ciò che è vero

ma che allo stesso tempo sarebbe stato auspicabile un confronto coi sindacati, per

valutare insieme altri meccanismi su base volontaria». Molte voci indicano comunque che
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Dall'8 luglio cambia qualcosa in casa MeridioNews

una manciata di persone, assunte recentemente, ha già abbandonato il lavoro. Segno che

forse quei carichi e quelle mansioni non sono proprio per tutti. Ecco perché il sindacalista

non si mostra sorpreso all'osservazione di Palazzolo, secondo il quale «le ultime assunzioni

di GH hanno riguardato molti parenti di dipendenti dell'aeroporto». 

Per Colombino assunzioni di questo tipo «ce ne sono state pochissime all'ultima tornata,

credo che siano attorno al 10 per cento. Ma è una percentuale che ci può stare, perché

magari tra i dipendenti il link per l'offerta lavorativa ha girato molto. Fino a questa mattina

ci sono state quasi settemila visualizzazioni, per dire. E poi è sempre stato un preciso volere

del gruppo GH, in tutta Italia, cercare di fidelizzare in questa maniera il rapporto

con i propri dipendenti. Stiamo parlando di persone che respirano cherosene nelle

afose estati con 50 gradi sul piazzale, scaricando bagagli pesanti dalle stive e alla stessa

maniera svolgono le medesime mansioni all'aperto nei piovosi inverni. Gente a cui la classe

politica del nostro paese non è stata capace di garantire qualche scivolo per l'età

pensionabile, gente che lavora cinque giorni a settimana con un sistema di

turnazione davvero pesante, e che ha avuto da GH una sola piccola concessione: quella

di avere la priorità, in caso di assunzioni, per i propri familiari stretti (i figli in particolare ) a

dispetto di altri». 

Il sindacalista poi invita Palazzolo a convergere sugli stessi obiettivi futuri. «Lanceremo a

breve una campagna di internalizzazione dei servizi, per quel che riguarda i

parcheggi e la security, e qui mi aspetto una presa di posizione del sindaco - afferma

- Quelli sì che sono servizi che è antieconomico dare all'esterno. Palazzolo però qui sbaglia

obiettivo, perché se la prende con la prm (l'assistenza ai passeggeri con mobilità diretta).

Invece questo servizio è stato messo a bando, e voglio ricordare che GH se l'è

aggiudicato in maniera trasparente, con una procedura ad evidenza pubblica, dopo

che la prima gara era andata deserta».  
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gestiti da Gesap attraverso l'affidamento del servizio a GH Palermo spa
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contesta apertamente. «Perché il pubblico, che produce un profitto, deve

arricchire un privato?» si è chiesto ieri, in una diretta Facebook molto discussa. 

Il sindaco spiega che il «concorso di assunzione è legittimo», ma ne contesta comunque le

modalità. «Non ho mai raccomandato nessuno dentro l'aeroporto, e allora pretendo che

Gesap, di cui il Comune è azionista al 2,9 per cento, abbia una condotta

dritta». Tra le contestazioni mosse dal primo cittadino ci sono anche quelle prettamente

economiche. «Contratti del genere - afferma - secondo me non sono rispettosi della

dignità lavorativa, perché un dipendente prenderà circa 480 euro. Il privato è libero di

fare quello che vuole, può fare anche questo tipo di contratti. Ma la parte pubblica, cioè la

Gesap, come può consentire che si vengano ad effettuare assunzioni trimestrali del genere

quando sarebbe stato più che sufficiente ridurre il numero e aumentare le ore di lavoro?

Un'operazione del genere è riprovevole, perché tende ad aumentare il precariato e

creare fasce ancora più deboli e più povere di quelli che ottengono il reddito di

cittadinanza. Io come Comune pretendo che prima di fare assunzioni di scarso valore ci sia

comunque quella pubblicità che l'ente pubblico è tenuto a fare, affinché

l'opportunità lavorativa sia per tanti e non per pochi».

Alle contestazioni mosse, al momento, nessuna risposta da parte di Gesap, che

abbiamo provato più volte a contattare.«Con me non si fa mai sentire nessuno, forse perché

mi ritengono solamente il sindaco di una piccola città» è il commento di Palazzolo. Una

cittadina, Cinisi, che comunque ha la caratteristica di avere «l'unico aeroporto che ricade

per intero in un unico territorio. Abbiamo un paese che vive sull'aeroporto, sia con

i dipendenti che con il flusso di turisti malgrado si debbano percorrere sei contorti

chilometri per arrivare a Cinisi. Ma cosa hanno fatto la politica provinciale, regionale e

nazionale per riconoscere la nostra territorialità?  Per questo faremo una battaglia senza

sosta: ho acceso la luce sull'aeroporto, la spegnerò solo quando si tornerà alla

massima chiarezza. E anticipo che a breve solleverò altre questioni inerenti». 

La presa di posizione di Palazzolo a Cinisi ha comunque fatto molto rumore. Al primo

cittadino replica ad esempio Gianluca Colombino, segretario generale Cisal. «Noi

siamo l'organizzazione sindacale più rappresentativa in aeroporto, con 400 iscritti su 600

dipendenti - afferma -  Abbiamo dunque una foltissima rappresentanza, in particolare in

GH dove i nostri associati sono 200. Il sindaco fa qualche confusione. I 480 euro ad

esempio per gli ultimi stagionali non corrispondono al vero, perché l'agenzia interinale

sta applicando i contratti nazionali, e si tratta di un part time da quattro ore. Siamo

invece d'accordo sulla critica alla modalità di assunzione, lo abbiamo detto noi pure ai vertici

di GH, perché in effetti questo passaggio a Manpower fa perdere dei soldi. Riconosciamo

comunque che un bando del genere ha garantito trasparenza».

Anche Colombino, in ogni caso, suggerisce come possibilità una maggiore distribuzione

delle ore lavorative, invece di procedere a nuove assunzioni stagionali. «Giorno 11 ci

sarà un tavolo tecnico proprio su questa vicenda, dopo la nostra nota degli scorsi giorni
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Dall'8 luglio cambia qualcosa in casa MeridioNews

una manciata di persone, assunte recentemente, ha già abbandonato il lavoro. Segno che

forse quei carichi e quelle mansioni non sono proprio per tutti. Ecco perché il sindacalista

non si mostra sorpreso all'osservazione di Palazzolo, secondo il quale «le ultime assunzioni

di GH hanno riguardato molti parenti di dipendenti dell'aeroporto». 

