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Vigili fuoco: Federdistat Vvf-Cisal, rappresentativa in ruolo
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Roma, 9 lug. (Labitalia) - Il segretario generale Federdistat Vvf-Cisal, Antonio Barone, questa
mattina, alla presenza del segretario generale, Francesco Cavallaro, ha riunito, presso la sede
nazionale della Cisal, il direttivo nazionale allargato ai segretari regionali e provinciali, per
annunciare che Federdistat Vvf ha raggiunto la rappresentatività al 31 dicembre 2018 nel ruolo
dei direttivi e dirigenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per Barone, questo risultato è
importante in quanto "serve nel Corpo nazionale un’aria di novità: noi ci rivolgiamo a una fetta
importante dei Vigili del Fuoco, in particolare a coloro che sono rimasti scontenti in questi ultimi
anni, ecco perché una delle prime richieste è accelerare l’approvazione della riforma di
equiparazione con gli altri Corpi dello Stato e una attenzione alla componente dei direttivi
anziani".
"Ringrazio Antonio Barone per questo invito e per le sue parole, ho sempre creduto nella
Federdistat, ho sempre visto grande sostegno e dinamicità da parte di tutti i collaboratori", ha
detto il segretario generale Cisal Cavallaro. Barone, inoltre, ha dichiarato che "la presenza del
Francesco Cavallaro evidenzia come una grossa confederazione la Cisal è vicina ai vigili del fuoco".
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Fernando Cordella, presidente di Anppe e coordinatore nazionale Federdistat Vvf-Cisal, presente
al direttivo, ha dichiarato che "questo è solo un primo traguardo, l’obiettivo è quello di
raggiungere nella prossima rilevazione la rappresentatività nell’intero comparto". "Per questo che
ci impegneremo su tutti i fronti per il rilancio del Corpo nazionale, che può avvenire con atti
concreti da parte della politica e ministeriale. Ringraziamo fin da subito la confederazione Cisal e il
suo segretario generale Francesco Cavallaro per il pieno appoggio dimostrato", ha concluso.
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Roma, 9 lug. (Labitalia) - Il segretario generale Federdistat
Vvf-Cisal, Antonio Barone, questa mattina, alla presenza del
segretario generale, Francesco Cavallaro, ha riunito,
presso la sede nazionale della Cisal, il direttivo nazionale
allargato ai segretari regionali e provinciali, per annunciare
che Federdistat Vvf ha raggiunto la rappresentatività al 31
dicembre 2018 nel ruolo dei direttivi e dirigenti nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Per Barone, questo risultato è importante in
quanto "serve nel Corpo nazionale un’aria di novità: noi ci rivolgiamo a una
fetta importante dei Vigili del Fuoco, in particolare a coloro che sono rimasti
scontenti in questi ultimi anni, ecco perché una delle prime richieste è
accelerare l’approvazione della riforma di equiparazione con gli altri Corpi
dello Stato e una attenzione alla componente dei direttivi anziani".
"Ringrazio Antonio Barone per questo invito e per le sue parole, ho sempre
creduto nella Federdistat, ho sempre visto grande sostegno e dinamicità
da parte di tutti i collaboratori", ha detto il segretario generale Cisal
Cavallaro. Barone, inoltre, ha dichiarato che "la presenza del Francesco
Cavallaro evidenzia come una grossa confederazione la Cisal è vicina ai
vigili del fuoco".Fernando Cordella, presidente di Anppe e coordinatore
nazionale Federdistat Vvf-Cisal, presente al direttivo, ha dichiarato che
"questo è solo un primo traguardo, l’obiettivo è quello di raggiungere nella
prossima rilevazione la rappresentatività nell’intero comparto". "Per questo
che ci impegneremo su tutti i fronti per il rilancio del Corpo nazionale, che
può avvenire con atti concreti da parte della politica e ministeriale.
Ringraziamo fin da subito la confederazione Cisal e il suo segretario
generale Francesco Cavallaro per il pieno appoggio dimostrato", ha
concluso.
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Vigili fuoco: Federdistat Vvf-Cisal,
rappresentativa in ruolo direttivi
e dirigenti

Sfoglia il giornale di oggi

Roma, 9 lug. (Labitalia) – Il segretario generale Federdistat Vvf-Cisal, Antonio
Barone, questa mattina, alla presenza del segretario generale, Francesco Cavallaro,
ha riunito, presso la sede nazionale della Cisal, il direttivo nazionale allargato ai
segretari regionali e provinciali, per annunciare […]
Roma, 9 lug. (Labitalia) – Il segretario generale Federdistat Vvf-Cisal, Antonio
Barone, questa mattina, alla presenza del segretario generale, Francesco Cavallaro,
ha riunito, presso la sede nazionale della Cisal, il direttivo nazionale allargato ai
segretari regionali e provinciali, per annunciare che Federdistat Vvf ha raggiunto la
rappresentatività al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei direttivi e dirigenti nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Per Barone, questo risultato è importante in quanto
“serve nel Corpo nazionale un’aria di novità: noi ci rivolgiamo a una fetta importante
dei Vigili del Fuoco, in particolare a coloro che sono rimasti scontenti in questi ultimi
anni, ecco perché una delle prime richieste è accelerare l’approvazione della riforma

Come abbonarsi

di equiparazione con gli altri Corpi dello Stato e una attenzione alla componente dei
direttivi anziani”.
“Ringrazio Antonio Barone per questo invito e per le sue parole, ho sempre creduto
nella Federdistat, ho sempre visto grande sostegno e dinamicità da parte di tutti i

