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Indietro Avanti

DL Sicurezza Bis : Barone(Federdistat-Cisal) e Cordella (ANPPE) più
attenzione per i Vigili del Fuoco

Scritto da Redazione ASI Categoria: Politica Nazionale Pubblicato: 11 Luglio 2019

(ASI) Roma,  – Il Segretario Generale Federdistat VVF- Cisal Antonio
Barone e il Presidente di ANPPE VVF Fernando Cordella non ci stanno,
mentre i Vigili del Fuoco lavorano senza sosta in tutto il Paese per il
maltempo che ha interessato il Paese in particolare la parte adriatica e
gli incendi boschivi che stanno interessando il sud dell’Italia dichiarano

“la politica ancora una volta gira le spalle al Corpo più amato degli italiani”.

Infatti è proprio in queste ore l’altolà agli emendamenti del decreto sicurezza bis a favore dei
Vigili del Fuoco. “Ancora una volta” - dichiarano i due sindacalisti - “i Vigili del Fuoco per
beghe politiche interne rischiano di essere penalizzati, per questo invitiamo i politici di
maggioranza e di opposizione ad impegnarsi per il Corpo dei Vigili del Fuoco, che ora come
non mai ha bisogno di risorse economiche per il personale , aumento di organico, rinnovo
contrattuale e potenziamento del parco automezzi”.
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FederEnergia Cisal denuncia mobbing e vessazioni - " Una vergognosa
pagina di storia aziendale "
redazione

"Che Enel X vantasse il primato nel voler essere un'azienda globale che guida la trasformazione del
settore dell'energia è cosa risaputa. Mentre non erano note le metodologie applicate alla gestione
del personale in Sardegna, soprattutto le attenzioni rivolte ad alcuni dipendenti, quelli che non si
piegano a sottostare ai voleri di chi sceglie chi fa carriera oppure no, oppure chi prosegue a
svolgere le attività lavorative che svolge da sempre e chi definito inutile ed eccedente e che con
poca eleganza…viene accompagnato alla porta ". Comincia così una nota della segreteria regionale
di FederEnergia Cisal che interviene duramente denunciando una situazione piuttosto anomala
che si sta verificando nel sistema aziendale dei rapporti con il personale.  

"Con gergo da scaricatrice di porto, la rappresentante aziendale, per l’ennesima volta, ha provato
verbalmente a violentare chi ritenuto un ramo da recidere, ma chi lo avrebbe deciso? Da tempo
assistiamo a marginalizzazioni mirate, con fare irrispettoso e vessatorio, vengono prese di mira
madri e padri di famiglia, Lavoratori che svolgono da decenni quelle specifiche attività lavorative,
sottoposti a sorpresa a diversi colloqui minacciosi, per proporgli altre possibilità di impiego presso
altre aree aziendali, lanciandoli proprio come palline in un flipper e spesso senza alcuna attinenza
professionale con i trascorsi aziendali dei singoli. Il tutto, in totale assenza di richiesta da parte dei
malcapitati Lavoratori, senza eccedenze di personale nell’attuale unità di appartenenza o
razionalizzazioni in corso a seguito di confronto sindacale. Anzi paradossalmente si stanno
tenendo parallelamente colloqui per la ricerca di personale da introdurre in quest’area. 

