
Francesco CavallaroRubrica

Oggitreviso.it 30/08/2019 GOVERNO: CAVALLARO (CISAL), 'FIDUCIA IN CONTE, HA RIAPERTO
DIALOGO CON PARTI SOCIALI'.

2

SassariNotizie.com 30/08/2019 29/08/2019 16:04 | LAVORO | GOVERNO: CAVALLARO (CISAL),
'FIDUCIA IN CONTE, HA RIAPERTO DIALOGO CON P

3

Agenpress.It/Notizie 29/08/2019 CISAL, CAVALLARO: FIDUCIA IN CONTE, HA RIAPERTO IL DIALOGO
TRA ISTITUZIONI E PARTI SOCIALI

4

Cisal.Org 29/08/2019 CRISI GOVERNO | CISAL, CAVALLARO: "FIDUCIA IN CONTE, HA
RIAPERTO IL DIALOGO TRA ISTITUZIONI E PARTI

6

Ildubbio.news 29/08/2019 GOVERNO: CAVALLARO (CISAL), FIDUCIA IN CONTE, HA RIAPERTO
DIALOGO CON PARTI SOCIALI

8

Ilmeteo.it 29/08/2019 GOVERNO: CAVALLARO (CISAL), 'FIDUCIA IN CONTE, HA RIAPERTO
DIALOGO CON PARTI SOCIALI'

9

Ilsannioquotidiano.it 29/08/2019 GOVERNO: CAVALLARO (CISAL), 'FIDUCIA IN CONTE, HA RIAPERTO
DIALOGO CON PARTI SOCIALI'

10

Iltempo.it 29/08/2019 GOVERNO: CAVALLARO (CISAL), 'FIDUCIA IN CONTE, HA RIAPERTO
DIALOGO CON PARTI SOCIALI'

12

It.finance.yahoo.com 29/08/2019 GOVERNO, CISAL: FIDUCIA IN CONTE, HA RIAPERTO IL DIALOGO 14

Lavocedinovara.com 29/08/2019 GOVERNO: CAVALLARO (CISAL), FIDUCIA IN CONTE, HA RIAPERTO
DIALOGO CON PARTI SOCIALI'

15

Olbianotizie.it 29/08/2019 GOVERNO: CAVALLARO (CISAL), 'FIDUCIA IN CONTE, HA RIAPERTO
DIALOGO CON PARTI SOCIALI'

17

SassariNotizie.com 29/08/2019 GOVERNO: CAVALLARO (CISAL), 'FIDUCIA IN CONTE, HA RIAPERTO
DIALOGO CON PARTI SOCIALI'

19

Zoom24.it 29/08/2019 CRISI GOVERNO, CAVALLARO: "FIDUCIA IN CONTE, HA RIAPERTO IL
DIALOGO TRA ISTITUZIONI E PARTI SOCIALI"

20

Cisal: stampaRubrica

5 Il Tirreno - Ed. Lucca 30/08/2019 CONTROLLORI PRIVATI SUI BUS DI CTT, SINDACATI CONTRARI 26

7 Il Tirreno - Ed. Piombino 30/08/2019 DITTA ESTERNA PER CONTROLLARE I BIGLIETTI SINDACATI IN
RIVOLTA CONTRO CTT NORD

27

11 La Nazione - Ed. Grosseto 30/08/2019 BUS, AGENTI 007 CONTRO I `PORTOGHESI' 28

Cisal: webRubrica

Livornopress.it 30/08/2019 ESTERNALIZZAZIONE DEI CONTROLLORI AUTOBUS, LE
PERPLESSITA' DEI SINDACATI

29

Cittadellaspezia.com 29/08/2019 LE SIGLE RINGRAZIANO IRONICAMENTE SINDACO E ATC PER IL
(MANCATO) INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEI NUOVI

31

Ilgiornale.it 29/08/2019 AUTOBUS DELLA CTP IN FIAMME NEL DEPOSITO DI ARZANO:
AUTISTA INTOSSICATO DAL FUMO

32

Ilgiornaledellazio.it 29/08/2019 PRECARIATO, 52MILA ASSUNZIONI NON RISOLVONO IL PROBLEMA:
IL CONSIGLIO D'EUROPA GIUDICA AMMISSIBILE

34

Ilgiornaledellazio.it 29/08/2019 SCUOLA OE SOSTEGNO, LA CONTINUITA' DIDATTICA NON SI
GARANTISCE LEGANDO IL DOCENTE AL BANCO DELL'ALUN

36

Lametasociale.it 29/08/2019 VIA LIBERA AL NUOVO COMITATO NAZIONALE DI PARITA' 39

Luccaindiretta.it 29/08/2019 CTT, DITTA ESTERNA PER I CONTROLLORI. SINDACATI INSORGONO 40

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



30 agosto 2019

Segnala notizia Segnala evento Pubblicità Redazione Mi piace 144.675Follow @oggitreviso

PRIMA PAGINA NORD-EST ITALIA ESTERI SPORT AGENDA A TAVOLA BENESSERE LAVORO AMBIENTE

LAVORO Ricerca Lavoro |

METEO CASA CINEMA NEWSLETTER NUMERI UTILI

OggiTreviso > Lavoro

Ricerca Lavoro
Cerchi lavoro? Accedi al nostro

servizio di ricerca. Seleziona

tipologia e provincia e vedi le offerte

proposte!

