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Governo: Cisal, infrastrutture e fiscalità di
vantaggio per rilancio Sud
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Assumere in estate? Ecco 5 errori da evitare

R oma, 30 lug. (Labitalia) - "Il segretario generale della Cisal, Francesco

Cavallaro, presente al tavolo di discussione, ha illustrato le proposte della

Confederazione per il rilancio del Mezzogiorno d’Italia, un’area compromessa

da un sempre crescente aumento delle diseguaglianze interne e

dall’ampliamento della povertà. La Cisal ha evidenziato il grande potenziale

che il Sud Italia ha con riferimento al settore turistico e alberghiero, al settore

agricolo e alle attività industriali ma tali settori, per essere effettivamente

performanti, devono poter contare su efficaci reti stradali, ferrovie, strutture

aeroportuali e scali marittimi". E' quanto si legge in una nota della Cisal, dopo

l'incontro di ieri a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali su un Piano per il

Sud.

"Da qui le richieste della Cisal - prosegue la nota - di un piano di investimenti

straordinari rivolto, in via prioritaria, al potenziamento delle infrastrutture,

inclusa l’alta velocità ferroviaria, oggi quasi completamente assente, e a un

piano di collegamenti autostradali efficiente. E’ stata evidenziata, poi, la

necessità di intervenire nella pubblica amministrazione, rendendo più

efficienti le modalità di distribuzione delle risorse pubbliche, e di rafforzare le

misure di contrasto alla criminalità e al lavoro nero. E’ stata auspicata

l’istituzione di un fondo speciale per il Sud destinato alle opere pubbliche e

sottolineata l’esigenza di approntare un piano di investimenti per la messa in

sicurezza degli edifici e del territorio".

"Cavallaro, ha infine ribadito la proposta, già formulata in occasione del tavolo

di confronto del 25 luglio con il governo in materia di riforma fiscale,

dell’introduzione di una sorta di franchigia fiscale per le aziende del Meridione

che dimostrino di aumentare il loro fatturato. In relazione al confronto appena

avuto, la Cisal ha evidenziato e confermato la necessità di affrontare la

questione dello sviluppo del Mezzogiorno con un deciso approccio

metodologico rimuovendo lungaggini e sprechi al fine di consentire,

finalmente, la piena espressione di potenzialità e di risorse di cui il territorio è

dotato", conclude.
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Le proposte della Cisal per il
rilancio del Sud e della
Calabria a Palazzo Chigi

Concetti ed idee chiare. Una relazione senza fronzoli. La Cisal porta a
Palazzo Chigi le proprie proposte per il rilancio del Mezzogiorno d'Italia.
Ad illustrarle il Segretario Generale della Confederazione Italiana
Sindacati Autonomi Lavoratori, Francesco Cavallaro, presente al tavolo
di discussione, insieme alle altre parti sociali convocato nei giorni scorsi
dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.
La Cisal – è scritto in un comunicato stampa del sindacato - ha
evidenziato il grande potenziale che il sud Italia ha con riferimento al
settore turistico e alberghiero, al settore agricolo e alle attività industriali
ma, tali settori, per essere effettivamente performanti, devono poter
contare su efficaci reti stradali, ferrovie, strutture aereoportuali e scali
marittimi.
Da qui le richieste della CISAL di un piano di investimenti straordinari
rivolto, in via prioritaria, al potenziamento delle infrastrutture, inclusa
l'alta velocità ferroviaria, oggi quasi completamente assente, e a un
piano di collegamenti autostradali efficiente.
E' stata evidenziata, poi, la necessità di intervenire nella pubblica
amministrazione, rendendo più efficienti le modalità di distribuzione
delle risorse pubbliche, e di rafforzare le misure di contrasto alla
criminalità e al lavoro nero.
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E' stata auspicata – si legge in un comunicato stampa del sindacato -
l'istituzione di un fondo speciale per il sud destinato alle opere
pubbliche e sottolineata l 'esigenza di approntare un piano di
investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Cavallaro, ha infine ribadito la proposta, già formulata in occasione del
tavolo di confronto del 25 luglio con il Governo in materia di riforma
fiscale, l'introduzione di una sorta di franchigia fiscale per le aziende del
meridione che dimostrino di aumentare il loro fatturato.
In relazione al confronto appena avuto, la CISAL ha evidenziato e
confermato la necessità di affrontare la questione dello sviluppo del
Mezzogiorno con un deciso approccio metodologico rimuovendo
lungaggini e sprechi al fine di consentire, finalmente, la piena
espressione di potenzialità e di risorse di cui il territorio è dotato.
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Home » Politica » Mezzogiorno e Calabria, le proposte della Cisal per il rilancio del Sud