Qual è il criterio? Come FederEnergia CISAL, questa vicenda ci indigna e non poco. Non abbiamo
mai visto nulla del genere in Enel. Poiché le attività di certo non mancano, le risorse sono
notoriamente insufficienti, ma viene creato appositamente un contesto troppo pesante con cui
convivere, per poi addirittura impiegare misure coercitive per favorirne il trasferimento in altra
realtà. Paventando durante i colloqui lavori impensabili, amenti di carichi di lavoro, il tutto con la
finalità di terrorizzare le persone. Tutto ciò è assurdo e sa dell’incredibile assume sempre più il
connotato del mobbing verticale. Non possiamo pensare che, questa possa essere una strategia
consolidata, ma tutto ciò è già accaduto in altra regione, dove l'azienda ha liquidato degli account
manager presenti in struttura, per poi aprire dei Job posting e…udite…udite…sono state ricoperte le
stesse posizioni con Lavoratori provenienti da una controllata di recente acquisizione. Che si stiano
aprendo nuove frontiere in Enel sulla permanenza o meno in azienda del personale ??? Chi
prenderebbe queste decisioni in azienda??? Ci chiediamo, chi ha il potere di decidere chi è protetto
e chi è definito zavorra? FederEnergia CISAL non ci sta, quanto sta accadendo in Sardegna calpesta
la dignità delle Lavoratrici e dei Lavoratori. Non siamo abituati a trattare con chi ci maltratta, in
Sardegna conosciamo bene il rispetto e L’educazione, in tutta risposta l’azienda agisce per mano di
“pescivendole e capetti minacciosi e prepotenti”. 

Adesso Basta! Tutto ciò è inverosimile e di un enorme gravità, lo scenario e diventato inquietante, ci
spinge obbligatoriamente, ad intervenire senza esitazione per restituire rispetto alle persone, alle
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famiglie, non possiamo neanche pensare che esista qualcuno che con questa visione o modello
aziendale, stia vessando donne e uomini con specifiche professionalità acquisite in diversi decenni.
I Lavoratori non sono dei prodotti usa e getta…una volta utilizzati si possono riporre nel bidone
della spazzatura. 

Alle persone, alle Lavoratrici e ai Lavoratori di Enel X in Sardegna diciamo che, - conclude
FederEnergia Cisal - ci stiamo preparando a mettere fine ad una vergognosa pagina di storia
aziendale, cominciando intanto ad affidare questa penosa storia alla pubblica opinione ed ai
media.
12 lug 2019 09:59
Foto: -
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PALERMO: ON LINE IL BANDO DEL CONCORSO AMAT PER 100
AUTISTI, SITO IN TILT

Cronaca e Attualità  Palermo  di redazione - 12 luglio 2019

Il sito internet dell’Amat è stato preso d’assalto dopo la pubblicazione del bando per
l’assunzione di 100 autisti. Oltre 5mila connessioni nello stesso momento hanno mandato in
tilt il sito dell’azienda di trasporto pubblico. Tanto che il bando è stato pubblicato anche sul
sito del Comune di Palermo per consentire a tutti di consultarlo. Chi prova ad accedere al sito
dell’Amat, infatti, deve attendere diversi minuti prima di poter consultare le informazioni.
Qualche giorno fa Michele Cimino, amministratore unico dell’Amat, aveva annunciato la
pubblicazione del bando che oggi è stato pubblicato online.

“Un passo in avanti verso il rilancio dell’Amat”. Così Cobas, Ugl e Faisa-Cisal hanno
commentato la pubblicazione da parte dell’azienda del bando per l’assunzione a tempo
indeterminato di 100 autisti. C’è tempo fino al prossimo 19 agosto per la presentazione delle
domande: la selezione è riservata a cittadini italiani o comunitari che non abbiano compiuto
41 anni e siano in possesso del diploma di scuola superiore, della patente di guida categoria
“De” per la guida di autosnodati e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto
persone (la cosiddetta “C.Q.C.”).

“Dopo il via libera del Comune, l’Amat ha subito pubblicato il bando. Auspichiamo che con
altrettanta celerità si concluda una procedura concorsuale fondamentale per dare nuova
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 Articolo Precedente

linfa all’azienda e manforte ai pochi autisti rimasti, avanti con l’età, che oggi sono sottoposti a
turni massacranti di oltre otto ore”, dicono i segretari Carlo Cataldi (Cobas), Corrado Di Maria
(Ugl) e Fabio Danesvalle (Faisa-Cisal). I 100 nuovi operatori d’esercizio verranno assunti al
termine di una selezione per esami.