Cerca ora!

Governo: Cavallaro (Cisal), ' ducia in Conte, ha riaperto
dialogo con parti sociali'.

Roma, 29 ago. (Labitalia) - “Attendiamo con ansia l’evolversi della situazione. Il Paese ha bisogno
di un governo che possa portare l’Italia ad affrontare una volta per tutte le grandi questioni
nazionali ed europee”. Così il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a poche ore dal
sì con riserva, pronunciato da Giuseppe Conte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Il premier uscente ha chiesto tempo, verosimilmente sino a lunedì, per sciogliere la riserva e
trovare la quadra per la nascita di un 'Conte-bis' e del cosiddetto 'esecutivo giallo-rosso'", spiega
Cisal.

“I colori contano poco, come le bandiere, i nomi e i pregiudizi politici: a fare la differenza - afferma
Cavallaro - sono sempre stati gli uomini e Giuseppe Conte ha dimostrato, al di là di ogni dinamica
interna ai partiti, di essere uomo dall’alto profilo istituzionale, coraggioso, trasparente, anche e
soprattutto in questa delicata fase politica, nonché - continua Cavallaro - uomo che ha avuto il
merito di riaprire i tavoli con le parti sociali e sindacali fin dalla stesura della passata manovra
finanziaria".

"E poi i tavoli per il rilancio del Mezzogiorno e quelli propositivi in vista della nuova legge di
bilancio in cui la Cisal - rimarca Cavallaro - ha evidenziato la condivisione delle scelte adottate per
andare incontro alle esigenze dei lavoratori, dei disoccupati e delle fasce deboli del paese.
Occasioni in cui la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori ha confermato il giudizio
positivo sul reddito di cittadinanza, sull'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".

"Infine, la discussione sulle questioni fiscali, in cui la Cisal - continua il segretario generale - 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'. E
ancora le questioni aperte in materia di semplificazione della pubblica amministrazione, il pubblico
impiego, i problemi legati al mancato finanziamento del rinnovo contrattuale e ai ritardi nel dare
attuazione della nuova rappresentatività sindacale scaturita dalle Rsu del 2018".

"Un Paese, quindi, che ha bisogno di ripartire sbloccando le tante misure attese rimettendo al
centro i diritti fondamentali del lavoro. Come Giuseppe Conte aveva iniziato a fare ricostruendo
un vero e proficuo rapporto con la Cisal e le altre parti sociali e sindacali, spazzando via quel
fenomeno di 'by-pass' che negli anni ha fatto allontanare lavoratori, pensionati e cittadini di ogni
estrazione sociale dalla politica”, conclude.
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Governo: Cavallaro (Cisal), 'fiducia in Conte, ha
riaperto dialogo con parti sociali'

Roma, 29 ago. (Labitalia) - “Attendiamo con ansia
l’evolversi della situazione. Il Paese ha bisogno di un
governo che possa portare l’Italia ad affrontare una volta
per tutte le grandi questioni nazionali ed europee”. Così il
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a
poche ore dal sì con riserva, pronunciato da Giuseppe
Conte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il