Per Colombino assunzioni di questo tipo «ce ne sono state pochissime all'ultima tornata,

credo che siano attorno al 10 per cento. Ma è una percentuale che ci può stare, perché

magari tra i dipendenti il link per l'offerta lavorativa ha girato molto. Fino a questa mattina

ci sono state quasi settemila visualizzazioni, per dire. E poi è sempre stato un preciso volere

del gruppo GH, in tutta Italia, cercare di fidelizzare in questa maniera il rapporto

con i propri dipendenti. Stiamo parlando di persone che respirano cherosene nelle

afose estati con 50 gradi sul piazzale, scaricando bagagli pesanti dalle stive e alla stessa

maniera svolgono le medesime mansioni all'aperto nei piovosi inverni. Gente a cui la classe

politica del nostro paese non è stata capace di garantire qualche scivolo per l'età

pensionabile, gente che lavora cinque giorni a settimana con un sistema di

turnazione davvero pesante, e che ha avuto da GH una sola piccola concessione: quella

di avere la priorità, in caso di assunzioni, per i propri familiari stretti (i figli in particolare ) a

dispetto di altri». 

Il sindacalista poi invita Palazzolo a convergere sugli stessi obiettivi futuri. «Lanceremo a

breve una campagna di internalizzazione dei servizi, per quel che riguarda i

parcheggi e la security, e qui mi aspetto una presa di posizione del sindaco - afferma

- Quelli sì che sono servizi che è antieconomico dare all'esterno. Palazzolo però qui sbaglia

obiettivo, perché se la prende con la prm (l'assistenza ai passeggeri con mobilità diretta).

Invece questo servizio è stato messo a bando, e voglio ricordare che GH se l'è

aggiudicato in maniera trasparente, con una procedura ad evidenza pubblica, dopo

che la prima gara era andata deserta».  
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Edizioni

SICILIA CATANIA PALERMO Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani

Assunzioni in aeroporto, l'attacco del sindaco di Cinisi
Cisal: «Un bando del genere garantisce trasparenza»
Palazzolo si scaglia contro gli ultimi contratti stagionali dello scalo palermitano, affidati attraverso un'agenzia

interinale: «Così si aumenta il precariato». A lui risponde Gianluca Colombino, segretario Cisal: «Chiederemo

che i servizi vengano internalizzati»

REDAZIONE 5 LUGLIO 2019

FOTO DI: CINQUE QUOTIDIANO

«Non hanno avuto neanche la dignità di mettere la scritta aeroporto Falcone-

Borsellino Palermo-Cinisi». A distanza di tanti anni la querelle attorno la territorialità

dello scalo palermitano non si è ancora esaurita. La riprende il sindaco Giangiacomo

Palazzolo, che sceglie di sollevare la questione delle ultime assunzioni: una 70ina di

persone (tra addetti al check-in, alla logistica e alla reception) con contratti part time,

gestiti da Gesap attraverso l'affidamento del servizio a GH Palermo spa

(società privata e controllata da Gesap con una quota del 20 per cento che gestisce i servizi

di servizi di handling dello scalo) che ha sua volta assumerà attraverso Manpower, una

delle più note agenzie di lavoro interinali in Italia. Un doppio passaggio che Palazzolo

CRONACA
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contesta apertamente. «Perché il pubblico, che produce un profitto, deve

arricchire un privato?» si è chiesto ieri, in una diretta Facebook molto discussa. 

Il sindaco spiega che il «concorso di assunzione è legittimo», ma ne contesta comunque le

modalità. «Non ho mai raccomandato nessuno dentro l'aeroporto, e allora pretendo che

Gesap, di cui il Comune è azionista al 2,9 per cento, abbia una condotta

dritta». Tra le contestazioni mosse dal primo cittadino ci sono anche quelle prettamente

economiche. «Contratti del genere - afferma - secondo me non sono rispettosi della

dignità lavorativa, perché un dipendente prenderà circa 480 euro. Il privato è libero di

fare quello che vuole, può fare anche questo tipo di contratti. Ma la parte pubblica, cioè la

Gesap, come può consentire che si vengano ad effettuare assunzioni trimestrali del genere

quando sarebbe stato più che sufficiente ridurre il numero e aumentare le ore di lavoro?

Un'operazione del genere è riprovevole, perché tende ad aumentare il precariato e

creare fasce ancora più deboli e più povere di quelli che ottengono il reddito di

cittadinanza. Io come Comune pretendo che prima di fare assunzioni di scarso valore ci sia

comunque quella pubblicità che l'ente pubblico è tenuto a fare, affinché

l'opportunità lavorativa sia per tanti e non per pochi».

Alle contestazioni mosse, al momento, nessuna risposta da parte di Gesap, che

abbiamo provato più volte a contattare.«Con me non si fa mai sentire nessuno, forse perché

mi ritengono solamente il sindaco di una piccola città» è il commento di Palazzolo. Una

cittadina, Cinisi, che comunque ha la caratteristica di avere «l'unico aeroporto che ricade

per intero in un unico territorio. Abbiamo un paese che vive sull'aeroporto, sia con

i dipendenti che con il flusso di turisti malgrado si debbano percorrere sei contorti

chilometri per arrivare a Cinisi. Ma cosa hanno fatto la politica provinciale, regionale e

nazionale per riconoscere la nostra territorialità?  Per questo faremo una battaglia senza

sosta: ho acceso la luce sull'aeroporto, la spegnerò solo quando si tornerà alla

massima chiarezza. E anticipo che a breve solleverò altre questioni inerenti». 

La presa di posizione di Palazzolo a Cinisi ha comunque fatto molto rumore. Al primo

cittadino replica ad esempio Gianluca Colombino, segretario generale Cisal. «Noi

siamo l'organizzazione sindacale più rappresentativa in aeroporto, con 400 iscritti su 600

dipendenti - afferma -  Abbiamo dunque una foltissima rappresentanza, in particolare in

GH dove i nostri associati sono 200. Il sindaco fa qualche confusione. I 480 euro ad

esempio per gli ultimi stagionali non corrispondono al vero, perché l'agenzia interinale

sta applicando i contratti nazionali, e si tratta di un part time da quattro ore. Siamo

invece d'accordo sulla critica alla modalità di assunzione, lo abbiamo detto noi pure ai vertici

di GH, perché in effetti questo passaggio a Manpower fa perdere dei soldi. Riconosciamo

comunque che un bando del genere ha garantito trasparenza».

