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Iniziano con ritardo all’Aran i lavori per la
riclassificazione del personale regionale
L'ACCUSA DEL SINDACATO SIAD CISAL



di Redazione | 09/07/2019

..

Attiva ora le notifiche su Messenger

Tavoletta di Cioccolato di Modica
alla Mandorla

Si è insediata ieri all’Aran Sicilia la
Commissione paritetica per la
riclassificazione del personale

OLTRE LO STRETTO

regionale.
Il Presidente dell’Aran ha riletto gli
atti di indirizzo dati dalla Giunta di
Governo in ordine alla predetta
riclassificazione ed ha puntualizzato
che comunque per tale attività non
sono disponibili risorse aggiuntive.

Oroscopo del giorno martedì 9 luglio
2019
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l Siad – Cisal, negli interventi effettuati dai Segretari Angelo Lo Curto e
Giuseppe Badagliacca, ha chiesto preliminarmente di conoscere gli esiti degli
incontri avvenuti presso il dipartimento della Funzione Pubblica tra i dirigenti
generali ed il Formez, in merito alla riclassificazione del personale.
In verità si è appreso per le vie informali che il Formez sembra avere
predisposto l’individuazione di vari profili professionali nell’ambito delle 4
categorie, facendo riferimento a quanto già attuato da altre regioni quali la
Campania e la Toscana che non hanno nè le competenze della Sicilia nè Enti
collegati.
Inoltre, il Siad-Cisal ha chiesto di conoscere quali sono le esigenze manifestate
in quella sede dai dirigenti generali rispetto alle necessità dei propri
dipartimenti, con riferimento alle professionalità mancanti e alla eventuale
riqualificazione del personale interno.

Ul timissime
07:30 Piovono condanne per i vertici della

mafia di Sambuca di Sicilia, 18 anni al boss Leo
Sutera
07:28 Mancano le divise ai poliziotti di

Palermo, l'allarme dei sindacati al Viminale
07:13 Orrore tra i viali di Via La Loggia a

Palermo, ragazzina di 15 anni violentata da tre
giovani
19:33 Amat, Catania e Cimino incontrano i

sindacati: revocato lo stato di agitazione
18:29 Task force contro abbandono rifiuti,

oltre duecento sanzioni in venti giorni
18:19 Festino Santa Rosalia, al via

A margine il Siad-Cisal ha chiesto la convocazione delle delegazioni trattanti
per gli istituti contrattuali ancora inattuati e previsti nel nuovo contratto.

manutenzione impianti illuminazione (FOTO)
17:56 Rischio ondate calore e incendi, a

I lavori sono stati aggiornati a Martedì 16 luglio per la prosecuzione degli

Palermo è allerta arancione

stessi, che a detta di qualche O.S.,
non potranno concludersi entro il 31 dicembre 2019.

«

Agrigento

Piovono condanne per i
vertici della mafia di
Sambuca di Sicilia, 18
anni al boss Leo Sutera

#aran

#commissione paritetica

#palermo

Furti d'acqua
nell'Agrigentino, tre
arresti

»

Button
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Mercoledì 24 luglio sciopero nazionale dei trasporti. Stop di treni e mezzi...

Sindacati

Mercoledì 24 luglio sciopero
nazionale dei trasporti. Stop di
treni e mezzi pubblici
Da Cinque Quotidiano - 8 luglio 2019
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Stranger Things 3, tutto
pronto per la serie che
fa impazzire...

Sky Atlantic, tutto pronto
per la seconda stagione
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Meteo, sarà l’estate più calda di sempre?
Ecco i dettagli
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Ricercato in campo
internazionale per furto,
aggressione e tentato omicidio.
Fermato...
Cinque Quotidiano - 9 luglio 2019

0

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma di
via In Selci, in collaborazione con il Servizio per la
Cooperazione Internazionale di Polizia, sono
riusciti...
15enne violentata a turno da tre
compagni di scuola
9 luglio 2019

Meteo, in arrivo freddo, nubifragi e
grandinate. Allerta nelle prossime
ore
9 luglio 2019

Mercoledì 24 luglio sciopero
nazionale dei trasporti. Stop di
treni e...
8 luglio 2019

Stop anche all’umido: si cerca una
soluzione in provincia
8 luglio 2019

Mercoledì 24 luglio 2019 si svolgerà uno sciopero nazionale dei trasporti. Si tratterà di
una protesta intersettoriale, che metterà a rischio treni e mezzi pubblici in tutta Italia,
ad esclusione degli aerei, che saranno interessati da una diversa protesta. La
mobilitazione dei sindacati coinvolgerà anche il comparto marittimo, nonché taxi e
trasporto merci e logistica. Saranno 24 ore di disagi, anche se la durata e le modalità
saranno di vario tipo. A proclamare lo scioeri le sigle FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, a
125183

cui si sono aggiunte anche FAST-CONFSAL, UGL Autoferrotranvieri e CISAL Trasporti.
Il programma proporrà 8 ore di stop per il comparto ferroviario, con la fascia oraria a
rischio compresa tra le 9.01 e le 17.01. Tra le proteste annunciate ci sarà anche quella
del personale di Trenitalia addetto alla manutenzione rotabile DTR officina di Genova
Brignole.
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Per quanto riguarderà il TPL, lo stop avrà una durata di 4 ore, ma con modalità varie.
Nel Lazio, per esempio, si fermeranno i dipendenti di COTRAL dalle 12.30 alle 16.30.
«È di questi giorni – si legge in una missiva dei Segretari delle Unioni Regionali
Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte,
Toscana, Umbria, Veneto – la proclamazione dello sciopero generale del settore indetto
da Filt-CGIL, Fit-CISL e UILtrasporti per il giorno 24 luglio.
A seguito di questa iniziativa sono seguite adesioni allo sciopero in oggetto da parte
deiSindacati