I più letti

I più condivisi

collaboratori”, ha detto il segretario generale Cisal Cavallaro. Barone, inoltre, ha
dichiarato che “la presenza del Francesco Cavallaro evidenzia come una grossa
confederazione la Cisal è vicina ai vigili del fuoco”.
Fernando Cordella, presidente di Anppe e coordinatore nazionale Federdistat Vvf-
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Cisal, presente al direttivo, ha dichiarato che “questo è solo un primo traguardo,
nell’intero comparto”. “Per questo che ci impegneremo su tutti i fronti per il rilancio
del Corpo nazionale, che può avvenire con atti concreti da parte della politica e
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l’obiettivo è quello di raggiungere nella prossima rilevazione la rappresentatività

ministeriale. Ringraziamo fin da subito la confederazione Cisal e il suo segretario
generale Francesco Cavallaro per il pieno appoggio dimostrato”, ha concluso.
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Vigili fuoco: Federdistat Vvf-Cisal, rappresentativa in ruolo direttivi e
dirigenti
Roma, 9 lug. (Labitalia) - Il segretario generale Federdistat Vvf-Cisal, Antonio Barone, questa mattina,
alla presenza del segretario generale, Francesco Cavallaro, ha riunito, presso la sede nazionale della
Cisal, il direttivo nazionale allargato ai segretari regionali e provinciali, per annunciare che Federdistat
Vvf ha raggiunto la rappresentatività al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei direttivi e dirigenti nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Per Barone, questo risultato è importante in quanto "serve nel Corpo
nazionale un'aria di novità: noi ci rivolgiamo a una fetta importante dei Vigili del Fuoco, in particolare a
coloro che sono rimasti scontenti in questi ultimi anni, ecco perché una delle prime richieste è
accelerare l'approvazione della riforma di equiparazione con gli altri Corpi dello Stato e una attenzione
alla componente dei direttivi anziani".
Fonte: adnkronos
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Vigili fuoco: Federdistat VvfCisal, rappresentativa in ruolo
direttivi e dirigenti
di AdnKronos

9 Luglio 2019
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Roma, 9 lug. (Labitalia) - Il segretario generale Federdistat Vvf-Cisal, Antonio Barone,
questa mattina, alla presenza del segretario generale, Francesco Cavallaro, ha riunito,
presso la sede nazionale della Cisal, il direttivo nazionale allargato ai segretari regionali e
provinciali, per annunciare che Federdistat Vvf ha raggiunto la rappresentatività al 31

RUBRICHE

dicembre 2018 nel ruolo dei direttivi e dirigenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per Barone, questo risultato è importante in quanto "serve nel Corpo nazionale un’aria di

TV NEWS

novità: noi ci rivolgiamo a una fetta importante dei Vigili del Fuoco, in particolare a coloro
che sono rimasti scontenti in questi ultimi anni, ecco perché una delle prime richieste è
accelerare l’approvazione della riforma di equiparazione con gli altri Corpi dello Stato e
una attenzione alla componente dei direttivi anziani".
"Ringrazio Antonio Barone per questo invito e per le sue parole, ho sempre creduto nella
Federdistat, ho sempre visto grande sostegno e dinamicità da parte di tutti i
collaboratori", ha detto il segretario generale Cisal Cavallaro. Barone, inoltre, ha
dichiarato che "la presenza del Francesco Cavallaro evidenzia come una grossa
confederazione la Cisal è vicina ai vigili del fuoco".
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[VIDEO]
SPORT

Fernando Cordella, presidente di Anppe e coordinatore nazionale Federdistat Vvf-Cisal,
presente al direttivo, ha dichiarato che "questo è solo un primo traguardo, l’obiettivo è
quello di raggiungere nella prossima rilevazione la rappresentatività nell’intero
comparto". "Per questo che ci impegneremo su tutti i fronti per il rilancio del Corpo

Ringraziamo fin da subito la confederazione Cisal e il suo segretario generale Francesco
Cavallaro per il pieno appoggio dimostrato", ha concluso.

La Roma dice addio alla Betway.
Marchio vietato dal Decreto
Dignità
125183

nazionale, che può avvenire con atti concreti da parte della politica e ministeriale.
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PINO DANIELE WEB RADIO
Il Segretario Generale Federdistat VVF- CISAL Antonio Barone, questa mattina, alla
presenza del Segretario Generale Francesco Cavallaro, ha riunito presso la sede nazionale
della CISAL, il direttivo nazionale allargato ai segretari regionali e provinciali, per
annunciare che Federdistat VVF ha raggiunto la rappresentatività al 31 dicembre 2018 nel
ruolo dei direttivi e dirigenti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per Barone questo risultato è importante in quanto serve nel Corpo Nazionale un’aria di
novità – “noi ci rivolgiamo ad una fetta importante dei Vigili del Fuoco, in particolare a
coloro che sono rimasti scontenti in questi ultimi anni. Ecco perché una delle prime
richieste è accelerare l’approvazione della riforma di equiparazione con gli altri Corpi dello
Stato ed una attenzione alla componente dei direttivi “anziani”.