Gli esami consisteranno in una prova orale e, per coloro che saranno ammessi secondo la
graduatoria provvisoria di merito, in una successiva prova pratica di guida di autobus.
“Questo concorso – dicono Cataldi, Di Maria e Danesvalle – è solo una delle tappe del
programma di rilancio dell’Amat che, come abbiamo ribadito al Comune, deve passare da
una svolta sul fronte dei ricavi, dalla necessità di portare gli ‘imboscati’ alla loro originaria
mansione, dall’aumento dei mezzi in circolazione, dall’innovazione (con la reintroduzione
dell’app per la vendita dei biglietti) e dal potenziamento della verifica”

C O N D I V I D I :

MESSAGGIO PROMOZIONALE
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SAVONA

Tpl, due vigilantes armati sui bus delle
linee serali dirette nel Ponente
La Provincia rinvia l’assemblea dei sindaci per le nomine del nuovo Cda

ELENA ROMANATO
11 Luglio 2019

Vigilantes con pistola sulle linee per il Ponente. Sta per partire il
progetto sicurezza sui bus di Tpl contro le aggressioni di autisti e
passeggeri avvenute nei mesi scorsi soprattutto nelle pore serali.

Intanto, ieri eri Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno
incontrato l’assessore alle Partecipate Silvano Montaldo e il sindaco
Ilaria Caprioglio per parlare della sicurezza degli autisti, dell’evasione, la
situazione dei mezzi e del l’af damento in house che permetterebbe di
mantenere Tpl pubblica e di un Cda in scadenza che, secondi i
sindacasti, non prende decisioni fondamentali per l’azienda.

Altro problema sono le assunzioni promesse e che tardano ad arrivare,
a parte due autisti un meccanico che verranno assunti dal 29 luglio. Ieri
doveva esserci l’assemblea dei sindaci in Provincia per la nomina del
nuovo cda ma è stata rinviata al 15 e resta la contrapposizione tra
Palazzo Nervi che vuole af dare la presidenza a Franco Orsi mentre il
Comune di Savona preferirebbe Simona Sacone. «L’assemblea dei
sindaci è stata rinviata – ha detto Montaldo – ma in questi giorni ci
sono stati incontri informali con gli altri Comuni soci. Non è un
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problema di poltrone ma di concetto, il territorio deve essere
rappresentato in maniera settoriale,I dìsindaci hanno sollevato un
problema di rappresentanza dei territori di Levante, Ponente, Val Val
Bormida e Savona. Noi avremmo diritto a due membri nel cda ma siamo
disposti a rinunciare ad uno di loro per una collegialità. Dobbiamo
uscire da questa impasse». Poi, alla  ne dell’incontro la decisione dei
sindacati far saltare l’incontro con la Provincia, rinviato due volte e
 ssato poi a questo pomeriggio. «Non si possono far saltare gli incontri
tramite sms – ha detto Danilo Causa di Fit Cisl – e spostare
continuamente l’orario».

Ieri sul fronte Ata c’è stato poi l’incontro di Montaldo con sindacati e
l’amministratore delegato di Ata Matteo Debenedetti. Il 26 ci sarà
l’assemblea dei soci dove verrà presentato il bilancio e con il Cda
dimissionario. I problemi sollevati dai sindacati per Ata sono i mezzi
vecchi (l’ultima gara è andata deserta), la stabilizzazione dei precari e
gli abitanti delle città vicine che gettano la spazzatura a Savona:
nonostante il calo di residenti lo scorso anno è aumentata di 800
tonnellate.
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Sarno, Cisal: «Confronto e programmazione
per superare i problemi strutturali del
Comune»

AVELLINO – «Per superare i problemi

strutturali del Comune servono

programmazione e condivisione degli

interventi». Così Paolo Sarno, segretario

provinciale della Cisal.

«Dopo sette mesi di gestione commissariale -

prosegue il dirigente della confederazione dei

sindacati autonomi - la città di Avellino ha

finalmente una nuova amministrazione, nel

pieno delle sue funzioni. La buona ed attenta amministrazione del commissario straordinario

e dei suoi due sub-commissari non ce ne hanno fatto sentire la mancanza, ma il capoluogo

adesso ha bisogno di una programmazione a più ampio respiro, che deve necessariamente

andare ben al di là del limitato periodo di tempo durante il quale è stato senz'altro tracciato

un percorso di normalizzazione che da tempo mancava.