premier uscente ha chiesto tempo, verosimilmente sino a lunedì, per
sciogliere la riserva e trovare la quadra per la nascita di un 'Conte-bis' e del
cosiddetto 'esecutivo giallo-rosso'", spiega Cisal.“I colori contano poco,
come le bandiere, i nomi e i pregiudizi politici: a fare la differenza - afferma
Cavallaro - sono sempre stati gli uomini e Giuseppe Conte ha dimostrato,
al di là di ogni dinamica interna ai partiti, di essere uomo dall’alto profilo
istituzionale, coraggioso, trasparente, anche e soprattutto in questa delicata
fase politica, nonché - continua Cavallaro - uomo che ha avuto il merito di
riaprire i tavoli con le parti sociali e sindacali fin dalla stesura della passata
manovra finanziaria"."E poi i tavoli per il rilancio del Mezzogiorno e quelli
propositivi in vista della nuova legge di bilancio in cui la Cisal - rimarca
Cavallaro - ha evidenziato la condivisione delle scelte adottate per andare
incontro alle esigenze dei lavoratori, dei disoccupati e delle fasce deboli
del paese. Occasioni in cui la Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori ha confermato il giudizio positivo sul reddito di cittadinanza,
sull'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". "Infine, la discussione
sulle questioni fiscali, in cui la Cisal - continua il segretario generale - 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'. E ancora le questioni
aperte in materia di semplificazione della pubblica amministrazione, il
pubblico impiego, i problemi legati al mancato finanziamento del rinnovo
contrattuale e ai ritardi nel dare attuazione della nuova rappresentatività
sindacale scaturita dalle Rsu del 2018". "Un Paese, quindi, che ha bisogno
di ripartire sbloccando le tante misure attese rimettendo al centro i diritti
fondamentali del lavoro. Come Giuseppe Conte aveva iniziato a fare
ricostruendo un vero e proficuo rapporto con la Cisal e le altre parti sociali
e sindacali, spazzando via quel fenomeno di 'by-pass' che negli anni ha
fatto allontanare lavoratori, pensionati e cittadini di ogni estrazione sociale
dalla politica”, conclude.
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Cisal, Cavallaro: “Fiducia in Conte,
ha riaperto il dialogo tra Istituzioni
e parti sociali”

Agenpress. “Attendiamo con ansia l’evolversi della situazione. Il Paese ha bisogno di

un Governo che possa portare l’Italia ad affrontare una volta per tutte le grandi

questioni nazionali ed europee”.

Così il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a poche ore dal sì,

accettato con riserva, pronunciato da Giuseppe Conte al Presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella.
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Il Premier uscente ha chiesto tempo, verosimilmente sino a lunedì, per sciogliere la

riserva e trovare la quadra per la nascita di un “Conte-bis” e del cosiddetto “esecutivo

giallo-rosso”: “I colori contano poco, come le bandiere, i nomi ed i pregiudizi politici –

afferma Cavallaro – a fare la differenza sono sempre stati gli uomini e Giuseppe

Conte ha dimostrato, al di là di ogni dinamica interna ai partiti, di essere uomo dall’alto

profilo istituzionale, coraggioso, trasparente, anche e soprattutto in questa delicata

fase politica, nonché – continua Cavallaro – uomo che ha avuto il merito di riaprire i

tavoli con le parti sociali e sindacali fin dalla stesura della passata manovra finanziaria.

E poi i tavoli per il rilancio del Mezzogiorno e quelli propositivi in vista della nuova legge

di bilancio in cui la Cisal – rimarca Cavallaro – ha evidenziato la condivisione delle

scelte adottate per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, dei disoccupati e delle

fasce deboli del paese. Occasioni in cui la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi

Lavoratori ha 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.

Infine, la discussione sulle questioni fiscali, in cui la Cisal – continua il Segretario

Generale – 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”. E ancora le questioni aperte in materia di

semplificazione della pubblica amministrazione, il pubblico impiego, i problemi legati al

mancato finanziamento del rinnovo contrattuale e ai ritardi nel dare attuazione della

nuova rappresentatività sindacale scaturita dalle RSU del 2018.

Un Paese, quindi, che ha bisogno di ripartire sbloccando le tante misure attese

rimettendo al centro i diritti fondamentali del lavoro. Come – chiosa Cavallaro –

Giuseppe Conte aveva iniziato a fare ricostruendo un vero e proficuo rapporto con la

Cisal e le altre parti sociali e sindacali, spazzando via quel fenomeno di “by-pass” che

negli anni ha fatto allontanare lavoratori, pensionati e cittadini di ogni estrazione

sociale dalla politica”.
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Roma 29 agosto 2019  -  “Attendiamo con ansia l’evolversi della situazione. Il Paese ha bisogno
di un Governo che possa portare l’Italia ad affrontare una volta per tutte le grandi questioni
nazionali ed europee”.

Così il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a poche ore dal sì, accettato con
riserva, pronunciato da Giuseppe Conte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
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Il Premier uscente ha chiesto tempo, verosimilmente sino a lunedì, per sciogliere la riserva e
trovare la quadra per la nascita di un “Conte-bis” e del cosiddetto “esecutivo giallo-rosso”: “I colori
contano poco, come le bandiere, i nomi ed i pregiudizi politici - afferma Cavallaro - a fare la
differenza sono sempre stati gli uomini e Giuseppe Conte ha dimostrato, al di là di ogni dinamica
interna ai partiti, di essere uomo dall’alto profilo istituzionale, coraggioso, trasparente, anche e
soprattutto in questa delicata fase politica, nonché - continua Cavallaro - uomo che ha avuto il
merito di riaprire i tavoli con le parti sociali e sindacali fin dalla stesura della passata manovra
finanziaria.

