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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”.
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.”

Francesco Cavallaro
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Roma, 09 Luglio 2019 – 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.
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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 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, 10 luglio 2019 - Si è svolto ieri un incontro tra la CISAL e la delegazione del Governo
composta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro del Lavoro e dello
Sviluppo Economico Luigi Di Maio.

Nel corso del proprio intervento il Segretario Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, ha
evidenziato la condivisione delle scelte adottate dal Governo per andare incontro alle esigenze
dei lavoratori, dei disoccupati e delle fasce deboli del paese. Ha quindi confermato il giudizio
positivo sul reddito di cittadinanza, sulla introduzione della quota 100 e sul disegno di legge in
materia di salario minimo, rispetto al quale, tuttavia, ha ribadito come tale normativa debba
limitarsi a introdurre misure di salvaguardia dei livelli retributivi senza pretendere di disciplinare
la diversa e ben più delicata materia della rappresentanza e della rappresentatività sindacale.
La CISAL ha successivamente stimolato la discussione sulle questioni fiscali, dove ha ricordato il
proprio studio sulla “contrapposizione di interessi”, con la proposta di aumentare al massimo la
deducibilità fiscale di scontrini e ricevute al fine di favorire l’emersione del “nero”.

Francesco Cavallaro
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Nel corso della riunione si è avuto modo di sviluppare un approfondito confronto sui principali
temi di politica economica e sociale, anche in previsione della prossima legge di Bilancio.
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Cavallaro ha successivamente evidenziato la necessità:
di perseguire una reale semplificazione della nostra Pubblica Amministrazione, non solo per
ridurre gli sprechi, ma anche per consentire che le Pubbliche Amministrazioni vengano messe in
condizione di agire in tempi rapidi per la gestione degli appalti e per la spesa dei fondi pubblici
più in generale, in modo da poter attuare in programmi amministrativi in tempi rapidi e con
concretezza;
di dare avvio ad un piano di investimenti, soprattutto nelle infrastrutture e con particolare
riguardo alle condizioni del Sud d’Italia, area che continua ad essere in grave ritardo rispetto al
resto del Paese; un ritardo facilmente riscontrabile se si esaminano le condizioni della mobilità e
della viabilità, sia essa stradale, ferroviaria o aerea;
di aprire un focus su alcune questioni concernenti il pubblico impiego, per i problemi legati al
mancato finanziamento del rinnovo contrattuale e ai ritardi nel dare attuazione della nuova
rappresentatività sindacale scaturita dalle RSU del 2018;
Al termine dell’incontro entrambe le delegazioni hanno espresso soddisfazione per il tenore della
discussione e per l’esito dello scambio di idee scaturite dalla stessa.
[ Ufficio stampa CISAL – ufficiostampa@cisal.org – 06.3212521 ]
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FEDERDISTAT VVF – CISAL, nominati i
responsabili regionali in Campania e
Lazio
 10 Luglio 2019

SEGNALAZIONE CITTADINO

Facebook

 Redazione

PINO DANIELE WEB RADIO
Nel direttivo di Federdistat Vvf-Cisal convocato ieri, 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, sono stati nominati dal Segretario generale Antonio
Barone e dal Coordinatore Nazionale Fernando Cordella i responsabili delle regioni della
Campania e del Lazio, rispettivamente Pietro Mele e Nicola Basile.
Nicola Basile (Federdistat Lazio) ha dichiarato “ringrazio Il segretario generale Federdistat
Vvf-Cisal Antonio Barone e il Coordinatore Nazionale Fernando Cordella che hanno
creduto in me, spero di non deludere le loro aspettative. Ringrazio la confederazione Cisal
e il suo segretario generale Francesco Cavallaro. Adesso è arrivato il momento di agire e di
fare grande la FEDERDISTAT VV.F. CISAL Operativi, anche nel Lazio, raggiungere subito la