ADV

Il Segretario Generale CISAL, Cavallaro, è così intervenuto: “ringrazio Antonio Barone per
questo invito e per le sue parole, ho sempre creduto nella Federdistat, ho sempre visto
grande sostegno e dinamicità da parte di tutti i collaboratori.”
Barone inoltre ha dichiarato che “la presenza del Dott. Francesco Cavallaro evidenzia come
una grossa Confederazione la CISAL è vicina ai Vigili del Fuoco”.
Fernando Cordella Presidente di ANPPE e Coordinatore Nazionale Federdistat VVF-Cisal
presente al direttivo ha dichiarato che “questo è solo un primo traguardo, l’obiettivo è
quello di raggiungere nella prossima rilevazione, la rappresentatività nell’intero comparto.
Per questo che ci impegneremo su tutti i fronti – continua Cordella – per il rilancio del
125183

Corpo nazionale, che può avvenire con atti concreti da parte della politica e ministeriale.
Ringraziamo fin da subito la confederazione CISAL e il suo Segretario Generale Francesco
Cavallaro per il pieno appoggio dimostrato” conclude Cordella.
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Roma, 9 lug. (Labitalia) – Il segretario generale Federdistat Vvf-Cisal, Antonio Barone, questa mattina, alla
presenza del segretario generale, Francesco Cavallaro, ha riunito, presso la sede nazionale della Cisal, il
direttivo nazionale allargato ai segretari regionali e provinciali, per annunciare che Federdistat Vvf ha
raggiunto la rappresentatività al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei direttivi e dirigenti nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Per Barone, questo risultato è importante in quanto “serve nel Corpo nazionale un’aria di
novità: noi ci rivolgiamo a una fetta importante dei Vigili del Fuoco, in particolare a coloro che sono rimasti
scontenti in questi ultimi anni, ecco perché una delle prime richieste è accelerare l’approvazione della
riforma di equiparazione con gli altri Corpi dello Stato e una attenzione alla componente dei direttivi
anziani”.
“Ringrazio Antonio Barone per questo invito e per le sue parole, ho sempre creduto nella Federdistat, ho
sempre visto grande sostegno e dinamicità da parte di tutti i collaboratori”, ha detto il segretario generale
Cisal Cavallaro. Barone, inoltre, ha dichiarato che “la presenza del Francesco Cavallaro evidenzia come
una grossa confederazione la Cisal è vicina ai vigili del fuoco”.
Fernando Cordella, presidente di Anppe e coordinatore nazionale Federdistat Vvf-Cisal, presente al
direttivo, ha dichiarato che “questo è solo un primo traguardo, l’obiettivo è quello di raggiungere nella
prossima rilevazione la rappresentatività nell’intero comparto”. “Per questo che ci impegneremo su tutti i
fronti per il rilancio del Corpo nazionale, che può avvenire con atti concreti da parte della politica e
ministeriale. Ringraziamo fin da subito la confederazione Cisal e il suo segretario generale Francesco
Cavallaro per il pieno appoggio dimostrato”, ha concluso.

← Articolo precedente
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Vigili fuoco: Federdistat Vvf-Cisal,
rappresentativa in ruolo direttivi e dirigenti
 

LAVORO

09/07/2019 16:52

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 9 lug. (Labitalia) - Il segretario generale
Federdistat Vvf-Cisal, Antonio Barone, questa
mattina, alla presenza del segretario generale,
Francesco Cavallaro, ha riunito, presso la sede
nazionale della Cisal, il direttivo nazionale allargato
ai segretari regionali e provinciali, per annunciare che Federdistat Vvf
ha raggiunto la rappresentatività al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei
direttivi e dirigenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per
Barone, questo risultato è importante in quanto "serve nel Corpo
nazionale un’aria di novità: noi ci rivolgiamo a una fetta importante dei
questi ultimi anni, ecco perché una delle prime richieste è accelerare
l’approvazione della riforma di equiparazione con gli altri Corpi dello
Stato e una attenzione alla componente dei direttivi anziani".
"Ringrazio Antonio Barone per questo invito e per le sue parole, ho
sempre creduto nella Federdistat, ho sempre visto grande sostegno e
dinamicità da parte di tutti i collaboratori", ha detto il segretario
generale Cisal Cavallaro. Barone, inoltre, ha dichiarato che "la
presenza del Francesco Cavallaro evidenzia come una grossa
confederazione la Cisal è vicina ai vigili del fuoco".Fernando Cordella,
presidente di Anppe e coordinatore nazionale Federdistat Vvf-Cisal,
presente al direttivo, ha dichiarato che "questo è solo un primo
traguardo, l’obiettivo è quello di raggiungere nella prossima
rilevazione la rappresentatività nell’intero comparto". "Per questo che
ci impegneremo su tutti i fronti per il rilancio del Corpo nazionale, che
può avvenire con atti concreti da parte della politica e ministeriale.
Ringraziamo fin da subito la confederazione Cisal e il suo segretario

Francesco Cavallaro
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Vigili fuoco: Federdistat Vvf-Cisal,
rappresentativa in ruolo direttivi e dirigenti