31 Luglio 2019         Chi siamo Pubblicità Contatti

COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Mezzogiorno e Calabria, le proposte
della Cisal per il rilancio del Sud
Di redazione - 31 Luglio 2019

E’ stata auspicata l’istituzione di un fondo speciale per il sud destinato alle opere pubbliche

e sottolineata l’esigenza di approntare un piano di investimenti per la messa in sicurezza

degli edifici e del territorio.
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Concetti ed idee chiare. Una relazione senza fronzoli. La Cisal porta a Palazzo Chigi le

proprie proposte per il rilancio del Mezzogiorno d’Italia. Ad illustrarle il Segretario Generale

della Confederazione Italiana Simdacati Autonomi Lavoratori, presente al tavolo di

discussione insieme alle altre parti sociali convocato nei giorni scorsi dal Presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte.

La Cisal ha evidenziato il grande potenziale che il sud Italia ha con riferimento al settore

turistico e alberghiero, al settore agricolo e alle attività industriali ma, tali settori, per essere

effettivamente performanti, devono poter contare su efficaci reti stradali, ferrovie, strutture

aereoportuali e scali marittimi. Da qui le richieste della Cisal di un piano di investimenti

straordinari rivolto, in via prioritaria, al potenziamento delle infrastrutture, inclusa l’alta

velocità ferroviaria, oggi quasi completamente assente, e a un piano di collegamenti

autostradali efficiente.

E’ stata evidenziata, poi, la necessità di intervenire nella pubblica amministrazione, rendendo

più efficienti le modalità di distribuzione delle risorse pubbliche, e di rafforzare le misure di

contrasto alla criminalità e al lavoro nero. E’ stata auspicata l’istituzione di un fondo

speciale per il sud destinato alle opere pubbliche e sottolineata l’esigenza di approntare un

piano di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Cavallaro, ha infine ribadito la proposta, già formulata in occasione del tavolo di confronto

del 25 luglio con il Governo in materia di riforma fiscale, l’introduzione di una sorta di

franchigia fiscale per le aziende del meridione che dimostrino di aumentare il loro fatturato.

In relazione al confronto appena avuto, la CISAL ha evidenziato e confermato la necessità di

affrontare la questione dello sviluppo del Mezzogiorno con un deciso approccio

metodologico rimuovendo lungaggini e sprechi al fine di consentire, finalmente, la piena

espressione di potenzialità e di risorse di cui il territorio è dotato.
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Zoom24
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l'arresto del killer di Nicotera filmato
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Zoom24
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Zoom24.it é un quotidiano online di notizie in

Calabria iscritto al Registro della Stampa presso il

Reg. Trib. Vibo Valentia n. 3 del 07/08/2015.
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Email: redazione@zoom24.it
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L’aumento di mille euro non arriva
Comparto unico in stato d’agitazione

I 13 mila lavoratori interessati attendono da un anno  la quota pattuita
per premi, progressioni e produttività Ultimatum dei sindacati

Marco Ballico
01 AGOSTO 2019

La questione è quella del secondo livello, che riguarda premi, progressioni e

produttività. Con il nuovo contratto triennale 2016-18 è prevista una quota di

1.000 euro pro capite all’anno per i più meritevoli. I soldi ci sono. Si tratta infatti di

risorse finanziate con i fondi già in cassa e con ulteriori 6 milioni, stanziati in legge,

ricavati dai risparmi prodotti dalla soppressione delle Province. In aumento anche

le indennità per turni, reperibilità e disagio (a disposizione 2 milioni, pure già

stanziati). La Regione, dopo una fitta interlocuzione con lo Stato, aveva ribadito a

fine 2018, con apposita norma di interpretazione autentica, che era possibile gestire
le risorse a livello di comparto unico e non di singoli enti. In Finanziaria era stata

conseguentemente prevista la piena esigibilità del salario accessorio e sembrava

dunque che si potesse arrivare in breve allo sblocco dei fondi. Invece, pure dopo il

via libera della Corte dei conti, la quota di 1.000 euro per lavoratore è rimasta

congelata. 

