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Battipaglia.  

Stipendi non pagati: continua la vertenza
della Irno Depositi
Cisal: “Le controversie tra azienda e il fornitore Mega Cash & Carry non pesino sulle
maestranze"

Condividi       martedì 16 luglio 2019 alle 06.58

di Sara Botte

Stipendi non pagati ai 60 dipendenti per contrasti tra azienda e fornitori
che ancora non hanno attuato nessuna azione di responsabilità. Continua la vertenza
alla Irno Depositi di Battipaglia, società impegnata nel settore della logistica. A

ULTIME NOTIZIE

Al via con il "Caleidoscopica festival

2019"

Stipendi non pagati: continua la vertenza

della Irno Depositi

UFFICIALE | Salernitana, rinnovo biennale

per Migliorini

Martedì 16 Luglio 2019 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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denunciare ancora la vicenda è Gigi Vicinanza della Cisal. “Abbiamo chiesto
all'azienda e alla ditta fornitrice un incontro chiarificatore ma la convocazione è stata
disattesa. Siccome in questo fine settimana nessuna azione di responsabilità è stata
attuata siamo costretti a rendere noto il nome della società fornitrice: la Mega Cash &
Carry”, ha detto il sindacalista. “Resto basito da come queste aziende intrattengono
rapporti e relazioni industriali, oltre che sindacali, utilizzando metodi, a mio modo di
vedere, ritorsivi tesi a sfuggire al confronto per l’espletamento della vertenza in atto.
Ribadisco che richieste pretenziose di entrambe le aziende non giovano ai lavoratori
che sono creditori di stipendi maturati e non retribuiti a causa di liti e incomprensioni
nel gestire un contratto d’appalto”.

Così la Irno Depositi è impossibilitata a pagare i lavoratori a causa degli
inadempimenti per il pagamento della fattura al Mega Cash & Carry per il lavoro
svolto. “Se anche ci fossero problematiche economiche quali debiti o di crediti tra le
aziende, tali problematiche vanno curate e sanate attraverso altri canali e non quelli
ritorsivi nei confronti dei lavoratori”, ha concluso Vicinanza. “I dipendenti devono
essere retribuiti a prescindere da qualsiasi problema, dall’azienda appaltatrice o dal
committente, in questo caso responsabile in solido”.
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Battipaglia: Cisal su vertenza Irno Depositi,
solidarietà a 60 lavoratori

Stipendi non pagati ai 60 dipendenti per

contrasti tra azienda e fornitori che ancora

non hanno attuato nessuna azione di

responsabilità. Continua la vertenza alla

Irno Depositi di Battipaglia, società

impegnata nel settore della logistica. A

denunciare ancora la vicenda è Gigi

Vicinanza della Cisal. “Abbiamo chiesto

all’azienda e alla ditta fornitrice un incontro

chiarificatore ma la convocazione è stata

disattesa. Siccome in questo fine

settimana nessuna azione di

responsabilità è stata attuata siamo

costretti a rendere noto il nome della

società fornitrice: la Mega Cash & Carry”, ha

detto il sindacalista. “Resto basito da come

queste aziende intrattengono rapporti e relazioni industriali, oltre che sindacali, utilizzando metodi, a

mio modo di vedere, ritorsivi tesi a sfuggire al confronto per l’espletamento della vertenza in atto.

Ribadisco che richieste pretenziose di entrambe le aziende non giovano ai lavoratori che sono

creditori di stipendi maturati e non retribuiti a causa di liti e incomprensioni nel gestire un contratto

d’appalto”.

Così la Irno Depositi è impossibilitata a pagare i lavoratori a causa degli inadempimenti per il

pagamento della fattura al Mega Cash & Carry per il lavoro svolto. “Se anche ci fossero

problematiche economiche quali debiti o di crediti tra le aziende, tali problematiche vanno curate e

sanate attraverso altri canali e non quelli ritorsivi nei confronti dei lavoratori”, ha concluso Vicinanza. “I

dipendenti devono essere retribuiti a prescindere da qualsiasi problema, dall’azienda appaltatrice o

dal committente, in questo caso responsabile in solido”.
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> IL PUNTO »

Mercato San Severino: Costa, furto sacrilego alla

Chiesa SS.Annunziata

Rita Occidente Lupo

Anonimi autori alla Chiesa SS.Annunziata che furtivamente

nella notte, son penetrati nel tempio santo, sottraendo

numerosi oggetti sacri, offerte dei fedeli, ex voto e

scassinando la cassaforte, nella quale contenuto il tesoro di

…

> IN EVIDENZA »