Anche Colombino, in ogni caso, suggerisce come possibilità una maggiore distribuzione

delle ore lavorative, invece di procedere a nuove assunzioni stagionali. «Giorno 11 ci

sarà un tavolo tecnico proprio su questa vicenda, dopo la nostra nota degli scorsi giorni

- continua - Ci sono infatti lavoratori che sono forzatamente part time, per cui

chiaramente l'azienda preferisce l'inserimento di ulteriori persone, specie in questo periodo

di massima congestione, visto che ci sono più voli. Noi diciamo che in parte ciò che è vero

ma che allo stesso tempo sarebbe stato auspicabile un confronto coi sindacati, per

valutare insieme altri meccanismi su base volontaria». Molte voci indicano comunque che
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Dall'8 luglio cambia qualcosa in casa MeridioNews

una manciata di persone, assunte recentemente, ha già abbandonato il lavoro. Segno che

forse quei carichi e quelle mansioni non sono proprio per tutti. Ecco perché il sindacalista

non si mostra sorpreso all'osservazione di Palazzolo, secondo il quale «le ultime assunzioni

di GH hanno riguardato molti parenti di dipendenti dell'aeroporto». 

Per Colombino assunzioni di questo tipo «ce ne sono state pochissime all'ultima tornata,

credo che siano attorno al 10 per cento. Ma è una percentuale che ci può stare, perché

magari tra i dipendenti il link per l'offerta lavorativa ha girato molto. Fino a questa mattina

ci sono state quasi settemila visualizzazioni, per dire. E poi è sempre stato un preciso volere

del gruppo GH, in tutta Italia, cercare di fidelizzare in questa maniera il rapporto

con i propri dipendenti. Stiamo parlando di persone che respirano cherosene nelle

afose estati con 50 gradi sul piazzale, scaricando bagagli pesanti dalle stive e alla stessa

maniera svolgono le medesime mansioni all'aperto nei piovosi inverni. Gente a cui la classe

politica del nostro paese non è stata capace di garantire qualche scivolo per l'età

pensionabile, gente che lavora cinque giorni a settimana con un sistema di

turnazione davvero pesante, e che ha avuto da GH una sola piccola concessione: quella

di avere la priorità, in caso di assunzioni, per i propri familiari stretti (i figli in particolare ) a

dispetto di altri». 

Il sindacalista poi invita Palazzolo a convergere sugli stessi obiettivi futuri. «Lanceremo a

breve una campagna di internalizzazione dei servizi, per quel che riguarda i

parcheggi e la security, e qui mi aspetto una presa di posizione del sindaco - afferma

- Quelli sì che sono servizi che è antieconomico dare all'esterno. Palazzolo però qui sbaglia

obiettivo, perché se la prende con la prm (l'assistenza ai passeggeri con mobilità diretta).

Invece questo servizio è stato messo a bando, e voglio ricordare che GH se l'è

aggiudicato in maniera trasparente, con una procedura ad evidenza pubblica, dopo

che la prima gara era andata deserta».  
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Teatro dell'Opera di Roma,
sindacati: sì al tavolo permanente
proposto da Raggi
"N alla riconferma del sovrintendente Fuortes"



"Il 2 luglio si è svolto presso il Campidoglio, l'incontro per affrontare i tanti temi legati alle

problematiche del Teatro dell'Opera di Roma, non risolti ad oggi dall' attuale

sovrintendente Fuortes". È quanto dichiarano la Slc CGIL - Fistel CISL - Uilcom UIL - Fials

CISAL unitamente alla RSU. "La Sindaca Raggi, a fronte dell’ampia e dettagliata

documentazione, da noi fornita, ci ha proposto...
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Musei, dall’11 luglio riapre la
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Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da

AgCult registrati alla Newsletter settimanale gratuita.

ARTICOLI CORRELATI

Teatro dell'Opera, Mollicone (FdI):

"Ennesima bocciatura di Fuortes.
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Roma 29 giugno 2019 15:12

Teatro, giovedì 27 ‘Figaro!’ in XII

municipio per il quarto appuntamento di

Opera Camion

Roma 26 giugno 2019 14:19

Tutte le news

sostenere la pdl in discussione

alla Camera

Riforma Mibac, oltre 2200 firme

per la petizione che chiede di

mantenere l’autonomia di Villa

Giulia

Roma 4 luglio 2019 17:06

Teatro dell'Opera, Mollicone (FdI):

"Ennesima bocciatura di Fuortes.

Solidarietà ai lavoratori"

Roma 4 luglio 2019 15:55

ARTICOLO 9 DELLA

COSTITUZIONE


SEGUICI SUI SOCIAL 

FACEBOOK

TWITTER

2 / 2

    AGCULT.IT
Data

Pagina

Foglio

04-07-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 22



RICORSI FORMAZIONE DIRIGENTE CEDAN

CERCA

ACCEDI AI SERVIZI ONLINE  ISCRIVITI

TUTTE LE NOTIZIE

Sei qui:   /  Home /  Tutte le notizie /  Struttura Territoriale

Il Miur intende modificare il mai applicato decreto legislativo 66/17: tra le intenzioni espresse a viale Trastevere figura anche l’assegnazione

“dell’insegnante a tempo indeterminato per l’intero ciclo di studi dell’alunno”. Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), la continuità didattica non

si garantisce abolendo le competenze relative al ciclo scolastico degli insegnanti o limitando al 50% i trasferimenti su posto comune, ma

assumendo in ruolo i 40 mila supplenti oggi chiamati in deroga fino al 30 giugno su posti liberi. In modo da garantire, ogni inizio d’anno scolastico

e non in autunno, la copertura di tutti i posti richiesti dalle scuole. E nemmeno cancellando soltanto il Gruppo per l’inclusione territoriale se non si

ritorna alle vecchie certificazioni, perché quasi 300 mila alunni dovranno rifare le visite.