ADV

rappresentatività degli operativi Vigili del Fuoco è il nostro obiettivo principale, considerato
le diverse problematiche che investono la regione Lazio”
Per Pietro Mele (Federdistat Campania) dopo il risultato raggiunto nei ruolo direttivi e
dirigente “ bisogna puntare sulla parte operativa del Corpo, per questo ci impegneremo
per ascoltare le varie problematiche che sono presenti nelle sedi di servizio ed in
particolare per i colleghi impegnati nei continui interventi che investono la regione
Campania, ringrazio Barone e Cordella per la fiducia”.
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Lavoratori del Genio civile “Regione nega i
nostri diritti”
LA DENUNCIA DEL SIAD CISAL

di Redazione | 11/07/2019
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Nonostante ciò, l’amministrazione regionale è rimasta inattiva e – si legge in
una nota del sindacato Siad Cisal – pur non avendo mai erogato il Tfr dovuto a
questi lavoratori, non riconosce ancora il loro diritto a fruire della buonuscita,
per tale periodo, neanche quando saranno collocati in pensione.
Conseguentemente, atteso che molti altri dipendenti in analoga situazione
hanno chiesto al Siad-Cisal di sostenerli in una ulteriore azione legale per avere
riconosciuto anche loro il diritto negato, i segretari Angelo Lo Curto, Giuseppe
Badagliacca e Gaspare Di Pasquale hanno incontrato l’Assessore della
Funzione pubblica e del Personale Bernadette Grasso e le hanno chiesto, prima
di avviare un inutile contenzioso che vedrebbe sicuramente soccombente la
Regione con il pagamento dell’ulteriore aggravio delle spese di giudizio, di

Ul timissime
07:48 Mafia nigeriana a Ballarò, smantellata

adottare tutti i provvedimenti necessari per adeguare il comportamento

dalla polizia un'organizzazione: dieci arresti

amministrativo all’orientamento espresso dai giudici.

nella notte (VIDEO)

L’assessore Grasso ha preso atto dei suggerimenti avanzati ed ha assicurato

07:21 Cerca di entrare al Palazzo di Giustizia

armato di pistola, arrestato a Palermo

che, dopo un esame con i propri uffici, avrebbe valutato l’orientamento da
22:51 Cade un albero in via XX Settembre, auto

intraprendere e ne avrebbe dato comunicazione.

danneggiata (FOTO)

Il Siad-Cisal, che confida nel buon senso del governo regionale nell’evitare

20:17 Brucia la Sicilia, Musumeci: "Siamo in

ancora inutili liti, chiede alla Regione di comportarsi come un corretto datore di

emergenza, probabile e criminale attività
dolosa"

lavoro e di pagare le prestazioni rese dai suoi dipendenti.

19:48 Sindacalista rischia la vita, salvato dopo

due mesi di degenza: "Negli ospedali siciliani

Palermo

«

figure eccellenti, la buona sanità c'è"

Mafia nigeriana a Ballarò,
smantellata dalla polizia
un'organizzazione: dieci
arresti nella notte
(VIDEO)

19:27 Legge sulla semplificazione

amministrativa, Armao: “Sburocratizziamo la
Sicilia”
19:16 L'ondata di calore ha le ore contate, le

previsioni in Sicilia

#angelo lo curto
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#giuseppe badagliacca

#Siad
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19:16 L'ondata di calore ha le ore contate, le

L’assessore Grasso ha preso atto dei suggerimenti avanzati ed ha assicurato

previsioni in Sicilia

che, dopo un esame con i propri uffici, avrebbe valutato l’orientamento da
intraprendere e ne avrebbe dato comunicazione.
Il Siad-Cisal, che confida nel buon senso del governo regionale nell’evitare
ancora inutili liti, chiede alla Regione di comportarsi come un corretto datore di
lavoro e di pagare le prestazioni rese dai suoi dipendenti.
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Questa mattina i lavoratori Amtab hanno manifestato in piazza Libertà davanti alla
sede della Prefettura per la difesa del diritto di critica sindacale. Il presidio,
organizzato dalle OOSS FILT Cgil, Faisa Cisal, Ugl autoferrotranvieri Confail e Cildi, è
nato dopo le contestazioni disciplinari arrivate dall’azienda a uno dei dirigenti sindacali,
per aver espresso liberamente le proprie preoccupazioni e denunciato la violazione
delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dissenso verso recenti
disposizioni e scelte strategiche aziendali che hanno di fatto evidenti ricadute negative
anche in danno dell’utenza barese, fruitrice del servizio di trasporto pubblico locale.
Le OOSS non accettano l’atteggiamento intimidatorio dei vertici aziendali Amtab
S.p.a. nei
confronti di sindacalisti finalizzato a reprimere critiche (costruttive) e denunce che
ribadiscono troverà il più fermo ostacolo secondo la tradizione di tenacia e lotta che
contraddistingue l’operare del sindacato a difesa dei propri rappresentati e della libera
espressione in un Paese civile.