Salerno: grande successo per I Festival del Gusto

Alberto De Rogatis

Il 1° Festival “Artisti del Gusto”, percorso wine e food

itinerante con musica live, ideato dalla favolosa foodblogger

Angela Merolla, è stato davvero un successo di pubblico,

buon cibo ed emozioni. Più opportunamente …

>> Politica »

Roma: sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Salvini irrituale,

Conte dica qualcosa”

“In data odierna, il Ministro dell’ Interno Matteo Salvini ha

incontrato, presso il suo ministero, associazioni di categoria e

datoriali per illustrare la sua proposta di flat tax. Difficile

valutare e discernere , in questo …

Arte & Cultura »

Nocera Inferiore: Alternanza Scuola-Lavoro “Lavoro

e Sinergia”, al Liceo “Galizia” realtà virtuale e giovani

Gli studenti del liceo A. Galizia hanno partecipato al progetto

“Lavoro e Sinergia”. In questo percorso hanno imparato a

rapportarsi con le tecnologie della fotografia per creare un

tour virtuale.

Loro sono riusciti nel loro intento …

Cannocchiale »

Mercato San Severino: Ospizio, presentazione “Le

sette parole di Maria” di Francesco Terrone

MariaPia Vicinanza

Martedì 16 luglio 2019, alle ore 21.00, ad Ospizio, in occasione

dei festeggiamenti per Maria SS. del Carmine, un omaggio alla

Vergine sarà posto dall’ingegnere Francesco Terrone, con la

sua ultima silloge poetica “Le …

Curiosando »

Oggi si festeggia: San Bonaventura

Bonaventura da Bagnoregio (o Bagnorea), al secolo Giovanni

Fidanza (Bagnoregio, 1217/1221 circa – Lione, 15 luglio 1274)

è stato un cardinale, filosofo e teologo italiano.

HOME CHI SIAMO SPECIALE ELEZIONI

Sharing is caring!

    

1

    DENTROSALERNO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-07-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 9



ECONOMIA

Psr, la Regione lancia il progetto
Riadag: tre bandi per un incarico di
consulenza
Riduzione dell'impatto ambientale in
agricoltura attraverso la diffusione...
il Denaro.it  15-07-2019 18:06

Vertenza Irno Depositi
Battipaglia, Cisal: 'Aziende
litigano e operai senza
soldi

Stipendi non pagati ai 60 dipendenti per contrasti
tra azienda e fornitori che ancora non hanno
attuato nessuna azione di responsabilità.
Continua la vertenza alla Irno Depositi di
Battipaglia,...
Leggi tutta la notizia

Salerno Notizie  15-07-2019 18:30

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
Sgambati, grazie solidarietà San Carlo
ANSA  12-07-2019 15:29

Sos furti nell'area Pip di Sarno, la Cisal: 'Si proceda con la
videosorveglianza'
Salerno Notizie  06-07-2019 14:21

Ancora furti nell'area Pip di Sarno, Cisal: "Imprenditori stanchi
di perdere soldi, si proceda con la videosorveglianza"
PuntoAgroNews  06-07-2019 15:03

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento
accesso illimitato

username password

tablet scopri corriere dello sport

ULTIMA ORA ECONOMIA CRONACA POLITICA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

 |

Giugliano. Arrestato lo
'specialista' delle
rapine negli uffici
postali, l'ultimo colpo a
Lusciano
InterNapoli  12-07-2019 13:34 |

1

AVERSA " Tragedia in
mare, muore mentre
nuota davanti agli
occhi della moglie
CasertaFocus  15-07-2019 09:42 |

2

Giornata di mare
finisce in tragedia,
Rosario accusa un
malore mentre nuota e
muore: era di Aversa
InterNapoli  15-07-2019 09:30 |

3

Cura del Parco Pozzi
affidata a 3 detenuti,
l'idea del sindaco di
Aversa
InterNapoli  14-07-2019 17:35 |

4

Droga sulla via del
mare. Fermati bagnanti
di Calvizzano, Napoli,
Acerra e Caserta
InterNapoli  15-07-2019 12:57 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Lusciano
ANAGRAFE

FARMACIE DI TURNO
oggi 15 Luglio

Inserisci Indirizzo

TROVA

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Fai acquisti
convenienti
scegliendo l'Outlet
più vicino

Lusciano
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

29.9°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL COMMUNITY
  

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA
 

MENUQuesto sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

X

1

    LUSCIANO.VIRGILIO.IT
Data

Pagina

Foglio

15-07-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 10



Home   Battipaglia   Battipaglia, le aziende litigano tra di loro e i lavoratori non vengono...