UGL del Trasporto aereo e FNA nazionali, per contro, altri settori dei

trasporti della UGL, anche a seguito di confronti interni, hanno optato per altra
scelta. Al di là delle

importanti e condivise vertenze settoriali in corso nei singoli

sindacati, si ritiene che lo sciopero generale di un intero comparto strategico come
quello dei trasporti delle persone e delle merci, non possa essere oggetto delle singole
Categorie ma necessita obbligatoriamente di una discussione ampia e partecipata sia
all’interno degli stessi che, più in generale, tra tutte le Federazioni del comparto, con la
definitiva determinazione coordinata dalla Confederazione.Nel mentre, come Unioni
Regionali UGL, ci troviamo di fronte al paradosso di singole scelte localiche stridono
fortemente con il “concetto” di confederalità che, oltre a coinvolgere tutti, impattano
con la linea di politica sindacale che statutariamente è in capo al Segretario Generale di
concertocon la Segreteria Confederale. Considerato che lo sciopero avrà ampio
risalto, perchè svolto in giornata feriale e di pieno esodo perle vacanze di

milioni di

lavoratori e di tutta la società civile italiana e internazionale, riteniamo questa nostra
contraddizione interna al comparto dei trasporti, oltrechè ambigua anche dannosa,
senza per questo voler elencare le ovvie, a nostro parere, motivazioni che sottendono la
scelta diFILT ,FIT, UILT. Infine – conclude la missiva – per molti di noi, la
proclamazione dello sciopero assume un aspetto di opposizione politica

nei

confronti dell’attuale Governo, piuttosto che una vera e propria rivendicazione dei
lavoratori delcomparto come si evince dai comunicati e dagli organi di stampa delle
federazioni su menzionate.
Per quanto sopra si chiede un intervento della Confederazione in ordine alle diverse
sensibilitàdimostrate affinché si faccia sintesi e si possano, in futuro evitare tali
imbarazzanti situazioni».

Articolo precedente

Prossimo articolo

Stop anche all’umido: si cerca una soluzione
in provincia

Meteo, in arrivo freddo, nubifragi e
grandinate. Allerta nelle prossime ore

Cinque Quotidiano
http://www.cinquequotidiano.it
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Genova, al via il
semaforo
intelligente, vede
e multa chi passa
con il rosso: 130
verbali il primo
giorno
Installato in corso Europa incrocio via Isonzo. Grazie alle telecamere sanzioni anche per chi si ferma oltre la
linea di arresto
di FABRIZIO CERIGNALE







09 luglio 2019

Qualche scooterista, distrattamente, supera completamente la linea di stop
davanti al semaforo ma, vedendo gli agenti della Polizia Locale e le telecamere
delle tv locali si ricorda e tenta, inutilmente, la retromarcia. Altri, quelli più attenti,
misurano al millimetro la segnaletica orizzontale, per la paura della multa, ma c’è
anche chi supera tutto beatamente, telefonino all’orecchio, senza pensare che, in
quel modo, rischia punti e denaro. Nel primo giorno di entrata in funzione, dopo
circa un mese di sperimentazione, del T-Red, il semaforo intelligente messo
all’incrocio tra Corso Europa, Via Timavo e Via Isonzo fa registrare 130 verbali.
E le reazioni di automobilisti e motociclisti si dividono tra disinformati e
preoccupati.
C’è chi confessa di non aver preso l’auto per timore di sbagliare, come racconta
una ragazza, chi non sapeva nulla delle novità, ma anche chi mugugna perché,
dice, questi impianti dovrebbero essere segnalati. E poi ci sono i residenti o le
persone che lavorano nella zona, come il barista che, da 40 anni, tutti i giorni,
vede questo incrocio che spiega come: “Questo può, finalmente, essere un buon
deterrente a chi ha la tendenza a bruciare i semafori e passare con il rosso,
anche se mi dispiace per i motociclisti che si mettono davanti alle auto per non
respirare i gas di scarico e che ora rischiano di essere multati”.

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

Appartamenti San Rocco al Porto
Manzoni

Trova tutte le aste giudiziarie
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“solo per fare cassa”. Le regole, però, sono abbastanza semplici e la tolleranza,
che almeno in questa fase è ancora alta, sembra smentirli. In pratica se passi
con il giallo sei salvo, così come se superi la striscia di arresto con le ruote
anteriori o, addirittura, con tutto il mezzo, mantenendo però le posteriori sulla
linea bianca. Per entrare nel mirino del T-Red devi proprio andarlo a cercare,
passando con il rosso oppure superando la striscia bianca con tutto il mezzo.
Solo in questi casi scattano le sanzioni. Le preoccupazioni, però, rimangono e
sono rappresentate anche da chi, quella direttrice, la percorre ogni giorno a
bordo dei bus Amt. Mezzi da 10 fino a 18 metri, che hanno una capacità di
manovra molto differente rispetto a uno scooter o all’utilitaria.
“Attraversare un incrocio lungo circa 25 metri a una velocità di 30 km/h con un
mezzo come il nostro - spiega Edgardo Fano, segretario provinciale del
sindacato Faisa Cisal - è complesso. Se si avvicina lo scattare del giallo senza
essere precedentemente segnalato, infatti, il rischio è quello di finire
l’attraversamento dell’incrocio con la parte posteriore del mezzo con il rosso. E
questo temiamo possa portare a una sanzione. Abbiamo scritto agli assessori
competenti e al comandante dei viglii chiedendo l’inserimento di temporizzatori,
una sorta di cont down, accanto al semaforo, che mostra dopo quanto tempo
arriva il giallo, e questo potrebbe aiutare”.

2/2
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Genova Traffico semafori intelligenti
© Riproduzione riservata