Posticipare dal 1° gennaio scorso al 1° settembre 2019 l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017, in modo da far approvare nel frattempo una riforma del

sostegno: è questa l’intenzione del Ministero dell’Istruzione, per evitare l’adozione delle norme cervellotiche e raffazzonate approvate a seguito della legge di riforma

107/2015. Tra le novità che l’attuale gestione ministeriale vuole introdurre ve ne sono alcune positive, come il cambio delle regole per l'attribuzione delle ore di

sostegno, non più attribuite a “monte” ma sulla base di altri fattori, come il contesto specifico della scuola (gli insegnanti la famiglia, l’équipe medica che segue il

bambino) e del territorio (l’ente locale); me tra le nuove norme allo studio del Miur figura anche l’intenzione, scrive Orizzonte Scuola, di produrre la continuità

didattica attraverso l’assegnazione “dell’insegnante a tempo indeterminato per l’intero ciclo di studi dell’alunno” così come originariamente voleva il ministro

Giannini nel disegno di legge sulla Buona scuola, prima che la norma fosse espunta dalla legge di conversione.

Sull’intenzione di base del Ministero non c’è nulla da dire: si vuole infatti andare a stralciare parte del decreto che permetteva di riconfermare, su richiesta della

famiglia, l’insegnante di sostegno dell’anno precedente, parte tra l’altro mai entrata in vigore e sul quale il Consiglio Superiore delle Pubblica Istruzione aveva

espresso parere fortemente negativo. Solo che lo si fa nel modo sbagliato. Inoltre, rimane ancora aperta la questione della limitazione al 50% dei trasferimenti dei

docenti da posto di sostegno a posto comune su cattedra disciplinare e nulla si dice sull'assurdo blocco quinquennale sulla mobilità che niente ha a che vedere

con la continuità didattica.

Il sindacato Anief ritiene che sulla didattica “speciale” l’amministrazione scolastica stia cercando di disapplicare delle norme sbagliate, figlie della Buona Scuola di

Renzi, introducendo delle semplici “toppe”: ancora una volta, manca un piano di revisione serio e di investimenti per un settore, quello della frequenza degli alunni

con disabilità, che con un incremento costante di 10 mila nuovi iscritti l’anno è arrivato all’attuale consistenza di 280 mila alunni disabili iscritti (dati certificati Istat).

Viene da chiedersi, inoltre, per quale motivo si stiano introducendo tali importanti novità, senza consultare chi vive la scuola e i disabili ogni giorno né le

associazioni a loro tutela, le quali infatti hanno già espresso tutte le loro perplessità per il nuovo progetto ministeriale di riforma.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la continuità didattica non si garantisce abolendo le competenze relative al ciclo scolastico degli

insegnanti o limitando al 50% i trasferimenti su posto comune, ma assumendo in ruolo i 40 mila supplenti oggi chiamati in deroga fino al 30 giugno su posti liberi,

in modo da risparmiare soldi. Perché quello delle assunzioni sui tanti posti liberi è l’unico modo per garantire, ogni inizio d’anno scolastico e non in autunno, la

copertura di tutti i posti richiesti dalle scuole”.

Anief, pertanto, ribadisce che pensare di salvaguardare i bisogni formativi dell’allievo confermando lo stesso docente di sostegno per l’intero ciclo scolastico è

un’illusione. Questo docente è, infatti, inserito all’interno dell’organico scolastico: all’inizio di ogni nuovo anno, sempre che abbia mantenuto la stessa sede di

servizio, nulla vieta che possa cambiare alunno. Inoltre, la programmazione educativa individualizzata non è frutto del singolo docente, ma sempre e solo del

Consiglio di Classe: ed è questo organo collegiale che determina, all’inizio dell’anno, la linea formativa dell’allievo bisognoso di didattica speciale.

SOSTEGNO - Arriva un’altra riforma con poche luci e molte
ombre: grave errore pensare di assegnare il docente per
tutto il ciclo di studi
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Sempre secondo il presidente nazionale Anief, è “inoltre inutile annullare Gruppo per l’inclusione territoriale se non si ritorna alle vecchie certificazioni, perché quasi

300 mila alunni dovranno rifare le visite, con un impegno ed una spesa non indifferente per le famiglie di ragazzi che hanno già non poche incombenze e sfide con

la burocrazia da vincere ogni giorno”.

Per superare buona parte di queste distorsioni, vecchie e future, Anief ha già tentato di introdurre un emendamento all’articolo 28 della Legge di Stabilità, attraverso

cui far confluire in organico di diritto le decine di migliaia di cattedre oggi assegnate invece in deroga fino al 30 giugno dell’anno successivo, superando in tal modo

la  Legge Carrozza 128 del 2013 che, con lo scopo di assicurare risparmi allo Stato a danno degli studenti più bisognosi, assegna obbligatoriamente ai precari un

terzo delle cattedre di sostegno vacanti su tutto il territorio nazionale. 

LE PROPOSTE DEL SINDACATO ANIEF 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, si rende indispensabile la previsione di un tetto massimo di studenti per classe (massimo 20), al

fine di garantire la necessaria personalizzazione degli interventi didattici e una più efficace azione inclusiva del corpo docente e di tutti gli altri membri della

comunità educante scolastica. L’aumento di spesa derivante dal maggior numero di classi da formare viene compensato dalla generale diminuzione degli alunni

iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per il conseguimento dei fini del decreto, in vista dell’effettiva realizzazione dell’inclusione scolastica degli studenti disabili, è necessario adeguare

opportunamente la dotazione organica del personale ATA, aumentandola del 10% rispetto a quanto previsto dalla normativa citata. 

È necessario prevedere l’assegnazione di risorse adeguate per la formazione del personale ATA chiamato a partecipare attivamente alla realizzazione degli

obiettivi fissati dal presente decreto per l’inclusione degli alunni disabili.

Se si intende rilanciare il sostegno agli alunni disabili, introducendo importanti modifiche al citato decreto legislativo 66 del 2017, non ci si può aggirare il problema

numero uno che continua ad affliggere il settore: il mantenimento di quasi il 40 per cento di posti in deroga, collocati al 30 giugno, quindi non utilizzabili per

immissioni in ruolo e trasferimenti del personale già di ruolo, anche se poi quei posti sono vacanti e disponibili.