Battipaglia

Battipaglia, le aziende litigano tra di loro e i

lavoratori non vengono pagati

Stipendi non pagati ai 60 dipendenti per contrasti tra azienda e fornitori che ancora

non hanno attuato nessuna azione di responsabilità. Continua la vertenza alla Irno

Depositi di Battipaglia, società impegnata nel settore della logistica. A denunciare

ancora la vicenda è Gigi Vicinanza della Cisal. “Abbiamo chiesto all’azienda e alla ditta

fornitrice un incontro chiarificatore ma la convocazione è stata disattesa. Siccome in

questo fine settimana nessuna azione di responsabilità è stata attuata siamo costretti

a rendere noto il nome della società fornitrice: la Mega Cash & Carry”, ha detto il

sindacalista. “Resto basito da come queste aziende intrattengono rapporti e relazioni

industriali, oltre che sindacali, utilizzando metodi, a mio modo di vedere, ritorsivi tesi a

sfuggire al confronto per l’espletamento della vertenza in atto. Ribadisco che richieste

pretenziose di entrambe le aziende non giovano ai lavoratori che sono creditori di

stipendi maturati e non retribuiti a causa di liti e incomprensioni nel gestire un

contratto d’appalto”.

Così la Irno Depositi è impossibilitata a pagare i lavoratori a causa degli inadempimenti

per il pagamento della fattura al Mega Cash & Carry per il lavoro svolto. “Se anche ci

fossero problematiche economiche quali debiti o di crediti tra le aziende, tali

Di  redazione mn24  - 15 Luglio 2019
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problematiche vanno curate e sanate attraverso altri canali e non quelli ritorsivi nei

confronti dei lavoratori”, ha concluso Vicinanza. “I dipendenti devono essere retribuiti

a prescindere da qualsiasi problema, dall’azienda appaltatrice o dal committente, in

questo caso responsabile in solid
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Tiziano Ferro ha sposato Victor Allen: nozze blindate a Sabaudia »

Irno Depositi Battipaglia, Cisal:”Lite azienda e fornitori, operai non pagati”

Scritto da Redazione il 15 luglio 2019 alle 16:49 nelle categorie Battipaglia - Cronaca. Tag: cash & carry battipaglia, cisal,
irno depositi battipaglia, vertenza

Battipaglia. Stipendi non pagati ai 60
dipendenti per contrasti tra azienda e
fornitori che ancora non hanno attuato
nessuna az ione d i  responsabi l i tà .
Continua la vertenza alla Irno Depositi di
Bat t ipagl ia,  società impegnata nel
settore della logistica. A denunciare
ancora la vicenda è Gigi Vicinanza
della Cisal. “Abbiamo chiesto all’azienda
e  a l l a  d i t t a  f o rn i t r i ce  un  i ncon t ro
chiarificatore ma la convocazione è stata
d isa t tesa.  S iccome in  questo  f ine
s e t t i m a n a  n e s s u n a  a z i o n e  d i
responsabilità è stata attuata siamo

costretti a rendere noto il nome della società fornitrice: la Mega Cash & Carry”, ha detto il sindacalista. “Resto basito da
come queste aziende intrattengono rapporti e relazioni industriali, oltre che sindacali, utilizzando metodi, a mio modo di
vedere, ritorsivi tesi a sfuggire al confronto per l’espletamento della vertenza in atto. Ribadisco che richieste pretenziose di
entrambe le aziende non giovano ai lavoratori che sono creditori di stipendi maturati e non retribuiti a causa di liti e
incomprensioni nel gestire un contratto d’appalto”. Così la Irno Depositi è impossibilitata a pagare i lavoratori a causa degli
inadempimenti per il pagamento della fattura al Mega Cash & Carry per il lavoro svolto. “Se anche ci fossero
problematiche economiche quali debiti o di crediti tra le aziende, tali problematiche vanno curate e sanate attraverso altri
canali e non quelli ritorsivi nei confronti dei lavoratori”, ha concluso Vicinanza. “I dipendenti devono essere retribuiti a
prescindere da qualsiasi problema, dall’azienda appaltatrice o dal committente, in questo caso responsabile in solido”.
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Tutti i segreti della Fondazione Arena
Il piano di sviluppo non sarà a costo zero. Dai
rapporti con Arena Srl al costo delle produzioni,
c’è un grosso problema: la trasparenza