09 luglio 2019
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Qualche scooterista, distrattamente, supera completamente la linea di stop
davanti al semaforo ma, vedendo gli agenti della Polizia Locale e le telecamere
delle tv locali si ricorda e tenta, inutilmente, la retromarcia. Altri, quelli più attenti,
misurano al millimetro la segnaletica orizzontale, per la paura della multa, ma c’è
anche chi supera tutto beatamente, telefonino all’orecchio, senza pensare che, in
quel modo, rischia punti e denaro. Nel primo giorno di entrata in funzione, dopo
circa un mese di sperimentazione, del T-Red, il semaforo intelligente messo
all’incrocio tra Corso Europa, Via Timavo e Via Isonzo fa registrare 130 verbali.
E le reazioni di automobilisti e motociclisti si dividono tra disinformati e
preoccupati.
C’è chi confessa di non aver preso l’auto per timore di sbagliare, come racconta
una ragazza, chi non sapeva nulla delle novità, ma anche chi mugugna perché,
dice, questi impianti dovrebbero essere segnalati. E poi ci sono i residenti o le
persone che lavorano nella zona, come il barista che, da 40 anni, tutti i giorni,
vede questo incrocio che spiega come: “Questo può, finalmente, essere un buon
deterrente a chi ha la tendenza a bruciare i semafori e passare con il rosso,
anche se mi dispiace per i motociclisti che si mettono davanti alle auto per non
respirare i gas di scarico e che ora rischiano di essere multati”.
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“solo per fare cassa”. Le regole, però, sono abbastanza semplici e la tolleranza,
che almeno in questa fase è ancora alta, sembra smentirli. In pratica se passi
con il giallo sei salvo, così come se superi la striscia di arresto con le ruote
anteriori o, addirittura, con tutto il mezzo, mantenendo però le posteriori sulla
linea bianca. Per entrare nel mirino del T-Red devi proprio andarlo a cercare,
passando con il rosso oppure superando la striscia bianca con tutto il mezzo.
Solo in questi casi scattano le sanzioni. Le preoccupazioni, però, rimangono e
sono rappresentate anche da chi, quella direttrice, la percorre ogni giorno a
bordo dei bus Amt. Mezzi da 10 fino a 18 metri, che hanno una capacità di
manovra molto differente rispetto a uno scooter o all’utilitaria.
“Attraversare un incrocio lungo circa 25 metri a una velocità di 30 km/h con un
mezzo come il nostro - spiega Edgardo Fano, segretario provinciale del
sindacato Faisa Cisal - è complesso. Se si avvicina lo scattare del giallo senza
essere precedentemente segnalato, infatti, il rischio è quello di finire
l’attraversamento dell’incrocio con la parte posteriore del mezzo con il rosso. E
questo temiamo possa portare a una sanzione. Abbiamo scritto agli assessori
competenti e al comandante dei viglii chiedendo l’inserimento di temporizzatori,
una sorta di cont down, accanto al semaforo, che mostra dopo quanto tempo
arriva il giallo, e questo potrebbe aiutare”.
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Governo: iniziato a P.Chigi
incontro Conte-sindacati

Sfoglia il giornale di oggi

Roma, 20 lug. (AdnKronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi da pochi minuti l’incontro,
convocato dal premier Giuseppe Conte, con i sindacati Ugl, Cisal, Confsal, Usb. La
riunione segue quella della scorsa settimana tra il premier e i segretari delle sigle
confederali, Cgil, Cisl e Uil. Non è da escludere […]
Roma, 20 lug. (AdnKronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi da pochi minuti l’incontro,
convocato dal premier Giuseppe Conte, con i sindacati Ugl, Cisal, Confsal, Usb. La
riunione segue quella della scorsa settimana tra il premier e i segretari delle sigle
confederali, Cgil, Cisl e Uil. Non è da escludere che alla riunione più tardi prenda
parte anche il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di
Maio.
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Fondazioni lirico sinfoniche, accordo sui
contratti a termine



di Luca Vichi

In data 4 luglio 2019 tra Anfols, Slc – Cgil, Fistel – Cisl, Uilcom – Uil e Fials – Cisal è stato firmato
il verbale di accordo in materia di contratto di lavoro a tempo determinato nel settore delle
fondazioni lirico sinfoniche. Tale accordo ha validità fino al 31 dicembre 2019. In considerazione
del fatto che:- in data 6 dicembre 2018 è stato sottoscritto un accordo quadro in materia di
contratti a termine ...
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Governo: iniziato a P.Chigi
incontro Conte-sindacati
di AdnKronos

9 Luglio 2019

Roma, 20 lug. (AdnKronos) - E' iniziato a Palazzo Chigi da pochi minuti l'incontro,

00:00 / 00:00

convocato dal premier Giuseppe Conte, con i sindacati Ugl, Cisal, Confsal, Usb. La
riunione segue quella della scorsa settimana tra il premier e i segretari delle sigle
confederali, Cgil, Cisl e Uil. Non è da escludere che alla riunione più tardi prenda parte
anche il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.
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Sciopero degli addetti alle pulizie dell’aeroporto di Palermo

Sciopero degli addetti alle pulizie
dell’aeroporto di Palermo

Ultimi articoli
Sciopero degli addetti alle pulizie
dell’aeroporto di Palermo

Di admin - 9 Luglio 2019

I sindacati hanno proclamato lo sciopero di 24 ore per il prossimo 12 luglio per i
lavoratori della società Rekeep Spa che garantiscono la pulizia nello scalo

Giovedì 11 si alza il sipario su
Marefestival Salina, la manifestazione
che si svolge...

aeroportuale Falcone Borsellino di Palermo. Aderiscono la Filcams Cgil, la Fisascat Cisl,
la Ugl igiene ambientale e la Legea Cisal. L’articolo Sciopero degli addetti alle pulizie
dell’aeroporto di Palermo sembra essere il primo su BlogSicilia – Quotidiano di
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Governo: iniziato a P.Chigi incontro Conte-sindacati
Roma, 20 lug. (AdnKronos) - E' iniziato a
Palazzo Chigi da pochi minuti l'incontro,
convocato dal premier Giuseppe Conte, con i
sindacati Ugl, Cisal, Confsal, Usb. La riunione
segue quella della scorsa settimana tra il
premier e i segretari delle sigle confederali,
Cgil, Cisl e Uil. Non è da escludere che alla
riunione più tardi prenda parte anche il
vicepremier e ministro del Lavoro e dello
Sviluppo economico, Luigi Di Maio.
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Sciopero funicolari a Napoli

Sciopero funicolari a Napoli
■ Comuni ■ Roma

by Redazione SinapsiNews - 15 Dicembre 2018
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Verdi: “cittadini esasperati e sempre più rabbiosi verso chi li lasca sistematicamente a piedi”
È del 47 per cento l’adesione allo sciopero dei lavoratori di Anm indetto per oggi dalla Faisa
Cisal. A rendere noto il dato è l’Azienda napoletana mobilità.
L’astensione di quattro ore era stata indetta per la vertenza dei capi servizio delle funicolari
cittadine. Il blocco della circolazione ha interessato gli impianti di Chiaia, Montesanto e
Mergellina. Complessivamente hanno scioperato 35 lavoratori su 74.
“I cittadini – spiegano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore
radiofonico Gianni Simioli – ci hanno contattati imbufaliti e stanchi dei continui scioperi e assenza
improvvise per malattie. Alcuni oramai sperano nel fallimento dell’Anm per ottenere il
licenziamento di tutti coloro che rendono impossibile la vita ai pendolari. Noi crediamo che al di là
del giusto diritto allo sciopero alcuni sindacati e sindacalisti non si rendono conto che
l’esasperazione dell’utenza ha superato ogni limite e che se non si danno una regolata la rabbia
verso di loro aumenterà. Bloccare le funicolari con malattie improvvise per agevolare una
trattativa sindacale come sembrerebbe sia accaduto lasciando a piedi decine di migliaia di
persone e poi proclamare uno sciopero guarda caso di venerdì crea un clima sempre più teso”.