 

PER APPROFONDIMENTI: 

Fallimento sulle immissioni in ruolo: nel Paese dei 150 mila docenti abilitati, le cattedre rimangono deserte

Anno al via, allarme posti vacanti: gli insegnanti disertano le convocazioni e solo in Piemonte mille rischiano il licenziamento

UNIVERSITÀ – Numero chiuso, crollo dei laureati e carenza di docenti

Eurostat conferma: Italia maglia nera per laureati dopo la Romania, un flop che parte da lontano

Stipendi a confronto, in Italia sotto l’inflazione e apice carriera dopo 35 anni, in Europa retribuzioni doppie e massima retribuzione già dopo 25 anni

La fotografia della Corte dei Conti: bassi investimenti, troppi abbandoni, disparità regionali e più supplentite

La scuola italiana non sa trattenere gli studenti più deboli: alte percentuali di abbandoni al Sud, tra disabili e stranieri

Tagli di 4 miliardi in tre anni, il Governo nega: solo un conteggio a parte dei posti di sostegno in deroga. Anief: però quelle cattedre non devono stare a parte
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CAMPIDOGLIO Giovedì 4 luglio 2019 - 16:17

Roma, Sindacati: si a tavolo Raggi
su Opera no conferma Fuortes
"non più rinviabile discussione su appalti e bilancio"

Roma, 4 lug. (askanews) – “Il 2 luglio u.s. si è svolto presso il Campidoglio,
l’incontro per affrontare i tanti temi legati alle problematiche del Teatro dell ‘
Opera di Roma, non risolti ad oggi dall’ attuale sovrintendente Fuortes. La
sindaca Raggi, a fronte dell’ampia e dettagliata documentazione, da noi fornita,
ci ha proposto la costituzione di un tavolo permanente, con l’obbiettivo di
trovare soluzioni condivise sulle numerose questioni denunciate e di
competenza della stessa Sindaca, in qualità di Presidente del Consiglio di
Indirizzo, che non si sostituirà ai tavoli prettamente aziendali”. È quanto
dichiarano la Slc CGIL – Fistel CISL – Uilcom UIL – Fials CISAL unitamente alla
RSU.

“Come delegazione sindacale, nel ringraziare la prima cittadina per la
proposta, abbiamo ribadito, che il tavolo permanente dovrà produrre atti
concreti ed immediati e non essere finalizzato a prendere tempo. Abbiamo
quindi chiesto, che almeno due incontri vanno svolti prima della pausa estiva –
aggiungono -. Iniziando con il ripristino e consolidamento del contratto
aziendale, poiché doveva avvenire già dal 2017, definire una nuova pianta
organica, coprire le mancanze di organico strutturale con lavoratori a T.
indeterminato, trovare una soluzione all’ enorme contenzioso giuridico e
l’eccessivo precariato. Altresì, continuano i sindacati, non è più rinviabile, una
discussione sugli appalti, sulla valorizzazione degli allestimenti interni e un
attenta analisi sulle voci di bilancio”.

“Abbiamo infine ribadito, che per affrontare in un clima più disteso e
conciliante, le tante questioni, c’è bisogno di una netta discontinuità
gestionale, che non può prescindere dalla nomina di un nuovo sovrintendente
da realizzarsi attraverso un concorso internazionale – sottolineano i sindacati
-.Questo è quello che chiedono e meritano le lavoratrici e lavoratori del Teatro
dell’ Opera di Roma”.
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FCA, Centrella (Cisal Metalmeccanici):
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motori a Pratola Serra"
La nota del sindacato
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l trasferimento della produzione di motori da uno

stabilimento ad un altro della Fca non è affatto

una soluzione né per i lavoratori, né per il rilancio

produttivo dell’azienda». Così Giovanni Centrella,

coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici,

commenta l’annuncio da parte della Cnh, capofila del

segmento “industrial” del gruppo Fiat Chrysler

Automobiles, di voler trasferire – a partire dal 2021 - la

produzione di quasi 160 mila motori diesel dall’impianto

Fpt di Foggia (ex Sofim) alla Fca di Pratola Serra (Avellino).

«Riteniamo assolutamente inaccettabile e miope – continua il dirigente del

sindacato autonomo – pensare che un problema di strategia industriale possa

essere risolto semplicemente spostando una pedina sullo scacchiere. Così si

alimenta soltanto una guerra tra lavoratori, senza però garantire a nessuno un

futuro. Privare la Fpt di Foggia, realtà attiva da quarant’anni, che oggi è in
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grado di soddisfare commesse provenienti da tutto il mondo, di circa la metà

della sua attuale produzione motoristica, significa comprometterne le

prospettive ed aprire una nuova vertenza territoriale, per i 2000 addetti dello

stabilimento, più i lavoratori dell’indotto. Sarebbe, quindi, sbagliato se da parte

sindacale si registrasse accondiscendenza rispetto alle proposte avanzate dal

gruppo Fca».

«La Cisal Metalmeccanici – conclude Centrella – ritiene invece necessario, come

sempre sostenuto, individuare una nuova missione produttiva per lo

stabilimento di Pratola Serra, all’interno di una complessiva dettagliata

ricalibratura del piano industriale, che punti sull’innovazione tecnologica degli

impianti e sulla realizzazione di modelli rispondenti alle esigenze del mercato,

nel rispetto degli impegni assunti da Fiat-Chrysler in termini di investimento.

E’, quindi, quanto mai opportuno che il ministro Di Maio convochi

urgentemente un tavolo istituzionale, presso il Ministero dello Sviluppo

economico, alla presenza dei vertici aziendali Fca e delle parti sociali, per

affrontare con serietà e coerenza i delicati nodi sul tappeto».

Argomenti: cisal metalmeccanici fca
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Fca, La Cisal Metalmeccanici è
contraria al trasferimento della
produzione di motori della Fpt di
Foggia a Pratola Serra”

    

«Il trasferimento della produzione di motori da uno stabilimento ad un altro della Fca non è

affatto una soluzione né per i lavoratori, né per il rilancio produttivo dell’azienda». Così

Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici, commenta l’annuncio

da parte della Cnh, capofila del segmento “industrial” del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, di

voler trasferire – a partire dal 2021 – la produzione di quasi 160 mila motori diesel

dall’impianto Fpt di Foggia (ex Sofim) alla Fca di Pratola Serra (Avellino).

«Riteniamo assolutamente inaccettabile e miope – continua il dirigente del sindacato

autonomo – pensare che un problema di strategia industriale possa essere risolto

semplicemente spostando una pedina sullo scacchiere. Così si alimenta soltanto una guerra

tra lavoratori, senza però garantire a nessuno un futuro. Privare la Fpt di Foggia, realtà attiva

da quarant’anni, che oggi è in grado di soddisfare commesse provenienti da tutto il mondo, di

circa la metà della sua attuale produzione motoristica, significa comprometterne le

prospettive ed aprire una nuova vertenza territoriale, per i 2000 addetti dello stabilimento,

più i lavoratori dell’indotto. Sarebbe, quindi, sbagliato se da parte sindacale si registrasse

accondiscendenza rispetto alle proposte avanzate dal gruppo Fca».