Sappiamo che con lo stato attuale dei conti non sarà facile gestire la complessa macchina

organizzativa dell'ente; che sulla città grava un colossale debito e che per questo sarà tenuta

a privarsi di alcuni servizi, mentre per i prossimi 10 anni i cittadini non potranno sperare di

vedersi diminuire le imposte o il costo dei servizi, già calcolati nelle misura massima

consentita. Ci sentiamo, quindi, di consigliere al sindaco Festa, che conosce bene questa città,

dal centro alle periferie, di non perdere mai il contatto con il territorio. Sappiamo che si è già

messo al lavoro e si è incontrato con i dirigenti dell'ente; ora, crediamo che vorrà

confrontarsi con i sindacati per affrontare, tra l'altro, la spinosa questione dei pensionamenti

che nei prossimi anni falcidieranno ulteriormente la già carente dotazione organica. Si

prevede, infatti, che soltanto nei tre anni a venire potrebbero andare in pensione oltre 100

dipendenti, mentre con l'attuale piano occupazionale è programmato il reinserimento di

appena 23 unità, di cui tre dirigenti. In una tale condizione sarà praticamente impossibile per

l'ente continuare a garantire alla città determinati servizi, anche di natura istituzionale, salvo

affidamenti estemporanei verso l'esterno, come è già avvenuto in passato. Non sempre però

questa soluzione determina, a parità di servizio e di garanzie lavorative, un risparmio per

l'ente o un miglioramento delle prestazioni».

«Riteniamo, dunque, - conclude Sarno - che soltanto attraverso un proficuo confronto ed il

coinvolgimento di tutti i soggetti, sarà possibile superare le difficoltà esistenti. Speriamo

perciò che il sindaco vorrà farsi carico di queste poche e semplici istanze che sentiamo il

dovere di rivolgergli. Da parte nostra, non possiamo che augurargli un buon lavoro».

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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11 Luglio 2019

← (FOTO) SMCV. Il cimitero trasformato in autolavaggio

Attualità  Italia  

DL Sicurezza Bis, tuonano i sindacati Vigili
Fuoco
  11 Luglio 2019   Redazione

Il Segretario Generale Federdistat VVF- Cisal Antonio Barone e il Presidente di ANPPE VVF
Fernando Cordella non ci stanno,  mentre i Vigili del Fuoco lavorano senza sosta in tutto il
Paese per il maltempo che ha interessato il Paese in particolare la parte adriatica e gli
incendi boschivi che stanno interessando il sud dell’Italia dichiarano “la politica ancora una
volta gira le spalle al Corpo più amato degli italiani”. Infatti è proprio in queste ore l’altolà
agli emendamenti del decreto sicurezza bis a favore dei Vigili del Fuoco.

“Ancora  una volta –  dichiarano i due sindacalisti –   i Vigili del Fuoco per beghe politiche
interne rischiano di essere penalizzati, per questo invitiamo i politici di maggioranza e di
opposizione ad impegnarsi per il Corpo dei Vigili del Fuoco, che ora come non mai ha
bisogno di risorse economiche per il personale, aumento di organico, rinnovo contrattuale
e potenziamento del parco automezzi”.
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Home   Avellino   Cisal: allarme personale al Comune di Avellino. Sarno: 100 pensionamenti in arrivo,...