Search

SINAPSI NEWS La tua Web TV

Si è verificato un errore.

Condividi:



iscriviti











 Altro

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

125183

Mi piace:
Caricamento...

Sciopero funicolari a Napoli

Cisal: web

Pag. 31

Data

SIRACUSA.BLOGSICILIA.IT (WEB2)

09-07-2019

Pagina
Foglio

1/2

Utilizziamo
i cookie per
essereCRONACA
sicuri che tuPOLITICA
possa avere
la migliore
esperienza sul nostro sito.
PALERMO
CATANIA
LAVORO
SPORT
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.
Se vuoi saperne di più consulta la nostra cookie policy. Ok

» PALERMO » LAVORO

Iniziano con ritardo all’Aran i lavori per la
riclassificazione del personale regionale
L'ACCUSA DEL SINDACATO SIAD CISAL

Cannoli Siciliani con ripieno di
ricotta di pecora siciliana.
Prodotto da Pasticceria Siciliana

OLTRE LO STRETTO

di Redazione | 09/07/2019



..

Attiva ora le notifiche su Messenger

Si è insediata ieri all’Aran Sicilia la Commissione paritetica per la
riclassificazione del personale regionale.

Oroscopo del giorno martedì 9 luglio
2019

Il Presidente dell’Aran ha riletto gli atti di indirizzo dati dalla Giunta di
Governo in ordine alla predetta riclassificazione ed ha puntualizzato che
comunque per tale attività non sono disponibili risorse aggiuntive.

Ul timissime

I

07:30 Piovono condanne per i vertici della

l Siad – Cisal, negli interventi effettuati dai Segretari Angelo Lo Curto e

mafia di Sambuca di Sicilia, 18 anni al boss Leo

Giuseppe Badagliacca, ha chiesto preliminarmente di conoscere gli esiti degli
incontri avvenuti presso il dipartimento della Funzione Pubblica tra i dirigenti
generali ed il Formez, in merito alla riclassificazione del personale.

Sutera
07:28 Mancano le divise ai poliziotti di

Palermo, l'allarme dei sindacati al Viminale
07:13 Orrore tra i viali di Via La Loggia a

Palermo, ragazzina di 15 anni violentata da tre

predisposto l’individuazione di vari profili professionali nell’ambito delle 4

giovani

categorie, facendo riferimento a quanto già attuato da altre regioni quali la

19:33 Amat, Catania e Cimino incontrano i

Campania e la Toscana che non hanno nè le competenze della Sicilia nè Enti

sindacati: revocato lo stato di agitazione

collegati.

18:29 Task force contro abbandono rifiuti,
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In verità si è appreso per le vie informali che il Formez sembra avere

oltre duecento sanzioni in venti giorni

Inoltre, il Siad-Cisal ha chiesto di conoscere quali sono le esigenze manifestate
in quella sede dai dirigenti generali rispetto alle necessità dei propri
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17:56 Rischio ondate calore e incendi, a

Palermo è allerta arancione

A margine il Siad-Cisal ha chiesto la convocazione delle delegazioni trattanti
per gli istituti contrattuali ancora inattuati e previsti nel nuovo contratto.
I lavori sono stati aggiornati a Martedì 16 luglio per la prosecuzione degli
stessi, che a detta di qualche O.S.,



non potranno concludersi entro il 31 dicembre 2019.
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Nuovo vertice a palazzo Chigi sulla Autonomia differenziata e attesa per il nome del
successore di Paolo Savona al ministero per gli Affari europei e per il commissario europeo
che, ha anticipato Salvini a cui tocchera’ indicarlo, sara’ politico. Ma anche il secondo round
dei faccia a faccia che il premier Giuseppe Conte ha avviato con i sindacati per aprire il
confronto sulla prossima manovra economica: martedi’ alle 10 vedra’ Ugl, Cisal, Confsal, Usb.
Riflettori puntati, poi, su Montecitorio, dove nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia
si entrera’ nel vivo dell’esame del decreto Sicurezza bis. Intanto, Luigi Di Maio riunisce i
parlamentari M5s per fare il punto dei provvedimenti da approvare con priorita’. La settimana,
infine, si chiude con l’Assemblea nazionale del Pd, partito nuovamente scosso da divisioni
interne, con l’ex segretario Matteo Renzi che ha puntato il dito contro Gentiloni e Minniti sul
tema dei migranti. Archiviato, per ora, l’allarme sulla procedura di infrazione per debito
eccessivo, il governo si concentra sui prossimi provvedimenti da varare e portare
all’attenzione delle Camere. Ma gia’ il clima tra alleati torna a virare verso la burrasca: e’ delle
scorse ore la nuova polemica sulle misure a sostegno delle famiglie, annunciate dal ministro
leghista Fontana e subito accolte con criticita’ dai 5 stelle. C’e’ poi da risolvere il nodo
sull’Autonomia differenziata: domani, alle 14, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i
due vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini, assieme ai ministri e sottosegretari
competenti, torneranno a vedersi a palazzo Chigi per tentare di chiudere la partita
sull’Autonomia di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. Sul tavolo la questione del
trasferimento di competenze dai ministeri alle regioni interessate e, soprattutto, il ruolo del
parlamento una volta trovata la quadra nel governo. Nel vertice della scorsa settimana la Lega
ha aperto, a differenza della contrarieta’ iniziale, a un possibile ruolo ‘attivo’ delle sole
commissioni, che quindi potrebbero intervenire con modifiche sul testo delle intese siglate tra
125183