Solleciti e diffide sul riconoscimento della produttività non sono bastati. Il

sindacato unito (Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Cisal enti locali e Ugl) proclama così lo

stato di agitazione dei 13 mila dipendenti del comparto unico del Friuli Venezia

Giulia. L’eventuale sciopero è lontano, anche perché c’è agosto di mezzo, ma le

categorie alzano la voce dopo che la partita della contrattazione decentrata
sembrava risolta. Almeno così era parso a metà maggio dopo le garanzie

dell’assessore regionale della Funzione pubblica Sebastiano Callari. 
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«Abbiamo diffidato i sindaci - spiega Orietta Olivo della Cgil -, ma comprendiamo le

loro difficoltà a prendere iniziativa in assenza della annunciata circolare della

Regione». Nel mirino, spiegano anche Massimo Bevilacqua (Cisl), Michele Lampe

(Uil), Paola Alzetta (Cisal) e Fabio Goruppi (Ugl), «l’assurdo palleggio di

responsabilità tra la Regione e gli enti locali, dopo che la formale diffida ad

adempiere inviata alle amministrazioni a giugno non ha sortito alcun effetto. Gli

enti locali sono già fuori tempo massimo: in base a quanto previsto dalla Finanziaria

regionale, infatti, entro febbraio si sarebbe dovuto procedere alla costituzione del

fondo per il salario accessorio, per poi concludere la relativa contrattazione

decentrata entro maggio». 

Visto l’esito negativo dei solleciti e delle diffide, le sigle informano di avere

decretato lo stato di agitazione e chiesto formalmente al prefetto di Trieste,

commissario di governo per il Fvg, di avviare la procedura di conciliazione prevista

dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici. «Qualora la mediazione del prefetto

non dovesse avere esito, e perdurando l’inerzia delle amministrazioni, il ricorso a

ulteriori forme di mobilitazione sarà inevitabile, per rivendicare la piena attuazione

del contratto del comparto unico, a quasi un anno dalla definitiva sottoscrizione, e

sette mesi dopo che la Finanziaria ha sciolto le riserve interpretative sulla piena

esigibilità del salario accessorio». —

Aste Giudiziarie

Appartamenti Trieste via Doberdò al
civ. n. 8/15 - 386000

Appartamenti Trieste via Toti 19 -
56625

Tribunale di Gorizia
Tribunale di Trieste

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Sabatino Pandullo

Trieste, 29 luglio 2019

Matilde Ursic

Trieste, 1 agosto 2019

Marsich Angelo

Trieste, 1 agosto 2019

Versi Luciana

Trieste, 1 agosto 2019

Gino Ravalico

Trieste, 29 luglio 2019
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Trenord, nuovo accordo per 4.300
dipendenti
di C.Cas.

Con l’accordo siglato con Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fast, Ugl e Faisa Cisal (non ha firmato
Orsa), Trenord si lascia alle spalle l’epoca del patto di competitività, figlio della confluenza, nel
2011, del personale proveniente dalla divisione Lombardia di Trenitalia e LeNord. Ma anche i
contenziosi seriali che da anni affliggono il settore dei trasporti nell’ambito del trattamento
economico spettante al personale mobile per le giornate di ferie. L’intesa con i sindacati, per
Trenord è diventata il volano ...

Il Quotidiano del Lavoro è il nuovo strumento di informazione e formazione
dedicato ai professionisti del lavoro.
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SASSARI. La Sardegna non potrà uscire dal carbone entro il 2025. È quanto

emerso dal tavolo tecnico sulla decarbonizzazione convocato a Roma dal

ministero dello Sviluppo economico. Un incontro a cui hanno preso parte la

Regione e i sindacati, ma non Confindustria, che ha protestato pubblicamente

per l’esclusione con Solinas e Di Maio. Un faccia a faccia sul “phase out” che

però, stando a quanto riferito dai sindacati al termine dell’incontro, si è concluso

con una inevitabile apertura a una proroga dello stop al carbone. «Il direttore

generale del Mise ha riconosciuto che per la Sardegna non si può fissare il 2025

come data per l'uscita dal carbone – hanno fatto sapere Cgil, Cisl e Uil –.