«La Cisal Metalmeccanici – conclude Centrella – ritiene invece necessario, come sempre

sostenuto, individuare una nuova missione produttiva per lo stabilimento di Pratola Serra,

all’interno di una complessiva dettagliata ricalibratura del piano industriale, che punti

sull’innovazione tecnologica degli impianti e sulla realizzazione di modelli rispondenti alle

esigenze del mercato, nel rispetto degli impegni assunti da Fiat-Chrysler in termini di

investimento. E’, quindi, quanto mai opportuno che il ministro Di Maio convochi urgentemente

un tavolo istituzionale, presso il Ministero dello Sviluppo economico, alla presenza dei vertici

aziendali Fca e delle parti sociali, per affrontare con serietà e coerenza i delicati nodi sul

tappeto».
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Il Presidente di Anppe Vigili del Fuoco Fernando Cordella e il Segretario Generale della
Federdistat-Cisal Antonio Barone, “dopo le continue richieste formulate in diverse
occasioni intese al rilancio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel campo del
Soccorso Italia, sempre disattese, siamo costretti a proclamare lo stato di agitazione per
la categoria” questo è quanto scritto nella nota inviata al Ministro dell’Interno Matteo
Salvini e ai vertici ministeriali dai due sindacalisti. Quindi dopo Cisl,Cgil,Uil e Confsal
adesso anche i due sindacati di categoria ANPPE VVF e FEDERDISTAT-CISAL
proclamano lo stato di agitazione e richiedono l’attivazione delle procedure di
raffreddamento. Antonio Barone (Federdistat-Cisal) dichiara che “per migliorare le
condizione stipendiali e previdenziali del personale bisogna accelerare con
l’approvazione della riforma di equiparazione con gli altri Corpi dello Stato. Non
possiamo più attendere e bisogna puntare alla valorizzazione del personale direttivo
“anziano”, fiore all’occhiello del Corpo Nazionale” “La situazione non è più tollerabile”
dichiara Cordella (ANPPE VVF) “siamo costretti ad indire lo stato di agitazione in
quanto le nostre richieste, che vanno da un progetto condiviso sul sistema di soccorso
nel Paese compreso la componente volontaria, all’ampliamento di nuove lauree nel ruolo
direttivo e una maggiore attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro in particolare alle
malattie professionali sono state disattese”.

VIGILI  DEL FUOCO :  SINDACATI ,  ANCHE ANPPE E
FEDERDISTAT-CISAL IN STATO DI  AGITAZIONE
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Economia Notizie

FCA, Cisal contraria a
trasferimento produzione motori
da Foggia a Pratola Serra:
inaccettabile creare conflitti tra i
lavoratori.

    

«Il trasferimento della produzione di motori da uno stabilimento ad un altro della Fca

non è affatto una soluzione né per i lavoratori, né per il rilancio produttivo

dell’azienda». Così Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal

Metalmeccanici, commenta l’annuncio da parte della Cnh, capofila del segmento
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“industrial” del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, di voler trasferire – a partire dal

2021 – la produzione di quasi 160 mila motori diesel dall’impianto Fpt di Foggia (ex

Sofim) alla Fca di Pratola Serra (Avellino).

«Riteniamo assolutamente inaccettabile e miope – continua il dirigente del sindacato

autonomo – pensare che un problema di strategia industriale possa essere risolto

semplicemente spostando una pedina sullo scacchiere. Così si alimenta soltanto una

guerra tra lavoratori, senza però garantire a nessuno un futuro. Privare la Fpt di

Foggia, realtà attiva da quarant’anni, che oggi è in grado di soddisfare commesse

provenienti da tutto il mondo, di circa la metà della sua attuale produzione

motoristica, significa comprometterne le prospettive ed aprire una nuova vertenza

territoriale, per i 2000 addetti dello stabilimento, più i lavoratori dell’indotto. Sarebbe,

quindi, sbagliato se da parte sindacale si registrasse accondiscendenza rispetto alle

proposte avanzate dal gruppo Fca».

«La Cisal Metalmeccanici – conclude Centrella – ritiene invece necessario, come

sempre sostenuto, individuare una nuova missione produttiva per lo stabilimento di

Pratola Serra, all’interno di una complessiva dettagliata ricalibratura del piano

industriale, che punti sull’innovazione tecnologica degli impianti e sulla realizzazione di

modelli rispondenti alle esigenze del mercato, nel rispetto degli impegni assunti da

Fiat-Chrysler in termini di investimento. E’, quindi, quanto mai opportuno che il

ministro Di Maio convochi urgentemente un tavolo istituzionale, presso il Ministero

dello Sviluppo economico, alla presenza dei vertici aziendali Fca e delle parti sociali,

per affrontare con serietà e coerenza i delicati nodi sul tappeto».
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Fca annuncia il trasferimento della
produzione di motori, Cisal
Metalmeccanici: "soluzione miope"
Centrella, Fca: la Cisal Metalmeccanici è contraria al trasferimento della
produzione di motori dalla Fpt di Foggia a Pratola Serra. I problemi si
risolvono con le strategie industriali, non alimentando la guerra tra lavoratori

Impianto Fpt Foggia

globalist

4 luglio 2019

  

«Il trasferimento della produzione di motori da uno stabilimento ad un altro della Fca
non è affatto una soluzione né per i lavoratori, né per il rilancio produttivo dell’azienda».
Così Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici, commenta
l’annuncio da parte della Cnh, capofila del segmento “industrial” del gruppo Fca, di voler
trasferire – a partire dal 2021 - la produzione di quasi 160 mila motori diesel
dall’impianto Fpt di Foggia (ex Sofim) alla FCA di Pratola Serra (Avellino).