l’esecutivo e le tre regioni. Ma i 5 stelle insistono affinche’ tutto il Parlamento abbia un ruolo
autonomo e da ‘protagonista’. La settimana sara’ poi “decisiva” per l’indicazione del
successore di Paolo Savona agli Affari europei. Sia il premier Conte che il vicepremier salvini
hanno infatti preannunciato che il dossier sara’ chiuso in settimana. Diversi i nomi che
circolano in casa leghista, da Bagnai a Fontana, con quest’ultimo dato nelle ultime ore in pole
position. Quanto ai lavori parlamentari, slitta l’approdo in Aula al Senato del ddl sul salario
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minimo, misura fortemente voluta dai 5 stelle, mentre prosegue l’iter delle riforme
costituzionali: referendum propositivo e riduzione del numero dei parlamentari, incassato il
primo via libera conforme dei due rami del Parlamento, si apprestano a compiere l’ultimo giro
di boa, ripartendo da palazzo Madama. Alla Camera, invece, entra nel vivo l’esame nelle
commissioni Affari costituzionali e Giustizia del decreto Sicurezza bis. Martedi’ scade il
termine per la presentazione degli emendamenti: per tutta la settimana sono previste sedute
delle due commissioni. Il decreto e’ atteso in Aula il 15 luglio, dopodiche’ dovra’ passare al
Senato ed essere convertito in legge entro il 13 agosto. Sul fronte partiti, da segnalare l’avvio
martedi’ del tavolo sulle regole del congresso di Forza Italia, convocato da Silvio Berlusconi
dopo il vertice a tre di venerdi’ scorso con i coordinatori Mara Carfagna e Giovanni Toti, al
termine del quale e’ stata ribadita la necessita’ di procedere con il rinnovamento del partito.
Tema che sta facendo discutere gli azzurri e che vede tra i protagonisti proprio il governatore
della Liguria, al centro di nuove polemiche interne per alcune espressioni dure, come quella
sul “bombardamento della classe dirigente”, e la convention che si e’ svolta ieri a Roma.
Infine, si svolgera’ sabato l’Assemblea nazionale del Pd, convocata per dare l’avvio e porre le
basi per la “Costituente alternativa”, il progetto di allargamento dei confini del Pd e delle future
alleanze, Costituente che dovrebbe tenersi in autunno. Ma non e’ escluso che l’appuntamento
sia teatro degli strascichi delle nuove tensioni interne al partito, alla luce delle diverse
posizioni – poi ricucite – sulla risoluzione da votare in parlamento per il rinnovo della missione
in Libia e sugli attacchi di Renzi alla scorsa classe dirigente dem sul tema dei migranti. (AGI)
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Sarno. Degrado area PIP. Domenico Crescenzo: “è ora di agire”
Cronaca

Politica

Primo Piano

Salerno

Sarno

Sarno. Degrado area PIP. Domenico
Crescenzo: “è ora di agire”
Crescenzo: “È arrivato il momento di agire, gli imprenditori dell'area Pip di Sarno
non possono più attendere. La situazione è diventata invivibile"
Da Redazione - 8 Luglio 2019
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Stazioni: controlli Polfer
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Skipper salernitano scomparso
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Domenico Crescenzo
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VIDEO – Nola. Napoli. Città in
festa per la parata dei...

Area Pip nel degrado, si muovano le istituzioni. “È arrivato il momento di agire, gli

2 Luglio 2019

imprenditori dell’area Pip di Sarno non possono più attendere. La situazione è diventata
invivibile, ci vuole maggior sicurezza ma soprattutto bisogna completare le opere di
urbanizzazione e dare finalmente la giusta dignità all’area industriale di Sarno”. A parlare è

Napoli. Ancora un suicidio nel
carcere di Poggioreale

il vicepresidente del consiglio comunale di Sarno Domenico Crescenzo di Forza Libera –

29 Giugno 2019
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Sarno Popolare che scende in campo al fianco degli imprenditori dell’area Pip di Sarno, e
sostiene la battaglia intrapresa dalla Cisal provinciale con il segretario Gigi Vicinanza.
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Sciopero degli addetti alle pulizie
dell’aeroporto di Palermo

di Ignazio Marchese | 08/07/2019



..

Attiva ora le notifiche su Messenger

I sindacati hanno proclamato lo sciopero di 24 ore per il prossimo 12 luglio per i

Tavoletta di Cioccolato di Modica
alle Nocciole

lavoratori della società Rekeep Spa che garantiscono la pulizia nello scalo
aeroportuale Falcone Borsellino di Palermo. Aderiscono allo sciopero la Filcams
Cgil, la Fisascat Cisl, la Ugl igiene ambientale e la Legea Cisal.

OLTRE LO STRETTO

“Lo sciopero è stato indetto – dicono i sindacalisti Giovanni Amato, Stefano
Spitalieri, Vittorio Giannino, Giacomo De Luca – per il mancato rispetto degli
accordi pregressi, adeguamento lavoratori da Part- Time a Full – Time,
adeguamento dei buono pasto e indennità di trasferta. Le procedure di
raffreddamento e di conciliazione non sono riuscite a risolvere la vertenza si è
un primo sciopero di 4 ore lo scorso 14 giugno. Alla luce delle mancate risposte
è stato proclamato lo sciopero di 24 ore.

Oroscopo del giorno lunedì 8 luglio
2019
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garantiti i servizi minimi previsti per legge. Si diffida la Rekeep a violare la
normativa e la regolamentazione provvisoria con particolare riferimento alla
programmazione come la chiamata in servizio di personale in regime di lavoro
straordinario Ogni illegittimità verrà per perseguita a termini di legge”.
Sicurezza in aeroporto, chiesto incontro urgente per
gli addetti ai controlli della Ksm
Palermo

«
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Sicurezza in aeroporto,
Sicilia, operaio della
chiesto incontro urgente
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per gli addetti ai controlli
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della Ksm

»
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Roma, 8 luglio 2019 – Le aggressioni fisiche e verbali a danno di passeggeri e degli operatori
del trasporto pubblico locale, automobilistico e ferroviario continuano a perpetuarsi e,
nonostante le sollevazioni delle parti sociali vadano crescendo, il silenzio degli organi competenti
a riguardo permane incomprensibile.
In tutto il paese, sempre con più frequenza, si compiono atti vandalici sui bus, soprattutto, ma
anche sui treni e nelle stazioni, sono atti gravi che compromettono la sicurezza e la serenità di chi
viaggia e di chi lavora creando profondi disagi e impedendo una gestione efficiente dei trasporti.
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Centro studi
Temi CISAL

Media
Comunicati stampa

Il nostro timore è che questo silenzio rischia di avvalorare l’errata convinzione che certi luoghi
non sono più presidio di sicurezza motivo per il quale, lì, si può fare di tutto, anche delinquere
senza che vi siano conseguenze.
E’ ormai un rituale manifestare solidarietà al malcapitato di turno, quel che ancora manca è
un’analisi concreta della situazione e l'elaborazione urgente di opportune misure di prevenzione
e protezione di operatori e utenti.
È necessario provare a costruire una cultura della sicurezza a partire dal riconoscimento dei
problemi esistenti per poi adottare le giuste misure difensive, preventive e quindi con specifici e
mirati provvedimenti legislativi.