Roma, 9 lug. (Labitalia) - Il segretario generale Federdistat Vvf-Cisal, Antonio Barone, questa
mattina, alla presenza del segretario generale, Francesco Cavallaro, ha riunito, presso la sede
nazionale della Cisal, il direttivo nazionale allargato ai segretari regionali e provinciali, per
annunciare che Federdistat Vvf ha raggiunto la rappresentativit al 31 dicembre 2018 nel
ruolo dei direttivi e dirigenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per Barone, questo
risultato importante in quanto "serve nel Corpo nazionale un’aria di novit: noi ci
rivolgiamo a una fetta importante dei Vigili del Fuoco, in particolare a coloro che sono
rimasti scontenti in questi ultimi anni, ecco perch una delle prime richieste accelerare
l’approvazione della riforma di equiparazione con gli altri Corpi dello Stato e una attenzione
alla componente dei direttivi anziani".
"Ringrazio Antonio Barone per questo invito e per le sue parole, ho sempre creduto nella
Federdistat, ho sempre visto grande sostegno e dinamicit da parte di tutti i collaboratori",
ha detto il segretario generale Cisal Cavallaro. Barone, inoltre, ha dichiarato che "la presenza
del Francesco Cavallaro evidenzia come una grossa confederazione la Cisal vicina ai vigili
del fuoco".
Fernando Cordella, presidente di Anppe e coordinatore nazionale Federdistat Vvf-Cisal,
presente al direttivo, ha dichiarato che "questo solo un primo traguardo, l’obiettivo
quello di raggiungere nella prossima rilevazione la rappresentativit nell’intero comparto".
"Per questo che ci impegneremo su tutti i fronti per il rilancio del Corpo nazionale, che pu
avvenire con atti concreti da parte della politica e ministeriale. Ringraziamo fin da subito la
confederazione Cisal e il suo segretario generale Francesco Cavallaro per il pieno appoggio
dimostrato", ha concluso.
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Roma, 9 lug. (Labitalia) - Il segretario generale Federdistat
Vvf-Cisal, Antonio Barone, questa mattina, alla presenza del
segretario generale, Francesco Cavallaro, ha riunito,
presso la sede nazionale della Cisal, il direttivo nazionale
allargato ai segretari regionali e provinciali, per annunciare
che Federdistat Vvf ha raggiunto la rappresentatività al 31
dicembre 2018 nel ruolo dei direttivi e dirigenti nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Per Barone, questo risultato è importante in
quanto "serve nel Corpo nazionale un’aria di novità: noi ci rivolgiamo a una
fetta importante dei Vigili del Fuoco, in particolare a coloro che sono rimasti
scontenti in questi ultimi anni, ecco perché una delle prime richieste è
accelerare l’approvazione della riforma di equiparazione con gli altri Corpi
dello Stato e una attenzione alla componente dei direttivi anziani".
"Ringrazio Antonio Barone per questo invito e per le sue parole, ho sempre
creduto nella Federdistat, ho sempre visto grande sostegno e dinamicità
da parte di tutti i collaboratori", ha detto il segretario generale Cisal
Cavallaro. Barone, inoltre, ha dichiarato che "la presenza del Francesco
Cavallaro evidenzia come una grossa confederazione la Cisal è vicina ai
vigili del fuoco".Fernando Cordella, presidente di Anppe e coordinatore
nazionale Federdistat Vvf-Cisal, presente al direttivo, ha dichiarato che
"questo è solo un primo traguardo, l’obiettivo è quello di raggiungere nella
prossima rilevazione la rappresentatività nell’intero comparto". "Per questo
che ci impegneremo su tutti i fronti per il rilancio del Corpo nazionale, che
può avvenire con atti concreti da parte della politica e ministeriale.
Ringraziamo fin da subito la confederazione Cisal e il suo segretario
generale Francesco Cavallaro per il pieno appoggio dimostrato", ha
concluso.
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Atm, ecco i nomi dei 49 autisti ammessi alla
fase successiva delle selezioni
 10 Luglio 2019

 redstage

L’Atm ha pubblicato sul suo sito la graduatoria dei 49 candidati che sono
stati ammessi alla fase successiva per la selezione dei 30 autisti
nell’azienda di trasporto pubblico messinese, vale a dire quella inerente alla
prova pratica di guida. Cliccando qui è possibile consultare nel dettaglio la
graduatoria in questione.
Soddisfatto a tal proposito il fronte sindacale composto da Cisl, Cisal, Ugl e
Orsa: “Finalmente si mette fine al sistema della somministrazione lavoro, al
caporalato legalizzato, allo sperpero di risorse pubbliche che invece di
essere investito nel trasporto pubblico locale arricchiva le casse di agenzie
private. Finalmente nell’azienda pubblica si entra per pubblico concorso!
125183

Smentita con i fatti la storiella raccontata dalla precedente amministrazione
circa un misterioso blocco delle assunzioni e l’esigenza del lavoro
somministrato. Sorge il sospetto per cui tenere all’amo i lavoratori
somministrati con la promessa di rinnovo a ogni scadenza contratto era il
sistema migliore per mantenere le deleghe sindacali e i consensi elettorali
alla vigilia delle elezioni. Fra i 49 idonei che saranno chiamati alla prova di
guida, sono presenti i 30 autisti interinali che avevano innescato il
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contenzioso con Atm per rivendicare il legittimo diritto al lavoro. Con il
concorso pubblico, questi ragazzi hanno avuto modo di dimostrare la loro
estraneità all’inchiesta “Terzo livello”, ove sono implicati elementi di spicco
della precedente gestione aziendale“.
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ARCELOR-MITTAL: LA CISAL AL
FIANCO DEI LAVORATORI
10 LUGLIO 2019
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Al termine dell’incontro tenutosi al Mise, la Cisal condivide le
perplessità manifestate dal Ministro Di Maio circa la reale volontà di
Arcelor-Mittal di mantenere gli impegni presi con il piano industriale
per il rilancio dell’ex ILVA di Taranto; il gruppo indiano, infatti, del tutto
inopinatamente, non sta dando seguito al piano di assunzioni
preventivato e sta minacciando addirittura la cassa integrazione per
oltre 1.300 lavoratori. La Cisal, inoltre, ritiene che la questione
relativa all’immunità penale non debba incidere sulla piena
attuazione del piano industriale.
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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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Arcelor-Mittal: la Cisal al fianco dei
lavoratori
la Cisal condivide le perplessità manifestate dal Ministro Di Maio circa la reale
volontà di Arcelor-Mitral di mantenere gli impegni presi con il piano
industriale per il rilancio dell’ex ILVA di Taranto

Ilva

globalist
9 luglio 2019

Al termine dell’incontro tenutosi al Mise, la Cisal condivide le perplessità manifestate dal
Ministro Di Maio circa la reale volontà di Arcelor-Mitral di mantenere gli impegni presi
con il piano industriale per il rilancio dell’ex Ilva di Taranto; il gruppo indiano, infatti, del
tutto inopinatamente, non sta dando seguito al piano di assunzioni preventivato e sta
minacciando addirittura la cassa integrazione per oltre 1.300 lavoratori. La Cisal, inoltre,
ritiene che la questione relativa all’immunità penale non debba incidere sulla piena
attuazione del piano industriale.
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La Segreteria Territoriale FAISA CISAL



ORA IN EVIDENZA

aderisce alla prima azione di sciopero
nazionale di tutte le lavoratrici e i
lavoratori dei trasporti, proclamata dalla
Cisal Trasporti per il giorno 24 luglio 2019
(nota n. 76/2019 del 26 giugno 2019 e

TEMPO LIBERATO

adesione nazionale della Faisa Cisal
n.91/SN/19 del 28 giugno2019).