Primo piano 

Cesare Galla

15 Luglio 2019

Chi pensava che il “piano di sviluppo” della Fondazione Arena fosse a costo zero dovrà

ricredersi. Resta vero che il progetto è stato finanziato dalla Camera di Commercio

scaligera, uno dei soci dell’istituzione lirico-sinfonica veronese, ma ora emerge che la sua

attuazione avrà un costo superiore ai 200 mila euro nei prossimi tre anni. Tutti in conto

alla Fondazione. Lo hanno scoperto i sindacati Slc-CGIL, Uilcom-UIL e Fials-Cisal

(della Cisl sulle faccende areniane da qualche tempo si sono perse le tracce),

andando a spulciare il sito dell’Arena – ormai tavolo virtuale quanto involontario di relazioni

sindacali che restano ai minimi – in assenza di comunicazioni dirette.

Il piano di sviluppo
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Oggetto di non poche tensioni all’interno della “governance” della Fondazione, nella

caldissima estate 2018 conclusa dal sostanziale demansionamento della sovrintendente

Cecilia Gasdia nella partita delle deleghe con il direttore generale Gianfranco De

Cesaris, il piano di sviluppo era stato affidato a fine anno alla Business Integrations

Partners, società multinazionale di consulenza con sede a Milano. Ora il progetto è pronto,

ma per attuarlo, secondo la Fondazione, serve dell’altro. Serve «l’ausilio esterno

specialistico da parte di un soggetto di provata competenza e soprattutto dotato di

adeguata esperienza tecnico-professionale specialistica, al quale sarà richiesto un

supporto di alto livello finalizzato ad impostare, pianificare, coordinare e monitorare il

programma esecutivo delle azioni previste per dare attuazione al piano nell’orizzonte

temporale di riferimento».

Incarichi e deleghe
Fuori dal burocratese che gronda dalla “determina” firmata da Cecilia Gasdia, un modo di

dire che non si ritiene esistano all’interno della Fondazione le competenze per

attuare il piano di sviluppo. Intorno al quale l’opacità è stata costante, nonostante il tam-

tam sui mezzi d’informazione. Ad oggi non se ne conoscono le linee guida, le valutazioni, le

soluzioni indicate, oltre le dichiarazioni generiche di qualche conferenza stampa.

Semplicemente perché il progetto non è mai stato reso pubblico. L’appalto è per un

incarico della durata di “circa 36 mesi”, con procedura negoziata, base d’asta 213.800

euro, affidamento «mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo». Il termine dell’invio delle offerte è

il 22 luglio prossimo alle 12. Tre ore dopo si procederà alla loro apertura, il che

naturalmente non significa che l’affidamento dell’incarico avvenga in giornata. Rimane,

anche nel bando per il programma esecutivo, la sostanziale mancanza di trasparenza. La

procedura è riservata solo ai soggetti invitati dalla Fondazione. E chi siano, non si

dice.

Chi ha in mano la gestione?
Questo sembra essere il destino dei “piani areniani”: in qualche cassetto giace ancora

quello, pagato dalla Fondazione 150 mila euro, commissionato alla KPMG nel 2014:

rimase lettera morta e rimase a lungo un mistero il suo contenuto, mai formalmente reso

pubblico. Sta di fatto, però, che spendere 70 mila euro circa all’anno per tre anni

significa aggiungere un ulteriore stipendio di livello dirigenziale (sia pure ai costi del

direttore amministrativo, non a quelli del sovrintendente o del direttore generale) a quelli che

già corrono in Fondazione. Attualmente, si parla di circa 650 mila euro/anno per sei

posizioni. Sarebbe anche interessante sapere, prima che finisca il triennio 2019-2022,

quanto sarà complessivamente costata la progettazione e attuazione del piano, a

prescindere da chi ne abbia sostenuto l’onere, ma anche questa appare allo stato una pia

illusione. Il fatto è che Fondazione Arena rimane, dal punto di vista della trasparenza, un

porto delle nebbie, nel quale si intravvedono solo le poche fioche luci che proprio non è

possibile spegnere. Chi abbia in mano davvero la gestione, per esempio, è un mistero

avvolto in un enigma. Dopo la querelle sulle spartizione delle deleghe, e ad onta del

chiacchierato approfondimento ministeriale, rimane ad esempio ultra-riservata la loro

attuale suddivisione fra sovrintendente e dg. E l’unica cosa certa e chiara è il conflitto di

questa configurazione con lo statuto della Fondazione.
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