L'incontro è servito a fissare questo punto importante, visti i ritardi del piano di

metanizzazione e degli altri obiettivi previsti nella Sen (Strategia energetica

nazionale) come nel Pniec (Piano nazionale energia e clima) e nel Pears (Piano

energetico ambientale regionale), e visto che non si conoscono gli iter

progettuali e autorizzativi delle opere da realizzare». 

Il primo incontro tecnico sulla cessazione dell’uso del carbone per la produzione

di energia elettrica nelle centrali termoelettriche alimentate a carbone,

Fiumesanto e Portovesme, ha visto la presenza del sottosegretario Davide

Crippa - assente invece il ministro Luigi Di Maio - e i rappresentanti delle

aziende Terna, Enel e Ep produzione, della Regione con l’assessora Anita Pili,

HOME > SARDEGNA > STOP AL CARBONE NEL 2025 IL MISE APRE...

Stop al carbone nel 2025 il Mise
apre alla proroga
Tavolo tecnico a Roma tra il sottosegretario Crippa, la Regione e i
sindacati Cgil, Cisl e Uil: per il direttore del ministero l’isola non può
rispettare la scadenza

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Vacca Tonino
Pozzomaggiore, 31 luglio 2019

Giuseppina Saba
Cuglieri, 30 luglio 2019

Matteu Andolo
Golfo Aranci, 31 luglio 2019

Nina Baule
Sassari, 25 luglio 2019

Busa Giuseppe
Sassari, 31 luglio 2019

Campus Cristina
Anela, 31 luglio 2019
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31 luglio 2019

dei comuni di Sassari, Porto Torres e Portoscuso e i sindacati. Che hanno fatto

fronte comune con la Regione e hanno chiesto di spostare la scadenza del

“phase out” per le due centrali sarde al 2030. Sindacati e Regione hanno dunque

la stessa posizione: non si potrà dire stop al carbone finché non arriverà il

metano. Una posizione contestata dalle associazioni ambientaliste Wwf,

Legambiente e Greenpeace.

Per tutta la durata della riunione una delegazione di lavoratori ha atteso sotto il

palazzo del Mise l’esito dell’incontro, che è stato giudicato complessivamente

positivo da Cgil, Cisl e Uil. «Il dato politico emerso da questa riunione tecnica –

spiegano Vincenzo Colla e Ilvo Sorrentino, vicesegretario generale della Cgil e

segretario nazionale della Filctem Cgil – è che la Sardegna, a differenza di altre

regioni, ha bisogno di ulteriori incontri tecnici riguardo alla data prevista per

l'uscita dal carbone. Non avendo una produzione al momento alternativa al

carbone, per far fronte alla domanda energetica, la Sardegna ha bisogno

comunque di 400 megawatt da produzione termoelettrica. Per questo

l'infrastrutturazione del gas è necessaria per compiere in maniera non traumatica

la completa transizione e per difendere e rilanciare lo sviluppo industriale della

regione. Senza il gas la Sardegna muore». «Abbiamo chiesto di poter far

traslare la scadenza del Phase out da Carbone per le due centrali sarde dal

2025 data prevista dalla Sen 2017 al 2030 – aggiunge Giovanni Tavera,

segretario generale Uilcem –, tempo necessario per una riconversione, con

l’obbiettivo fondamentale e strategico, per tutto il settore industriale sardo

presente e futuro e per la popolazione sarda, di potersi approvvigionare del

,etano come combustibile principale con la costruzione della dorsale

accompagnata da due impianti di rigassificazione ubicati al nord e al sud

dell’isola». «Sostanzialmente non si può attuare questo progetto se non

virtualmente – dice anche Franco Pena, di Cisal FederEnergia Sardegna –. La

possibilità di chiudere con il carbone se non c'è il gas o senza progetti per il

revamping a biomasse è in questo momento irrealizzabile. Mancano le

precondizioni per parlare di decarbonizzazione. Al momento la rete sarda e i

sardi hanno necessità di avere garantite la stabilità e il servizio visto che si tratta

di un’isola, a oggi la tecnologia è ben lontana dal poter garantire ciò con il solo

fotovoltaico

e con l'eolico. Crediamo inoltre che una certa giustizia sociale debba essere

fatta nei confronti dei Sardi, che non hanno mai avuto la possibilità di usare il gas

rispetto al resto d'Italia, dovendo sostenere maggior impiego di energia elettrica

e maggiori costi». (al.pi.)