Meteo della settimana, prima
caldo poi rinfresca

Di seguito indicazioni, articolazioni e
modalità per settore, specifiche per aziende/territorio per la giornata di sciopero del
Lug 8, 2019

24 luglio 2019:

da www.meteoinmolise.com Ancora nei primi

PER IL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Trasporto Urbano

giorni della settimana l’anticiclone subtropicale
africano sarà ancora protagonista al Sud della
Penisola. Ma...

1. Area di esercizio: 4 ore con modalità dalle ore 19.30 alle ore 23.30 nel rispetto

Cucina e dintorni / Il ‘fatto in
casa’ è di moda

delle fasce di garanzia aziendali;
2. Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie,
attività accessorie di manutenzione, ecc.): 4 ore con la medesima articolazione

Lug 6, 2019

dell’area di esercizio;

di Stefano Manocchio* Uno degli aspetti

3. Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime

innovativi delle trasmissioni di gastronomia degli
ultimi anni è la ricerca di luoghi 'casalinghi' anche

quattro ore del turno;

Pubblicità

Meteo weekend, caldo e
anticiclone africano
Lug 5, 2019

Trasporto Extraurbano

da www.meteoinmolise.com SITUAZIONE METEO
WEEKEND – La nostra Penisola, in particolare il

Cisal: web
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1. Area di esercizio: 4 ore con modalità dalle ore 19.30 alle ore 23.30 nel rispetto

Centro-Sud, continua ad essere protetta da un...

delle fasce di garanzia aziendali;
2. Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie,
attività accessorie di manutenzione, ec..): 4 ore con la medesima articolazione

Pubblicità

dell’area esercizio;
3. Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime
Pubblicità

quattro ore del turno;
PER IL SETTORE AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAMPOBASSO

1. Area di esercizio: 4 ore dalle ore 10.00 alle ore 14.00;
Sciopero generale del
trasporto pubblico urbano ed
extraurbano il 24 luglio

2. Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime
quattro ore del turno;
Le presenti norme sono elaborate in ossequio alla delibera 138 del 23/04/18.
Lug 9, 2019

La Segreteria Territoriale FAISA CISAL aderisce alla

Commenti Facebook

prima azione di sciopero nazionale di tutte le

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

lavoratrici e i lavoratori dei trasporti,...

Meteo/ violento temporale su
Campobasso (video)

Aggiungi un commento...

Lug 9, 2019
Plug-in Commenti di Facebook

Ad ora di pranzo, nella giornata di oggi, dopo
lampi e tuoni un violento temporale si è abbattuto

Pubblicità

sul capoluogo, come daltronde...

La dichiarazione del Rettore
Luca Brunese sull’indagine del
Censis con la classifica delle
Università...

Mi piace 0
Lug 9, 2019

“Nessuna sorpresa. Già da diversi anni siamo
oramai abituati a vedere UniMol collocata dalla
classifica delle Università italiane del CENSIS in
queste...
Articolo precedente

A Frosolone la Terza edizione del Premio
Culturale “Coltello d’Oro”. Il premio al prof.
Andreoli

Articoli correlati

Pubblicità

ISERNIA

Di più dello stesso autore

Truffe agli anziani/ allerta e
servizi di prevenzione messi
in atto dai Carabinieri di...

I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, a
seguito di una recrudescenza del “subdolo ed
A Frosolone la Terza edizione del

Meteo/ violento temporale su

Terminus contabilità/

Premio Culturale “Coltello d’Oro”. Il

Campobasso (video)

Finanziamenti regionali per

premio al prof. Andreoli


Cisal: web

odioso fenomeno delle truffe agli anziani”, hanno...

artigiani e commercianti

Isernia: Emessi 3 Fogli di Via
Obbligatori con Divieto di
ritorno
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“Tpl deve rimanere pubblica”, presidio di
sindacati e lavoratori davanti alla
Prefettura
Giovedì 11 luglio dalle ore 10 e 30: "Non ci interessa il nuovo presidente, basta
con i giochi della politica: i lavoratori non possono essere presi in giro"
di Redazione - 09 Luglio 2019 - 18:04
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Ceriale, entra in acqua e accusa un
malore: salvato dal bagnino e dalla
moglie dopo 20 minuti di
rianimazione

Savona. La vicenda della gara/af damento in house deve chiudersi il più
velocemente possibile. Lo affermano Rsu sindacali e organizzazioni
sindacali di categoria in merito al trasporto pubblico locale nel savonese.
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“Il 3 dicembre prossimo sarà il termine ultimo per poter dire che la lotta dei
lavoratori ha indirizzato gli enti proprietari (la politica) verso il
mantenimento dell’azienda pubblica” affermano le sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti e Faisa Cisal.
store.hp.com
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora
Più informazioni ›
Telecom Italia
Fibra Modem Fisso Timvision!
Più informazioni ›

TRG

AD

“L’atteggiamento che però in
questo momento la politica sta
avendo non ci piace. Non ci
interessa la polemica su chi
sarà il prossimo presidente
eletto dal nuovo cda e
invitiamo amministratori e
politici al senso di
responsabilità nei confronti
degli oltre 400 Lavoratori di Tpl
Linea e dei cittadini della
provincia di Savona che
meritano un servizio pubblico

che abbia come fondamento la socialità”.
E i sindacati aggiungono: “Basta chiacchiere e polemiche servono degli
atti chiari d’indirizzo da parte degli enti, non vorremmo che qualcuno stia
effettuando una melina, per poi dirci a settembre che era d’accordo con noi,
ma purtroppo non c’è più il tempo di farlo”.
“Attenzione, perché qualcuno dovrà assumersi le responsabilità con le
dovute conseguenze”.
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“I lavoratori non vogliono essere presi in giro!”.