Avellino

Cisal: allarme personale al
Comune di Avellino. Sarno: 100
pensionamenti in arrivo, solo 23
assunzioni
La lettera aperta della confederazione dei sindacati autonomi alla nuova amministrazione
comunale. «Soltanto con il confronto e la programmazione sarà possibile superare le
difficoltà strutturali»

Di  Redazione  - 11 Luglio 2019

Cerca

PRIMO PIANO

Il tribunale accetta il concordato:
per ora evitato il fallimento della
Sidigas. Ma resta il nodo dei beni
sequestrati

 Redazione - 11 Luglio 2019

La Campania ridisegna
l’Autonomia differenziata. Sfida a
Lombardia, Veneto ed Emilia sul
Fondo Perequativo

11 Luglio 2019

HOME LA GIORNATA PRIMO PIANO POLITICA DOSSIER ECONOMIA PROTAGONISTI ASSOCIAZIONI

CULTURA
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La Cisal lancia l’allarme personale al Comune di Avellino. Il Segretario provinciale della

confederazione sindacati autonomi fornisce le cifre: 100 pensionamenti in arrivo

contro 23 assunzioni programmate, si rischia la paralisi. «Al Comune di Avellino

occorre aprire una stagione di dialogo per affrontare e superare i problemi strutturali

con una nuova fase di programmazione condivisa». La Cisal di Avellino scrive una

lettera aperta al Sindaco Gianluca Festa, formulando gli auguri di buon lavoro, ma

avvertendo che i problemi della Amministrazione comunale richiedono concertazione,

dialogo e confronto. Di seguito la nota integrale firmata dal segretario provinciale,

Paolo Sarno.

Allarme personale al Comune di Avellino, è tempo di
programmare a lungo termine

di Paolo Sarno | Segretario provinciale Cisal Avellino

Per superare i problemi strutturali del Comune di Avellino servono

programmazione e condivisione degli interventi. Dopo sette mesi di gestione

commissariale la città di Avellino ha finalmente una nuova amministrazione, nel

pieno delle sue funzioni. La buona ed attenta amministrazione del commissario

straordinario e dei suoi due sub-commissari non ce ne hanno fatto sentire la

mancanza, ma il capoluogo adesso ha bisogno di una programmazione a più

ampio respiro, che deve necessariamente andare ben al di là dei limitato periodo

di tempo, durante il quale è stato senz’altro tracciato un percorso di

normalizzazione che da tempo mancava. Sappiamo che con lo stato attuale dei

conti non sarà facile gestire la complessa macchina organizzativa dell’ente; che

sulla città grava un colossale debito e che per questo sarà tenuta a privarsi di

alcuni servizi, mentre per i prossimi 10 anni i cittadini non potranno sperare di

vedersi diminuire le imposte o il costo dei servizi, già calcolati nelle misura

massima consentita.

La sede del Comune di Avellino e la Torre dell'Orologio, simbolo della citta capoluogo
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Ugo Maggio e Gianluca Festa

Ci sentiamo, quindi, di consigliere al sindaco Festa, che conosce bene questa

città, dal centro alle periferie, di non perdere mai il contatto con il territorio.

Sappiamo che si è già messo al lavoro e si è incontrato con i dirigenti dell’ente;

ora, crediamo che vorrà confrontarsi con i sindacati per affrontare, tra l’altro, la

spinosa questione dei pensionamenti che nei prossimi anni falcidieranno

ulteriormente la già carente dotazione organica. Si prevede, infatti, che soltanto

nei tre anni a venire potrebbero andare in pensione oltre 100 dipendenti, mentre

con l’attuale piano occupazionale è programmato il reinserimento di appena 23

unità, di cui tre dirigenti. In una tale condizione sarà praticamente impossibile per

l’ente continuare a garantire allacittà determinati servizi, anche di natura

istituzionale, salvo affidamenti estemporanei verso l’esterno, come è già

avvenuto in passato. Non sempre però questa soluzione determina, a parità di

servizio e di garanzie lavorative, un risparmio per l’ente o un miglioramento delle

prestazioni. Riteniamo, dunque, che soltanto attraverso un proficuo confronto

ed il coinvolgimento di tutti i soggetti, sarà possibile superare le difficoltà

esistenti. Speriamo perciò che il sindaco vorrà farsi carico di queste poche e

semplici istanze, che sentiamo il dovere di rivolgergli. Da parte nostra, non

possiamo che augurargli un buon lavoro».