Rassegna stampa

È quanto dichiarato da Mauro Mongelli, Segretario Generale FAISA-CISAL
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Degrado e furti nell’area Pip di Sarno, l’allarme del vice presidente Domenico...
Sarno
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“È arrivato il momento di agire, gli imprenditori dell’area Pip di Sarno non possono più attendere. La
situazione è diventata invivibile, ci vuole maggior sicurezza ma soprattutto bisogna completare le
opere di urbanizzazione e dare finalmente la giusta dignità all’area industriale di Sarno”. A parlare è
il vicepresidente del consiglio comunale di Sarno Domenico Crescenzo di Forza Libera – Sarno
Popolare che scende in campo al fianco degli imprenditori dell’area Pip di Sarno, e sostiene la
battaglia intrapresa dalla Cisal provinciale con il segretario Gigi Vicinanza. “La campagna elettorale
ormai è finita, ora bisogna fare i fatti e rendere vivibile l’area Pip di via Ingegno per evitare lo
svuotamento. – continua Crescenzo – Cinque anni importanti, oramai, sono già passati. Difatti, in
questo ultimo quinquennio, nonostante la filiera istituzionale che parte da Sarno, attraversando la
Provincia di Salerno fino ad arrivare alla Regione Campania non ha sortito alcun effetto. Sono stati
semplicemente cinque anni di false promesse e impegni mancati.
Gli imprenditori sono esausti tra furti continui, degrado e disagi dovuti al non completamento dei
sottoservizi. Se in passato sono stati fatti degli errori, sia da parte di amministrazioni di centrodestra che di centro-sinistra, oggi è arrivato il momento di fare i fatti, bisogna agire
assolutamente, non ci sono più scusanti. Non è pensabile che dopo tutti questi anni gli
imprenditori, dopo i tanti investimenti fatti nell’area industriale sarnese, devono subire in
continuazione furti nelle proprie aziende. Una buona amministrazione deve essere al fianco degli
imprenditori perché loro possono essere il vero volano per la nostra città, ma finora aimè non è
stato così. La politica non può restare a guardare ma deve agire per quanto è nelle sue
competenze. Non possiamo permettere che aziende importanti che hanno investito a Sarno
debbano lasciare il nostro territorio ma, anzi, dobbiamo metterle in condizioni di lavorare con tutti i
confort e nella massima sicurezza. L’area industriale di notte deve essere completamente chiusa e
videosorvegliata e bisogna fare fronte comune contro l’emergenza criminalità. Inoltre, di notte
l’area industriale diventa zona a luci rosse, oltre ad essere un luogo dove sversare rifiuti, con
strade dissestate, tombini mancanti”. Poi conclude Crescenzo “Sono al fianco degli imprenditori e
mi batterò nelle sedi opportune affinché l’area industriale di Sarno possa diventare il fiore
all’occhiello del nostro territorio e con il passare degli anni che possa dare quanto più lavoro
possibile ai giovani sarnesi”.
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Sarno: area Pip tra furti e degrado, Domenico
Crescenzo “Momento di agire”
Inserito da DentroSalerno on 8 luglio 2019 – 03:40

No Comment

“È arrivato il momento di agire, gli imprenditori dell’area Pip
di Sarno non possono più attendere. La situazione è
diventata invivibile, ci vuole maggior sicurezza ma soprattutto
bisogna completare le opere di urbanizzazione e dare
finalmente la giusta dignità all’area industriale di Sarno”. A
parlare è il vicepresidente del consiglio comunale di Sarno
Domenico Crescenzo di Forza Libera – Sarno Popolare che
scende in campo al fianco degli imprenditori dell’area Pip di
Sarno, e sostiene la battaglia intrapresa dalla Cisal
provinciale con il segretario Gigi Vicinanza. “La campagna
elettorale ormai è finita, ora bisogna fare i fatti e rendere
vivibile l’area Pip di via Ingegno per evitare lo svuotamento. –
continua Crescenzo – Cinque anni importanti, oramai, sono
già passati. Difatti, in questo ultimo quinquennio, nonostante
la filiera istituzionale che parte da Sarno, attraversando la
Provincia di Salerno fino ad arrivare alla Regione Campania
non ha sortito alcun effetto. Sono stati semplicemente cinque anni di false promesse e impegni
mancati.
Gli imprenditori sono esausti tra furti continui, degrado e disagi dovuti al non completamento dei
sottoservizi. Se in passato sono stati fatti degli errori, sia da parte di amministrazioni di centro-destra
che di centro-sinistra, oggi è arrivato il momento di fare i fatti, bisogna agire assolutamente, non ci
sono più scusanti. Non è pensabile che dopo tutti questi anni gli imprenditori, dopo i tanti
investimenti fatti nell’area industriale sarnese, devono subire in continuazione furti nelle proprie
aziende. Una buona amministrazione deve essere al fianco degli imprenditori perché loro possono
essere il vero volano per la nostra città, ma finora aimè non è stato così. La politica non può restare a
guardare ma deve agire per quanto è nelle sue competenze. Non possiamo permettere che aziende
importanti che hanno investito a Sarno debbano lasciare il nostro territorio ma, anzi, dobbiamo
metterle in condizioni di lavorare con tutti i confort e nella massima sicurezza. L’area industriale di
notte deve essere completamente chiusa e videosorvegliata e bisogna fare fronte comune contro
l’emergenza criminalità. Inoltre, di notte l’area industriale diventa zona a luci rosse, oltre ad essere
un luogo dove sversare rifiuti, con strade dissestate, tombini mancanti”. Poi conclude Crescenzo
“Sono al fianco degli imprenditori e mi batterò nelle sedi opportune affinché l’area industriale di
Sarno possa diventare il fiore all’occhiello del nostro territorio e con il passare degli anni che possa
dare quanto più lavoro possibile ai giovani sarnesi”.
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Poste, firmato un accordo regionale: nel
Comasco 63 nuove risorse
CRONACA

8 LUGLIO 2019 - 18:12
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Dal Centro lago alla cintura urbana, gli ultimi mesi sono stati

ACCORDO

spesso caratterizzati da segnalazioni di numerosi disservizi nel

COMASCO

recapito della posta. E’ però di oggi la notizia della firma di un

PORTALETTERE

accordo, a livello regionale, per nuove assunzioni e stabilizzazioni

POSTE

di posizioni già in essere. Entro il primo ottobre ben 636 lavoratori

Il sopralluogo della Commissione
parlamentare alla discarica di Mariano.
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primavera 2020”
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del comparto verranno così stabilizzati, 122 entro il primo agosto.