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Cagliari
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Scrivere e pubblicare libri: entra
nella community
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Home   Ansa   Autostrade: proclamato sciopero il 4 e 5 agosto

Ansa Ansa - Economia Economia

Autostrade: proclamato sciopero il
4 e 5 agosto

    

Si ferma personale ai caselli e turnisti non sottoposti
a 146

Si profila un esodo da incubo per gli automobilisti italiani che partiranno per le vacanze

in questo week end. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti

impegnati nella trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro hanno proclamato 4

ore di sciopero a singhiozzo “i prossimi 4 e 5 agosto”. Nel dettaglio i turni saranno:

“Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di

lunedì 5”. Si fermeranno gli addetti ai caselli e i turnisti non sottoposti alla 146.

1 Agosto 2019  0
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supermercati: perché non...

27 Giugno 2019

Blackout a New York, 70mila

senza luce e metro in tilt

14 Luglio 2019
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 ESPANDI NOTIZIE DEL GIORNO E ARCHIVIO STORICO  cerca 

   

L'AQUILA - Una squadra di 5 scout romani, tutti di
età compresa tra i tredici e i quindici anni, è stata...

 commenta     

Gruppo di giovani scout in difficoltà, soccorsi dagli
uomini del Cnsas

Cronaca

MILANO 26 28
CronacaCronaca  L'Aquila (AQ)L'Aquila (AQ)   31 Luglio 2019   12:04  

Dopo l’incontro avuto con la Tua Spa lo scorso 26 luglio, le Organizzazioni Sindacali della FIT CISL
e FAISA CISAL denunciano l’aggravarsi delle croniche problematiche che affliggono l’Azienda. 

La TUA e l’In House sono a rischio. Si è resa pertanto indifferibile l’apertura delle procedure per lo
sciopero.

Spiega Alessandro Di Naccio, della FIT CISL : “l’Azienda continua immotivatamente ad indugiare
sulle ristrutturazioni dei servizi commerciali sulla tratta Giulianova Teramo L’Aquila Roma e così
stiamo perdendo 125.000 euro ogni mese. Addirittura si vogliono tagliare fino a 1,3 milioni di km
di trasporto pubblico locale ai cittadini abruzzesi per coprire economicamente la linea in
questione. La strada più breve per rastrellare soldi, secondo la Tua Spa, è quella di peggiorare le

Vertenza TUA la Fit Cisl e Faisa Cisal aprono procedutìra per
sciopero

Cronaca
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 12.55

Altri contenuti a tema

ANDRIA - MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

In una nota stampa, il sindacato FILT, informa che circa il blocco dei pagamenti per il personale ASA

s.r.l., ieri, martedì 30 luglio "si è svolto a Palazzo di Città un incontro tra la FILT ed i soci dell'azienda

di trasporto ASA, i quali in premessa hanno mostrato i bonifici effettuati per onorare i pagamenti

degli stipendi dei lavoratori, anticipando quanto dovuto, in attesa che il Comune liquidasse crediti

pregressi. Il Commissario prefettizio Tufariello, ha garantito lo sblocco dei fondi presumibilmente

per la giornata di oggi, mercoledì 31 luglio c.a., permettendo all'A.S.A. di anticipare già dal 1°

agosto l'anticipo di € 1.000, relativo allo stipendio di luglio. Inoltre il Commissario Tufariello ha

rassicurato i lavoratori che avrebbe prestato più attenzione sui temi manutenzione mezzi, salute e

sicurezza degli stessi autisti. A questo punto ritenendoci come FILT soddisfatti, dopo aver ascoltato

i lavoratori, la Segreteria sindacale ha deciso di sospendere la partecipazione al sit-in di protesta

mancando le ragioni che ne hanno determinato la proclamazione, tutto questo in disaccordo con la

FAISA-CISAL e UGL che non hanno voluto partecipare alla convocazione del Commissario

Tufariello".

COMUNE DI ANDRIA ASA AUTOLINEE ANDRIA TRASPORTO PUBBLICO GAETANO TUFARIELLO
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Grave incidente stradale sulla
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anziano alla guida

31 LUGLIO 2019

COISP: "La provincia
abbandonata, città a rischio
sicurezza"
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E' morto sul colpo Vito Capogna,
raggiunto da colpi di pistola calibro 7,65

LUNEDÌ 29 LUGLIO
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