I sindacati hanno interloquito per alcuni minuti con il sindaco Antonio De Caro,
trovatosi a passare dalla sede del Presidio per altri impegni, ribadendo la richiesta di
decadenza della procedura disciplinare necessaria per il ripristino di corrette relazioni
industriali.
Il Sindaco ha riferito che ascolterà le ragioni aziendali per poi convocare le OOSS tra le
giornate di venerdì e sabato prossimo. In attesa di convocazione le OOSS dichiarano
che proseguiranno con la mobilitazione con l’adesione allo sciopero generale dei
trasporti del prossimo 24/7/2019.
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Amat, assunzioni autisti e piano di
risanamento credibile le richieste dei
sindacati
IL SINDACATI CHIEDONO DI MANTENERE LE CORSE DEL TRAM

di Redazione | 10/07/2019
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Un piano di risanamento e l’impegno
ad aumentare i ricavi per rendere la
macchina “Amat” più efficiente. È la
richiesta dei sindacati al comune di
Palermo, socio unico della
municipalizzata che si occupa del
trasporto pubblico locale. I sindacati
Button

comunque concedono una “fiducia a
tempo” all’ente in attesa di un piano di

risanamento che dovrà essere approvato dalla Giunta entro fine mese.

Tavoletta di Cioccolato di Modica
alla Mandorla

La preoccupazione rimane alta per il futuro dell’azienda, “visto che ad oggi non
vi è certezza né sulla ricapitalizzazione né sul fronte ricavi”. È quanto affermano
OLTRE LO STRETTO
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tavoli tecnici finalizzati al rilancio dell’Amat.
“Scelta questa – proseguono i segretari Carlo Cataldi (Cobas), Corrado Di
Maria (Ugl) e Fabio Danesvalle (Faisa-Cisal) – che gli altri sindacati non hanno
voluto seguire, forse perché impegnati a portare avanti interessi particolari e
non il bene dell’azienda. Noi invece continueremo a confrontarci sui contenuti:
ecco perché abbiamo condiviso con l’amministratore unico Cimino la necessità
di portare gli ‘imboscati ‘ alla loro originaria mansione. Una, ma non l’unica,

Oroscopo del giorno mercoledì 10
luglio 2019

azione da intraprendere per aumentare la produttività. L’Amat ha inoltre
bisogno, come abbiamo ribadito al Comune durante il vertice di lunedì scorso,
di aumentare il numero di mezzi in circolazione e potenziare la verifica dei
biglietti. Solo così è possibile dare una svolta ai ricavi e raggiungere i 13 milioni
di chilometri stabiliti dal contratto di servizio”.
A tal proposito, sottolineano i tre segretari, “non vorremmo che il
riconoscimento dei chilometri percorsi ‘su ferro’, tanto sbandierato dal sindaco
Orlando, sia un’operazione a somma zero (i chilometri restano sempre 13
milioni) che non porti nessun vantaggio all’Amat. Il Comune piuttosto si
preoccupi di mantenere le corse del tram, che in questo momento risultano
ridimensionate. Si faccia in fretta quindi ad assumere nuovi autisti –
concludono Cataldi, Di Maria e Danesvalle – per dare manforte ai pochi
operatori d’esercizio che oggi sono sottoposti a turni massacranti di oltre otto
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Roma, 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 minaccia
addirittura la cassa integrazione per oltre 1300 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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Ctp Taranto: stop alle linee 4, 14 e 16 dal 15
luglio
In evidenza

By Redazione

 Luglio 10, 2019
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Mottola 10 Luglio, Tango
e suoni del Mediterraneo
nel doppio concerto del
Festival della chitarra

Festival Oltre Lirica
domenica 21 luglio a
Grottaglie (TA) La
Traviata di Verdi
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Il Ctp non e ettuerà più il servizio di trasporto relativo alle linee 14, 16 e 4 dal prossimo 15
luglio. La volontà del consorzio provinciale è stata comunicata alle organizzazioni sindacali
durante un incontro svoltosi ieri. La società Ctp spa, "ha confermato - scrivono le
organizzazioni sindacali del comparto trasporti in una nota congiunta - la necessità
inderogabile di dare seguito alla delibera del Cda che prevede la cessazione del servizio
erogato sulle linee richiamate in oggetto".
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"La Società - fanno sapere Uil trasporti, Filt Cgil, Cisl Reti e Faisa Cisal - ha inoltre rimarcato
che provvederà ad attivare a valle della cessazione dell’erogazione del servizio di cui
all’oggetto le misure previste per la gestione degli esuberi di personale che si dovessero
veri care". Un elemento questo che mette in allarme i sindacati che ora si rivolgono al
presidente della Provincia di Taranto e al sindaco del Comune capoluogo: "Al ne di
esaminare congiuntamente le possibili soluzioni alla vertenza insorta e soprattutto al ne di
tutelare la forza lavoro e scongiurare ogni possibilità di interruzione del pubblico servizio del
trasporto pubblico collettivo, chiediamo un urgente incontro nella sede istituzionale che
riterrete più opportuna".