8 LUGLIO 2019 - 12:03

Poste, firmato un accordo regionale: nel
Comasco 63 nuove risorse

E tra questi ovviamente una fetta consistente interessa anche la
provincia di Como. Son infatti 63 le posizioni che riguardano il

CRONACA

8 LUGLIO 2019 - 18:12

servizio nel comasco. “Verranno stabilizzate, diventando contratti a
tempo indeterminato, 53 persone che saranno deputate al recapito
della posta – spiega Maurizio Cappello segretario generale Slp Cisl
Lombardia – Mentre altri 10 saranno avviati a mansioni di
sportello e commerciale”. Un numero che dunque sarà utile per
garantire un servizio sempre migliore. L’intesa è stata firmata da
Slp Cisl, Uil Post, Confasal Com, Failp Cisal, Fnc Ugl con Poste
Lombardia. “Abbiamo sollecitato l’azienda – prosegue Cappello –
per attivare una serie di misure ed iniziative per migliorare le
condizioni di lavoro in modo da ottimizzare e potenziare i servizi
offerti ai cittadini ed alle imprese, garantendo continuità, stabilità
occupazionale”. Ecco nel complesso i punti salienti dell’accordo
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regionale siglato: verranno stabilizzate 636 risorse entro il 1 ottobre
e 122 avverranno entro il 1 agosto. Inoltre si passerà da 1187
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Trasporti, #bastaggressioni è il grido di allarme lanciato dalla Faisa Cisal
(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – ” Le aggressioni fisiche e verbali a danno di passeggeri e degli operatori del
trasporto pubblico locale, automobilistico e ferroviario continuano a perpetrarsi e, nonostante le sollevazioni
delle parti sociali vadano crescendo, il silenzio degli organi competenti a riguardo permane incomprensibile.
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segreteria@ferpress.it
In tutto il paese, sempre con più frequenza, si compiono atti vandalici sui bus, soprattutto, ma anche sui treni
e nelle stazioni, sono atti gravi che compromettono la sicurezza e la serenità di chi viaggia e di chi lavora
creando profondi disagi e impedendo una gestione efficiente dei trasporti.
Il nostro timore è che questo silenzio rischia di
avvalorare l’errata convinzione che certi luoghi non sono
più presidio di sicurezza motivo per il quale, lì, si può
fare di tutto, anche delinquere senza che vi siano
conseguenze.
E’ ormai un rituale manifestare solidarietà al
malcapitato di turno, quel che ancora manca è
un’analisi concreta della situazione e l’elaborazione
urgente di opportune misure di prevenzione e
protezione di operatori e utenti.
È necessario provare a costruire una cultura della
sicurezza a partire dal riconoscimento dei problemi esistenti per poi adottare le giuste misure difensive,
preventive e quindi con specifici e mirati provvedimenti legislativi.” È quanto dichiarato da Mauro Mongelli,
Segretario Generale FAISA-CISAL

Login

Nome utente
Password
Ricordami
Login →
Password persa

GOOGLE TRANSLATE

Pubblicato da COM il: 8/7/2019 h 11:18 - Riproduzione riservata

Seleziona lingua  ▼

Commenti disabilitati

125183

Commenti disabilitati.

DAILYLETTER

Iscriviti alla Dailyletter FerPress

Cisal: web

Pag. 46

08-07-2019

Data
Pagina
Foglio

Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui

Si, acconsento

social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in

1

No, non acconsento

Seguici su:

a

i

Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

k

in

un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, acconsenti all’uso dei cookie. Se
non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero

MENU

h

essere non disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina Privacy policy
Più informazioni

Il Presidente

Il Governo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Presidente Conte
incontra i sindacati

Condividi

c

Data: 09 Luglio 2019
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sindacati Ugl, Cisal, Confsal, Usb.
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Sciopero trasporti 24 luglio: stop di treni e
mezzi pubblici, escluso comparto aereo
VIDEO

Sciopero nazionale dei trasporti mercoledì 24 luglio 2019

Mercoledì 24 luglio si svolgerà uno sciopero nazionale del trasporto
pubblico. A rischio treni, autobus e metropolitane.
di Napyliscus (articolo) e Simona Ruffini (video)
08 luglio 2019 11:00
POLITICA

Trasporti: disagi per lo sciopero del 24 luglio, si fermano treni e mezzi pubblici Video

In data mercoledì 24 luglio 2019 si svolgerà uno sciopero
nazionale dei trasporti. Si tratterà di una protesta intersettoriale,
che metterà a rischio treni e mezzi pubblici in tutta Italia, ad
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esclusione degli aerei, che saranno interessati da una diversa
protesta a pochi giorni di distanza. L’agitazione dei sindacati
coinvolgerà anche il comparto marittimo, nonché taxi e trasporto
merci e logistica. Saranno 24 ore di disagi, anche se la durata e
le modalità saranno di vario tipo.
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Treni a rischio per 8 ore, mezzi
pubblici fermi per 4 ore
A proclamare lo sciopero dei trasporti sono state le sigle FILTCGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, a cui si sono aggiunte anche FASTCONFSAL, UGL Autoferrotranvieri e CISAL Trasporti. Il
programma proporrà 8 ore di stop per il comparto ferroviario, con
la fascia oraria a rischio compresa tra le 9.01 e le 17.01. Tra le
proteste annunciate ci sarà anche quella del personale di
Trenitalia addetto alla manutenzione rotabile DTR officina di
Genova Brignole.
PUBBLICITÀ

Risparmia su luce e gas
Inizia a risparmiare sulla bolletta, scopri la tariffa
adatta a te tra oltre 20 offerte!
Supermoney

SCOPRI ORA

Per quanto riguarderà il TPL, lo stop avrà una durata di 4 ore, ma
con modalità varie.
Nel Lazio, per esempio, si fermeranno i dipendenti di COTRAL
dalle 12.30 alle 16.30. Nella cittadina di Moncalieri, in provincia di
Torino, l’agitazione sindacale del personale di CA.NOVA si asterrà
dal lavoro dalle 18.00 alle 22.00. Già annunciata la partecipazione
allo sciopero da parte dei lavoratori di BUSITALIA operanti nei
bacini di Padova e Rovigo. Come accennato precedentemente,
anche nei collegamenti marittimi potrebbero registrarsi disagi,
visto lo stop di 24 ore previsto.