«Riteniamo assolutamente inaccettabile e miope – continua il dirigente del sindacato
autonomo – pensare che un problema di strategia industriale possa essere risolto
semplicemente spostando una pedina sullo scacchiere. Così si alimenta soltanto una
guerra tra lavoratori, senza però garantire a nessuno un futuro. Privare la Fpt di Foggia,
realtà attiva da quarant’anni, che oggi è in grado di soddisfare commesse provenienti da
tutto il mondo, di circa la metà della sua attuale produzione motoristica, significa
comprometterne le prospettive ed aprire una nuova vertenza territoriale, per i 2000
addetti dello stabilimento, più i lavoratori dell’indotto. Sarebbe, quindi, sbagliato se
anche da parte sindacale vi fosse una accondiscendenza rispetto alle proposte avanzate
dal gruppo Fca».

«La Cisal Metalmeccanici – conclude Centrella – ritiene invece necessario, come sempre
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sostenuto, individuare una nuova missione produttiva per lo stabilimento di Pratola
Serra, all’interno di una complessiva dettagliata ricalibratura del piano industriale, che
punti sull’innovazione tecnologica degli impianti e sulla realizzazione di modelli
rispondenti alle esigenze del mercato, nel rispetto degli impegni assunti da Fiat-Chrysler
in termini di investimento. E’, quindi, quanto mai opportuno che il ministro Di Maio
convochi urgentemente un tavolo istituzionale, presso il Ministero dello Sviluppo
economico, alla presenza dei vertici aziendali Fca e delle parti sociali, per affrontare con
serietà e coerenza i delicati nodi sul tappeto».
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Centrella, Fca: “Contrari al trasferimento
produzione motori da Foggia a Pratola Serra”
Così il coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici

“ I l  t r a s f e r i m e n t o  d e l l a  p r o d u z i o n e  d i

motori da uno stabilimento ad un altro

della Fca non è affatto una soluzione né per

i lavoratori, né per il rilancio produttivo

dell’azienda”.

Così  Giovanni  Centre l la ,  coordinatore

naz ionale  de l la  C isa l  Meta lmeccanic i ,

commenta l’annuncio da parte della Cnh,

capof i la  de l  segmento  “ industr ia l ”  de l

gruppo Fiat Chrysler Automobiles, di voler

t r a s f e r i r e  –  a  p a r t i r e  d a l  2 0 2 1  –  l a

produzione di quasi 160 mila motori diesel

dall’impianto Fpt di Foggia (ex Sofim) alla

Fca di Pratola Serra (Avellino).

“Riteniamo assolutamente inaccettabile e miope – continua il dirigente del sindacato autonomo –

pensare che un problema di strategia industriale possa essere risolto semplicemente spostando una

pedina sullo scacchiere”. 

“Così – prosegue Centrella – si alimenta soltanto una guerra tra lavoratori, senza però garantire a

nessuno un futuro. Privare la Fpt di Foggia, realtà attiva da quarant’anni, che oggi è in grado di

soddisfare commesse provenienti da tutto il mondo, di circa la metà della sua attuale produzione

motoristica, significa comprometterne le prospettive ed aprire una nuova vertenza territoriale, per i

2000 addetti dello stabilimento, più i lavoratori dell’indotto. Sarebbe, quindi, sbagliato se da parte

sindacale si registrasse accondiscendenza rispetto alle proposte avanzate dal gruppo Fca”.

“La Cisal Metalmeccanici – conclude Centrella – ritiene invece necessario, come sempre sostenuto,

individuare una nuova missione produttiva per lo stabilimento di Pratola Serra, all’interno di una

complessiva dettagliata ricalibratura del piano industriale, che punti sull’innovazione tecnologica

degli impianti e sulla realizzazione di modelli rispondenti alle esigenze del mercato, nel rispetto degli

impegni assunti da Fiat-Chrysler in termini di investimento. E’, quindi, quanto mai opportuno che il

ministro Di Maio convochi urgentemente un tavolo istituzionale, presso il Ministero dello Sviluppo

economico, alla presenza dei vertici aziendali Fca e delle parti sociali, per affrontare con serietà e

coerenza i delicati nodi sul tappeto”.

Source: www.irpinia24.it
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Primo Piano

«Motori dall’Fpt di Foggia a Pratola
Serra», Centrella: evitare una guerra
tra operai Fca 
APPELLO AL MINISTRO LUIGI DI MAIO: «SERVONO GARANZIE SULLA TENUTA OCCUPAZIONALE
NELLE AREE INTERNE». Il monito del segretario Sergio Centrella: «Indebolire lo stabilimento
pugliese per non risolvere comunque i problemi della fabbrica avellinese rappresenterebbe un
errore strategico»

«Motori dall’Fpt di Foggia a Pratola Serra»,

Centrella: evitare una guerra tra operai

Fca. Trasferire la produzione di 160mila

motori da Foggia a Pratola Serra sarebbe

per il segretario Cisal Metalmeccanici

Sergio Centrella l’inizio di una guerra tra

operai Fca. «No al trasferimento da Foggia

a Pratola Serra», afferma in una nota il

segretario del sindacato boccia l’ipotesi

perché alimenterebbe solo la guerra tra

lavoratori. «Il trasferimento della produzione di motori da uno stabilimento ad un altro

della Fca non è affatto una soluzione né per i lavoratori, né per il rilancio produttivo

dell’azienda». Da Foggia a Pratola Serra si sposterebbe solo il problema, aggravando

la situazione di Avellino. Così Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal

Metalmeccanici, commenta l’annuncio da parte della Cnh, capofila del segmento

“industrial” del gruppoFiat Chrysler Automobiles, di voler trasferire – a partire dal

2021 – la produzione di quasi 160 mila motori diesel dall’impianto Fpt di Foggia (ex

Sofim) alla Fca di Pratola Serra (Avellino). «Riteniamo assolutamente inaccettabile e

miope – continua il dirigente del sindacato autonomo – pensare che un problema di

strategia industriale possa essere risolto semplicemente spostando una pedina sullo

scacchiere. Così si alimenta soltanto una guerra tra lavoratori, senza però garantire a

nessuno un futuro. Privare la Fpt di Foggia, realtà attiva da quarant’anni, che oggi è in

grado di soddisfare commesse provenienti da tutto il mondo, di circa la metà della sua

attuale produzione motoristica, significa comprometterne le prospettive ed aprire una

nuova vertenza territoriale, per i 2000 addetti dello stabilimento, più i lavoratori

Di  Redazione  - 4 Luglio 2019

L'Fpt di Foggia
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TAGS Cisal Metalmeccanici Ducato Fca Fca Pratola Serra Fiat Chrysler Fpt di Foggia

Giovanni Centrella Luigi Di Maio

dell’indotto. Sarebbe, quindi, sbagliato se da parte sindacale si registrasse

accondiscendenza rispetto alle proposte avanzate dal gruppo Fca».