Se lo stallo dovesse proseguire si preannunciano iniziative radicali: "In difetto - concludono
le sigle sindacali summenzionate - si attiveranno tutte le azioni utili alla tutela dei diritti
individuali alla mobilità dei cittadini e dei diritti contrattuali dei lavoratori delle aziende Amat
spa e Ctp spa".
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Amat: Cobas, Ugl e Faisa-Cisal, fiducia a tempo al Comune in attesa del piano di risanamento
(FERPRESS) – Palermo, 10 LUG – “Al socio unico Comune abbiamo concesso fiducia a tempo in attesa del
piano di risanamento dell’Amat, che dovrà essere approvato dalla Giunta entro fine mese. Rimane infatti alta la
preoccupazione per il futuro dell’azienda, visto che ad oggi non vi è certezza né sulla ricapitalizzazione né sul
fronte ricavi”. È quanto affermano Cobas, Ugl e Faisa-Cisal che, a differenza delle altre sigle sindacali, per
senso di responsabilità hanno partecipato ai tavoli tecnici finalizzati al rilancio dell’Amat.
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Amat, i sindacati: "Fiducia a tempo al Comune
in attesa del piano di risanamento"
Per Cobas, Ugl e Cisal rimane alta la preoccupazione sul futuro dell'azienda: "Ad oggi non
vi è certezza né sulla ricapitalizzazione né sul fronte ricavi. Gli 'imboscati' tornino alla loro
originaria mansione, si aumenti il numero di mezzi in circolazione"
Redazione

10 luglio 2019 12:16

"A

I più letti di oggi
l socio unico Comune abbiamo concesso fiducia

APPROFONDIMENTI

a tempo in attesa del piano di risanamento

dell’Amat, che dovrà essere approvato dalla Giunta entro
fine mese. Rimane infatti alta la preoccupazione per il
futuro dell’azienda, visto che ad oggi non vi è certezza

Amat e Comune
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l'assunzione di 100 autisti
si farà
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né sulla ricapitalizzazione né sul fronte ricavi". È quanto
affermano Cobas, Ugl e Faisa-Cisal che, a differenza
delle altre sigle sindacali, per senso di responsabilità hanno partecipato ai
tavoli tecnici finalizzati al rilancio dell’Amat.
"Scelta questa – proseguono i segretari Carlo Cataldi (Cobas), Corrado Di Maria
(Ugl) e Fabio Danesvalle (Faisa-Cisal) – che gli altri sindacati non hanno voluto
seguire, forse perché impegnati a portare avanti interessi particolari e non il
bene dell’azienda. Noi invece continueremo a confrontarci sui contenuti: ecco
perché abbiamo condiviso con l’amministratore unico Cimino la necessità di
portare gli 'imboscati' alla loro originaria mansione. Una, ma non l’unica,
azione da intraprendere per aumentare la produttività. L’Amat ha inoltre
bisogno, come abbiamo ribadito al Comune durante il vertice di lunedì scorso,
di aumentare il numero di mezzi in circolazione e potenziare la verifica dei
biglietti. Solo così è possibile dare una svolta ai ricavi e raggiungere i 13 milioni
di chilometri stabiliti dal contratto di servizio".
A tal proposito, sottolineano i tre segretari, "non vorremmo che il
riconoscimento dei chilometri percorsi 'su ferro', tanto sbandierato dal sindaco
Orlando, sia un’operazione a somma zero (i chilometri restano sempre 13
125183

milioni) che non porti nessun vantaggio all’Amat. Il Comune piuttosto si
preoccupi di mantenere le corse del tram, che in questo momento risultano
ridimensionate. Si faccia in fretta quindi ad assumere nuovi autisti –
concludono Cataldi, Di Maria e Danesvalle – per dare manforte ai pochi
operatori d’esercizio che oggi sono sottoposti a turni massacranti di oltre otto
ore".
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