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

I lavoratori dei porti italiani incroceranno le braccia per 12 ore,
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mentre gli addetti a trasporto merci e logistica si fermeranno per 4
ore. Nelle città d’Italia si vedranno anche i tassisti in sciopero per
tutta la giornata.
I sindacati hanno spiegato le motivazioni della mobilitazione
nazionale. Lo sciopero è stato organizzato come segno di protesta
nei confronti di un Governo, che negli ultimi tempi ha evitato il
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confronto su alcune questioni legate al settore dei trasporti e delle
infrastrutture.
Stefano Malorgio, segretario generale di FILT-CGIL, ha
sottolineato come l’Esecutivo non abbia dato alcuna risposta, né
tantomeno abbia mai convocato i sindacati per aprire un tavolo di
confronto, che porti ad una regolamentazione e alla sottoscrizione
di un patto, che preveda l’aggiornamento del piano generale e che
tenga conto delle esigenze di mobilità di cittadini e merci. "Il
Paese e i lavoratori hanno bisogno di regole", ha aggiunto
Claudio Tarlazzi, segretario generale di UILT-UIL, che ha
sottolineato come si debba "combattere affinché si vinca la
battaglia iniziata lo scorso mese di maggio contro l’immobilismo
del Governo".
PUBBLICITÀ

Risparmia sull'ADSL
Confronta le offerte ADSL e Fibra e scopri quella
adatta a te!
Supermoney
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Sindacati, sciopero dei lavoratori pulizie
all'aeroporto di Palermo


 Lug 8,2019

Economia Palermo
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I sindacati hanno proclamato lo sciopero di 24 ore per il prossimo 12 luglio dei lavoratori della società Rekeep Spa
che garantiscono la pulizia nello scalo aeroportuale Falcone Borsellino di Palermo. Aderiscono allo sciopero la
Filcams Cgil, la Fisascat Cisl, la Ugl igiene ambientale e la Legea Cisal. "Lo sciopero è stato indetto - dicono i
sindacalisti Giovanni Amato, Stefano Spitalieri, Vittorio Giannino, Giacomo De Luca - per il mancato rispetto degli
accordi pregressi, adeguamento lavoratori da Part- Time a Full - Time, adeguamento dei buono pasto e indennità di
trasferta". Durante lo sciopero in ossequio alle norme di legge vigenti in materia, saranno garantiti i servizi minimi
previsti per legge.
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Il Bilancio Sociale è online
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quattro ore
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La protesta nazionale in programma a
luglio mette a rischio il trasporto sui
mezzi pubblici, a Firenze si fermano gli
autisti di autobus e tramvia
FIRENZE — I sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil
con Fast Confsal, Ugl e Cisal hanno programmato
per mercoledì 24 luglio 2019 uno sciopero nazionale dei
trasporti. Saranno coinvolti anche taxi, merci e logistica.
La manifestazione caratterizzerà l'intera giornata con orari differenti. Per la tramvia fiorentina, Gest sarà in
sciopero dalle 12 alle 16. Ataf e Linea hanno proclamato lo sciopero tra le 18 e le 22.
 Sciopero Ataf, resta incertezza sul futuro
 Sciopero Ataf, adesione all'80 per cento
 Sciopero dei bus, per i sindacati è un successo
Condividi

Tweet
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Precarietà e stabilizzazioni

Fondazioni lirico-sinfoniche, 15 luglio
presidio a Roma
08 luglio 2019 ore 15.26

Lavoro e donne,
resiste il tetto di
cristallo
Dai mondiali di calcio femminile si
leva il coro per l'equal pay, ma il
Gender gap report 2019 rivela che
l'Italia è ancora indietro. Differenza di
2.700 euro lordi pari al 10% in più a
favore degli uomini. A pagare di più le
meno ricche
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Lunedì 15 luglio presidio a Roma dei lavoratori delle Fondazioni liricosinfoniche. L'appuntamento è alle ore 10 davanti al ministero dei Beni
culturali (in via del Collegio Romano 27). "Scenderemo in piazza - spiegano
i segretari nazionali Slc Cgil (Emanuela Bizi), Fistel Cisl (Giovanni
Pezzini), Uilcom Uil (Giovanni Di Cola) e Fials Cisal (Enrico Sciarra) - per
protestare contro la precarietà nelle Fondazioni e chiedere che si avvii un
vero percorso di stabilizzazione per dare certezza a questi lavoratori che
da troppo tempo stanno aspettando risposte".
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I sindacati rilevano che "con estremo senso di responsabilità hanno
sottoscritto un accordo per permettere ai lavoratori precari di avere un
altro contratto a termine in attesa delle stabilizzazioni promesse. Il limite
posto dal decreto legge 95, ovvero un massimo di 48 mesi per poter
lavorare a termine, avrebbe di fatto impedito a chi aveva maturato
un'anzianità maggiore di lavorare. Ma crediamo che servano anche risorse
per le stabilizzazioni, il rischio altrimenti sarà che si stabilizzeranno solo
quanti potranno rientrare nei costi previsti dai bilanci".
Anche il ccnl, prosegue la nota, "è ancora fermo, e non abbiamo certezze
circa l'ottenimento delle autorizzazioni prima della scadenza prevista per il
31 dicembre 2019. Da troppi anni il comparto non vede rinnovato il
contratto, mentre le varie leggi mettono in discussione proprio la
contrattazione aziendale se non si riesce a trovare gli equilibri di bilancio.
La precarietà riguarda in modo particolare i corpi di ballo rimanenti, ma
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