LEGGI ANCHE:

 

ENZO CUZZOLA, ALLE FINANZE L’ESPERTO
CHE HA IMPEDITO IL DISSESTO. AD

AVELLINO SI NOMINA LA GIUNTA

Sorpreso con eroina “brown sugar”, segnalato

un 35enne di Flumeri
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Province: PALERMO AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA TRAPANI METEO

Palermo

HOME CRONACA POLITICA SPORT SOCIETÀ FOTO RISTORANTI VIDEO

Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Desio XXV Aprile


Palermo: on line il
bando del
concorso Amat
per 100 autisti,
sito in tilt

Michele Cimino 

Presa d'assalto dagli aspiranti candidati la pagina web, registrate oltre cinquemila connessioni
contemporanee

di CLAUDIA BRUNETTO

Il sito internet dell'Amat è stato preso d'assalto dopo la pubblicazione del bando

per l'assunzione di 100 autisti. Oltre 5mila connessioni nello stesso momento

hanno mandato in tilt il sito dell'azienda di trasporto pubblico. Tanto che il bando

è stato pubblicato anche sul sito del Comune di Palermo per consentire a tutti di

consultarlo. Chi prova ad accedere al sito dell'Amat, infatti, deve attendere

diversi minuti prima di poter consultare le informazioni.  Qualche giorno fa

Michele Cimino, amministratore unico dell'Amat, aveva annunciato la

pubblicazione del bando che oggi è stato pubblicato online. 

"Un passo in avanti verso il rilancio dell’Amat". Così Cobas, Ugl e Faisa-Cisal

hanno commentato la pubblicazione da parte dell’azienda del bando per

l’assunzione a tempo indeterminato di 100 autisti. C’è tempo fino al prossimo 19

agosto per la presentazione delle domande: la selezione è riservata a cittadini

italiani o comunitari che non abbiano compiuto 41 anni e siano in possesso del

diploma di scuola superiore, della patente di guida categoria "De" per la guida

di autosnodati e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto

persone (la cosiddetta "C.Q.C."). 

"Dopo il via libera del Comune, l’Amat ha subito pubblicato il bando.

Auspichiamo che con altrettanta celerità si concluda una procedura concorsuale

fondamentale per dare nuova linfa all'azienda e manforte ai pochi autisti rimasti,

ABBONATI A 11 luglio 2019
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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Trapani via Marcanzotta -
86468

Vendite giudiziarie in Sicilia

Visita gli immobili della Sicilia

a Palermo

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Provincia Palermo amat concorso autisti palermo

avanti con l’età, che oggi sono sottoposti a turni massacranti di oltre otto ore",

dicono i segretari Carlo Cataldi (Cobas), Corrado Di Maria (Ugl) e Fabio

Danesvalle (Faisa-Cisal). I 100 nuovi operatori d’esercizio verranno assunti al

termine di una selezione per esami.

Gli esami consisteranno in una prova orale e, per coloro che saranno ammessi

secondo la graduatoria provvisoria di merito, in una successiva prova pratica di

guida di autobus. "Questo concorso – dicono Cataldi, Di Maria e Danesvalle – è

solo una delle tappe del programma di rilancio dell’Amat che, come abbiamo

ribadito al Comune, deve passare da una svolta sul fronte dei ricavi, dalla

necessità di portare gli 'imboscati' alla loro originaria mansione, dall'aumento dei

mezzi in circolazione, dall'innovazione (con la reintroduzione dell'app per la

vendita dei biglietti) e dal potenziamento della verifica".

© Riproduzione riservata 11 luglio 2019
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Periferia fa rima con poesia: le donne dello Zen si
raccontano in versi
DI SARA SCARAFIA

Conti vuoti e carte false. La Stangata parte II che fa
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Gli sms di Pierobon al faccendiere. "Ho fissato
l'incontro"
DI SALVO PALAZZOLO

Il percorso Unesco compie 4 anni: Palermo
promossa "città educativa"
DI MARTA OCCHIPINTI

Palermo
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