Gli stabilimenti FCA di Pratola Serra, nell’area industriale di Pianodardine, alle porte di Avellino

Per queste ragioni, «Cisal Metalmeccanici ritiene invece necessario, come sempre

sostenuto, individuare una nuova missione produttiva per lo stabilimento di Pratola

Serra, all’interno di una complessiva dettagliata ricalibratura del piano industriale, che

punti sull’innovazione tecnologica degli impianti e sulla realizzazione di modelli

rispondenti alle esigenze del mercato, nel rispetto degli impegni assunti da Fiat-

Chrysler in termini di investimento. Quindi, è quanto mai opportuno che il ministro

dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio convochi urgentemente un tavolo istituzionale,

presso il Ministero dello Sviluppo economico, alla presenza dei vertici aziendali Fca e

delle parti sociali, per affrontare con serietà e coerenza i delicati nodi sul tappeto».
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Centrella, Fca: la Cisal Metalmeccanici è contraria al

trasferimento della produzione di motori dalla Fpt di Foggia

a Pratola Serra. I problemi si risolvono con le strategie

industriali, non alimentando la guerra tra lavoratori

«Il trasferimento della produzione di motori da uno stabilimento

ad un altro della Fca non è affatto una soluzione né per i

lavoratori, né per il rilancio produttivo dell’azienda». Così

Giovanni Centrella,  coordinatore nazionale della Cisal

Metalmeccanici, commenta l’annuncio da parte della Cnh,

capofila del segmento “industrial” del gruppo Fca, di voler

trasferire – a partire dal 2021 – la produzione di quasi 160 mila

motori diesel dall’impianto Fpt di Foggia (ex Sofim) alla FCA di
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Pratola Serra (Avellino).

«Riteniamo assolutamente inaccettabile e miope – continua il

dirigente del sindacato autonomo – pensare che un problema di

strategia industriale possa essere risolto semplicemente spostando

una pedina sullo scacchiere. Così si alimenta soltanto una guerra

tra lavoratori, senza però garantire a nessuno un futuro. Privare la

Fpt di Foggia, realtà attiva da quarant’anni, che oggi è in grado di

soddisfare commesse provenienti da tutto il mondo, di circa la

metà della sua attuale produzione motoristica, significa

comprometterne le prospettive ed aprire una nuova vertenza

territoriale, per i 2000 addetti dello stabilimento, più i lavoratori

dell’indotto. Sarebbe, quindi, sbagliato se anche da parte

sindacale vi fosse una accondiscendenza rispetto alle proposte

avanzate dal gruppo Fca».

«La Cisal Metalmeccanici – conclude Centrella – ritiene invece

necessario, come sempre sostenuto, individuare una nuova

missione produttiva per lo stabilimento di Pratola Serra,

all’interno di una complessiva dettagliata ricalibratura del piano

industriale, che punti sull’innovazione tecnologica degli impianti e

sulla realizzazione di modelli rispondenti alle esigenze del

mercato, nel rispetto degli impegni assunti da Fiat-Chrysler in

termini di investimento. E’, quindi, quanto mai opportuno che il

ministro Di Maio convochi urgentemente un tavolo istituzionale,

presso il Ministero dello Sviluppo economico, alla presenza dei

vertici aziendali Fca e delle parti sociali, per affrontare con serietà

e coerenza i delicati nodi sul tappeto».

CONDIVIDI:

ARTICOLO PRECEDENTE

ASD Sora Calcio: Castellucci nuovo tecnico e progetto societario ambizioso

LASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati *

Commento

 

CISAL CISAL METALMECCANICI GIOVANNI CENTRELLA

2 / 2

    NUOVOCORRIERELAZIALE.IT
Data

Pagina

Foglio

04-07-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 39



Pratola Serra.  

Fca, Centrella: "No alla guerra tra i
lavoratori"
Cisal Metalmeccanici contraria al trasferimento della produzione di motori della Fpt di
Foggia

Condividi       giovedì 4 luglio 2019 alle 12.32

"I problemi si risolvono con le strategie industriali, Di Miao convochi un tavolo"

 «Il trasferimento della produzione di motori da uno stabilimento ad un
altro della Fca non è affatto una soluzione né per i lavoratori, né per il rilancio
produttivo
dell’azienda». Così Giovanni Centrella, coordinatore nazionale della Cisal
Metalmeccanici, commenta l’annuncio da parte della Cnh, capofila del segmento
“industrial” del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, di voler trasferire – a partire dal
2021 - la produzione di quasi 160 mila motori diesel dall’impianto Fpt di Foggia (ex
Sofim) alla Fca di Pratola Serra (Avellino).

«Riteniamo assolutamente inaccettabile e miope – continua il dirigente del sindacato
autonomo – pensare che un problema di strategia industriale possa essere risolto
semplicemente spostando una pedina sullo scacchiere. Così si alimenta soltanto una
guerra tra lavoratori, senza però garantire a nessuno un futuro. Privare la Fpt di
Foggia, realtà attiva da quarant’anni, che oggi è in grado di soddisfare commesse
provenienti da tutto il mondo, di circa la metà della sua attuale produzione
motoristica, significa comprometterne le prospettive ed aprire una nuova vertenza
territoriale, per i 2000 addetti dello stabilimento, più i lavoratori dell’indotto.
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Sarebbe, quindi, sbagliato se da parte sindacale si registrasse
accondiscendenza rispetto alle proposte avanzate dal gruppo Fca».«La Cisal
Metalmeccanici – conclude Centrella – ritiene invece necessario, come sempre
sostenuto, individuare una nuova missione produttiva per lo stabilimento di Pratola
Serra, all’interno di una complessiva dettagliata ricalibratura del piano industriale,
che punti sull’innovazione tecnologica degli impianti e sulla realizzazione di modelli
rispondenti alle esigenze del mercato, nel rispetto degli impegni assunti da Fiat-
Chrysler in termini di investimento. E’, quindi, quanto mai opportuno che il ministro
Di Maio convochi urgentemente un tavolo istituzionale, presso il Ministero dello
Sviluppo economico, alla presenza dei vertici aziendali Fca e delle parti sociali, per
affrontare con serietà e coerenza i delicati nodi sul tappeto».
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