Cisal: web
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“Invitiamo quindi tutti a partecipare al presidio davanti alla Prefettura di
Savona, giovedi 11 luglio, dalle ore 10:30, mentre la Rsu sarà dal Prefetto con
l’azienda per espletare le procedure di raffreddamento su assunzioni,
sicurezza e parco mezzi” concludono le organizzazioni sindacali.

LEGGI ANCHE
 QUALE FUTURO? Tpl, è ancora bagarre sul nuovo presidente: entro il 3 dicembre il
progetto per l’af damento in house
 POSIZIONE Vertici Tpl, affondo del Pd savonese sulle nomine: “Forzature del presidente
Olivieri, confronto per tutelare lavoratori e servizio”
 (IM)MOBILITÀ Tpl, Berrino: “La Regione ha fatto la sua parte ma il ministro Toninelli non
ha ancora ripartito i fondi del Governo”
Potrebbe Interessarti Anche

Contenuti Sponsorizzati da Taboola
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“Tpl deve rimanere pubblica”, presidio di
sindacati e lavoratori davanti alla
Prefettura
di Redazione IVG - 09 luglio 2019 - 18:04



Commenta
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Savona. La vicenda della gara/af damento in house deve chiudersi il più
velocemente possibile. Lo affermano Rsu sindacali e organizzazioni
sindacali di categoria in merito al trasporto pubblico locale nel savonese.
“Il 3 dicembre prossimo sarà il termine ultimo per poter dire che la lotta dei
lavoratori ha indirizzato gli enti proprietari (la politica) verso il
mantenimento dell’azienda pubblica” affermano le sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti e Faisa Cisal.
...
» LEGGI TUTTO
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Home / Messina / ATM: in arrivo l’assunzione di nuovi autisti, attraverso concorso pubblico

ATM: in arrivo l’assunzione di nuovi autisti,
attraverso concorso pubblico
Di seguito il Comunicato CONGIUNTO di Fit CISL- FAISA CISAL- UGL E ORSA:
MESSINACCOMUNA?
GRIDA MANZONIANE DI UNA POLITICA BOCCIATA DAGLI ELETTORI
Nel sito ATM è stata pubblicata la lista dei 49 candidati che hanno superato la selezione pubblica
per l’assunzione di autisti in ATM. I commissari liquidatori hanno informato il sindacato che in
tempi brevissimi i prescelti faranno la prova pratica di guida e, si spera entro il mese di luglio, i
vincitori di concorso saranno assunti. Finalmente si mette fine al sistema della somministrazione
lavoro, al caporalato legalizzato, allo sperpero di risorse pubbliche che invece di essere investito
nel Trasporto Pubblico Locale arricchiva le casse di agenzie private.
Finalmente nell’azienda pubblica si entra per pubblico concorso!!!
Smentita con i fatti la storiella raccontata della precedente amministrazione circa un misterioso
blocco delle assunzioni e l’esigenza del lavoro somministrato. Sorge il sospetto per cui, tenere
all’amo i lavoratori somministrati, con la promessa di rinnovo a ogni scadenza contratto, era il
sistema migliore per mantenere le deleghe sindacali e i consensi elettorali alla vigilia delle elezioni
ma, per carità, è solo un sospetto senza fondamento. Il concorso pubblico ha altresì reso giustizia
agli ex lavoratori interinali, quelli che qualcuno aizzava e mandava in piazza a protestare contro
coloro che “volevano metterli fuori”. Fra i 49 idonei che saranno chiamati alla prova di guida, sono
presenti i 30 autisti interinali che avevano innescato il contenzioso con ATM per rivendicare il
legittimo diritto al lavoro. Con il Concorso Pubblico, questi ragazzi hanno avuto modo di
dimostrare la loro estraneità all’inchiesta “terzo livello” ove sono implicati elementi di spicco della
precedente gestione aziendale. Hanno avuto modo di dimostrare di essere puliti e avere i
requisiti, sanciti da Enti Pubblici, per lavorare in ATM. I loro nomi compaiono in un elenco
pubblico, è finita l’era della selezione ermetica dell’agenzia di cui nessuno conosceva graduatorie e
criteri di scelta. I lavoratori interinali nessuno li ha messi fuori, se c’è qualcosa che il concorso
pubblico ha messo alla porta, è il malaffare descritto nell’inchiesta “terzo livello”.
Si coglie l’occasione per l’ennesima ed ultima risposta a MessinAccomuna che, come in precedenza
annunciato, si esprime solo con comunicati stampa ma i fatti languono. Vorremmo solo avere la
certezza di rispondere al movimento politico e no a qualche sindacalista che avendo perso la
gestione del potere in azienda, e irritato per la perdita di consenso e deleghe fra i lavoratori, usa il
canale MessinAccomuna per propagandare improbabili rivoluzioni contro l’oppressore. Se, come
si afferma nel comunicato di MessinAccomuna “Quando le galline hanno fatto l’uovo, cantano per
farsi sentire” ci adeguiamo al linguaggio e da questo versante sorge il sospetto che ” l’uccellino in
gabbia canta per invidia o per rabbia”.
Eviteremo in futuro di rispondere al movimento politico dell’ex sindaco di Messina, le nostre
125183

domande restano invariate ma MessinAccomuna, invece di far parlare i fatti, fornisce il solito
comunicato vacuo, questa volta arricchito dalla perla del proverbio (sic!) ma a fatti e documenti
ufficiali stiamo a zero!
Invece di citare proverbi ed esprimersi in strano sindacalese, recuperino serietà e forniscano
risposte tatticamente evitate nei loro comunicati:

Se i bilanci ATM erano sani, perchè la passata gestione non versava i contributi
previdenziali dei lavoratori e non pagava i fornitori?
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Se il revisore del conti ha sbagliato a ufficializzare, carte alla mano, circa 80 milioni di
debiti e crediti poco esigibili; se l’attuale Amministrazione Comunale ha interessi a
mistificare i fatti per liquidare ATM, perché gli ex amministratori non depositano i
bilanci e denunciano i mistificatori alla Procura della Repubblica? Proprio in quella
Procura della Repubblica che nell’inchiesta “Terzo Livello” ha indagato ex dirigenti
ATM, prima scelti dall’ex sindaco e poi, per mera coincidenza, assunti attraverso
concorso.
Spieghino inoltre ai lavoratori i motivi per cui nella “Messina Bene Comune SpA in house
providing”, creata dall’Amministrazione Accorinti, i lavoratori non rischiavano nulla mentre nella
nuova “ATM SpA in house providing” dovrebbero concretizzarsi i cataclismi annunciati da ex
amministratori già bocciati dall’elettorato messinese.
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Home / 2019 / Luglio / 9 / TPL, i sindacati: “L’azienda deve rimanere pubblica”

Ascolta la diretta di Radio 104
Savona Sound

Seguici su Facebook
104 news quotidiano on line …
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Giovedì presidio davanti alla Prefettura

104 news quotidiano on line
della provincia di Savona

Presidio Giovedì di TPL davanti alla Prefettura di Savona. Lo annunciano i sindacati:“Le
Segreterie Territoriali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal insieme alla RSU di Tpl
Linea ritengono che la vicenda gara/affidamento in house debba chiudersi il più
velocemente possibile. Il 3 Dicembre p.v. sarà il termine ultimo per poter dire che la lotta
dei lavoratori ha indirizzato gli enti proprietari (la politica) verso il mantenimento
dell’azienda pubblica”.

17 minuti fa
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TPL, i sindacati: “L’azienda deve rimanere
pubblica”

Iscriviti alla newsletter
Nome o nome completo

“L’atteggiamento che però in questo momento la politica sta avendo non ci piace. Non ci
interessa la polemica su chi sarà il prossimo Presidente eletto dal nuovo cda; invitiamo
amministratori e politici al senso di responsabilità nei confronti degli oltre 400 Lavoratori di

Cisal: web
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TPL e dei cittadini della provincia di Savona che meritano un servizio pubblico che abbia
come fondamento la socialità”.
Procedendo accetti la privacy policy

“Basta chiacchiere e polemiche servono degli atti chiari d’indirizzo da parte degli enti, non
vorremmo che qualcuno stia effettuando una melina, per poi dirci a settembre che era
d’accordo con noi , ma purtroppo non c’è più il tempo di farlo. Attenzione, perché qualcuno
dovrà assumersi le responsabilità con le dovute conseguenze. I lavoratori non vogliono
essere presi in giro”.

Iscriviti

“Invitiamo quindi tutti a partecipare al presidio davanti alla Prefettura, giovedì 11 luglio dalle
ore 10,30, mentre la RSU sarà dal Prefetto con l’azienda per espletare le procedure di
raffreddamento sui temi noti: assunzioni, sicurezza, situazione e mezzi TPL deve rimanere
pubblica”.
Condividi ora



Savona, Rassegna d’incontri con
l’autore

Varigotti, giovedì una serata dal
titolo “Cervelli in fuga”
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rimanere pubblica"
Giovedì 11 luglio presidio dei lavoratori dalle ore 10.30
davanti alla Prefettura. La Rsu invece, sarà ricevuta
dal Prefetto con l’azienda per espletare le procedure di
raffreddamento sui temi assunzioni, sicurezza,
situazione e mezzi

24 ORE
Savona, caso di
meningite all'ospedale
San Paolo: bambino di
3 mesi ricoverato al
Gaslini
(h. 21:30)

Le più belle canzoni
italiane con i "Music
Time" al Parco "Negro"
di Pietra Ligure
(h. 20:20)

Finale, allo stadio
"Borel" rimossa la
prima torre faro: il
video
(h. 20:01)

"Le Segreterie Territoriali Filt‐Cgil, Fit‐Cisl,
Uiltrasporti e Faisa‐Cisal insieme alla RSU di Tpl
Linea ‐ spiegano in una nota ‐ ritengono che la
vicenda gara/affidamento in house debba
chiudersi il più velocemente possibile. Il 3
Dicembre p.v. sarà il termine ultimo per poter
dire che la lotta dei lavoratori ha indirizzato gli
enti proprietari (la politica) verso il
mantenimento dell’azienda pubblica".
"L’atteggiamento che però in questo momento la
politica sta avendo non ci piace. Non ci
interessa la polemica su chi sarà il prossimo
Presidente eletto dal nuovo cda; invitiamo
amministratori e politici al senso di
responsabilità nei confronti degli oltre 400
Lavoratori di TPL e dei cittadini della provincia
di Savona che meritano un servizio pubblico che
abbia come fondamento la socialità".

Multimedia

martedì 09 luglio
Finale, allo stadio "Borel"
rimossa la prima torre faro: il
video

"Basta chiacchiere e polemiche servono degli atti
chiari d’indirizzo da parte degli enti, non
vorremmo che qualcuno stia effettuando una
melina, per poi dirci a settembre che era
d’accordo con noi , ma purtroppo non c’è più il
tempo di farlo. Attenzione, perché qualcuno
dovrà assumersi le responsabilità con le dovute
conseguenze. I lavoratori non vogliono essere
presi in giro".

(h. 20:01)

Mercoledì Veg: bignè magnum
con crema chantilly veg alla
vaniglia e ciliegie cotte e
fresche
(h. 18:55)
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"Invitiamo quindi tutti a partecipare al presidio davanti alla Prefettura,
giovedì 11 luglio dalle ore 10,30, mentre la RSU sarà dal Prefetto con
l’azienda per espletare le procedure di raffreddamento sui temi noti:
assunzioni, sicurezza, situazione e mezzi ‐ concludono ‐ TPL deve
rimanere pubblica".
Redazione

Presentato il progetto "Mudif":
un museo "open door" per il
territorio di Finale (FOTO e
VIDEO)
(h. 18:52)
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Personale dei trasporti in
sciopero il 26 luglio
FLASH NEWS

Termoli martedì 09 luglio 2019

di La Redazione


Pubblicità 4w

Solo online fino al
12/7
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vincere una smart TV da
55'’.
Attiva subito!

Il futuro è già qui
Con la rivoluzionaria
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Faisa-Cisal Molise © Faisa-Cisal Molise

C

AMPOBASSO. Anche la Faisa – Cisal Molise aderisce alla prima
azione di sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori dei

trasporti, proclamata dalla Cisal Trasporti per il giorno 24 luglio 2019 (nota n.
76/2019 del 26 giugno 2019 e adesione nazionale della Faisa Cisal
n.91/SN/19 del 28 giugno2019).
Queste le indicazioni, articolazioni e modalità per settore, specifiche per
aziende/territorio per la giornata di sciopero del 24 luglio 2019, come
125183

trasmesse dalla segreteria territoriale.
Per il settore trasporto pubblico locale:
Trasporto urbano
1. Area di esercizio: 4 ore con modalità dalle ore 19.30 alle ore 23.30 nel
rispetto delle fasce di garanzia aziendali; 2. Personale connesso e funzionale
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al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di
manutenzione, ecc.): 4 ore con la medesima articolazione dell’area di
esercizio; 3. Restante personale non direttamente connesso alla mobilità
delle persone: ultime quattro ore del turno;
Trasporto extraurbano
4. Area di esercizio: 4 ore con modalità dalle ore 19.30 alle ore 23.30 nel
rispetto delle fasce di garanzia aziendali; 5. Personale connesso e funzionale
al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di
manutenzione, ec..): 4 ore con la medesima articolazione dell’area esercizio;
6. Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone:
ultime quattro ore del turno;
Per il settore autonoleggio con conducente:
7. Area di esercizio: 4 ore dalle ore 10.00 alle ore 14.00; 8. Restante
personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime
quattro ore del turno;
Le presenti norme sono elaborate in ossequio alla delibera 138 del
23/04/18.
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SIMPLY MARKET
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Sponsor

Lucchetti telefona a
TIM SUPER FIBRA
Molinari: riaprite il Punto SOLO ONLINE 25€ al Mese.
Naviga con la
nascita

Sponsor

Solo online fino al 12/7
Passa a Fibra e puoi vincere una
smart TV da 55'’.

Fibra TIM Ultraveloce

Scopri Nuova Renault
CLIO
Design evoluto e rivoluzione
tecnologica alla guida.

Sponsor

Nuova Peugeot e-208

Sponsor

E-LIGHT di Enel Energia

Rivoluzionaria, irresistibile, 100% Risparmia più di 180 € all’anno su
elettrica: prenota ora
luce e gas.
by

Cisal: web

Il Governo ha
dimenticato i Comuni
molisani colpiti dal
sisma
POLITICA
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Quotidiano online di Viterbo e della provincia. Notizie, Cultura, Sport, Meteo, Cronaca e tant'altro …

Barista
arrestato con
un milione e
Cellular Line
Cellularline
VOICE
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COMPUTER
RICONDIZIONATO
Chat e Incontri
100% Gratis

HOME

ATTUALITÀ

APPUNTAMENTI IN CITTA’

CRONACA

POLITICA

CULTURA

SANITÀ

SPORT

NOTIZIE DAI COMUNI

ECONOMIA

SOCIALE

DATA E ORA

La tua anima
gemella ti
aspetta già...

Donna Karan
Profumo
Donna Dkny

Barista
arrestato con
un milione e

PM

Viterbo

Oggi è Martedì 9 Luglio 2019
CERCA TRA GLI ARTICOLI

Search …

Arcelor-Mittal: la Cisal al fianco dei lavoratori
9 Luglio 2019

Redazione

Politica

Al termine dell’incontro tenutosi al Mise, la Cisal condivide le perplessità manifestate dal

SPOT

Ministro Di Maio circa la reale volontà di Arcelor-Mitral di mantenere gli impegni presi con il
piano industriale per il rilancio dell’ex ILVA di Taranto.

Vuoi
migliorare
l'udito?
Resort & SPA
Le Dune

Il gruppo indiano, infatti, del tutto inopinatamente, non sta dando seguito al piano di
assunzioni preventivato e sta minacciando addirittura la cassa integrazione per oltre 1.300
lavoratori.
La Cisal, inoltre, ritiene che la questione relativa all’immunità penale non debba incidere sulla
piena attuazione del piano industriale.

Crociere 2019
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