E poi i tavoli per il rilancio del Mezzogiorno e quelli propositivi in vista della nuova legge di
bilancio in cui la Cisal - rimarca Cavallaro - ha evidenziato la condivisione delle scelte adottate per
andare incontro alle esigenze dei lavoratori, dei disoccupati e delle fasce deboli del paese.
Occasioni in cui la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori ha 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.

Infine, la discussione sulle questioni fiscali, in cui la Cisal - continua il Segretario Generale - 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”. E
ancora le questioni aperte in materia di semplificazione della pubblica amministrazione, il
pubblico impiego, i problemi legati al mancato finanziamento del rinnovo contrattuale e ai ritardi
nel dare attuazione della nuova rappresentatività sindacale scaturita dalle RSU del 2018.

Un Paese, quindi, che ha bisogno di ripartire sbloccando le tante misure attese rimettendo al
centro i diritti fondamentali del lavoro. Come - chiosa Cavallaro - Giuseppe Conte aveva iniziato a
fare ricostruendo un vero e proficuo rapporto con la Cisal e le altre parti sociali e sindacali,
spazzando via quel fenomeno di “by-pass” che negli anni ha fatto allontanare lavoratori,
pensionati e cittadini di ogni estrazione sociale dalla politica”.
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Governo: Cavallaro (Cisal),
‘ ducia in Conte, ha riaperto
dialogo con parti sociali’
Roma, 29 ago. (Labitalia) – “Attendiamo con ansia l’evolversi della situazione. Il

Paese ha bisogno di un governo che possa portare l’Italia ad affrontare una volta per

tutte le grandi questioni nazionali ed europee”. Così il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro, […]

Roma, 29 ago. (Labitalia) – “Attendiamo con ansia l’evolversi della situazione. Il

Paese ha bisogno di un governo che possa portare l’Italia ad affrontare una volta per

tutte le grandi questioni nazionali ed europee”. Così il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro, a poche ore dal sì con riserva, pronunciato da Giuseppe Conte al

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Il premier uscente ha chiesto tempo, verosimilmente sino a lunedì, per sciogliere la

riserva e trovare la quadra per la nascita di un ‘Conte-bis’ e del cosiddetto ‘esecutivo

giallo-rosso'”, spiega Cisal.

“I colori contano poco, come le bandiere, i nomi e i pregiudizi politici: a fare la

differenza – afferma Cavallaro – sono sempre stati gli uomini e Giuseppe Conte ha

dimostrato, al di là di ogni dinamica interna ai partiti, di essere uomo dall’alto profilo

istituzionale, coraggioso, trasparente, anche e soprattutto in questa delicata fase

politica, nonché – continua Cavallaro – uomo che ha avuto il merito di riaprire i

tavoli con le parti sociali e sindacali fin dalla stesura della passata manovra

finanziaria”.

“E poi i tavoli per il rilancio del Mezzogiorno e quelli propositivi in vista della nuova

legge di bilancio in cui la Cisal – rimarca Cavallaro – ha evidenziato la condivisione

delle scelte adottate per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, dei disoccupati e

delle fasce deboli del paese. Occasioni in cui la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori ha confermato il giudizio positivo sul reddito di cittadinanza,

sull’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”.

“Infine, la discussione sulle questioni fiscali, in cui la Cisal – continua il segretario
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Governo: Cavallaro (Cisal), 'fiducia in Conte, ha riaperto dialogo con
parti sociali'

Roma, 29 ago. (Labitalia) - "Attendiamo con ansia l'evolversi della situazione. Il Paese ha bisogno di un

governo che possa portare l'Italia ad affrontare una volta per tutte le grandi questioni nazionali ed

europee". Così il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a poche ore dal sì con riserva,

pronunciato da Giuseppe Conte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Fonte: adnkronos
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ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Lavoro

Governo: Cavallaro (Cisal), ‘fiducia
in Conte, ha riaperto dialogo con
parti sociali’

Roma, 29 ago. (Labitalia) – “Attendiamo con ansia l’evolversi della situazione. Il Paese

ha bisogno di un governo che possa portare l’Italia ad affrontare una volta per tutte le

grandi questioni nazionali ed europee”. Così il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro, a poche ore dal sì con riserva, pronunciato da Giuseppe Conte al

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Il premier uscente ha chiesto tempo, verosimilmente sino a lunedì, per sciogliere la

riserva e trovare la quadra per la nascita di un ‘Conte-bis’ e del cosiddetto ‘esecutivo

giallo-rosso'”, spiega Cisal.

“I colori contano poco, come le bandiere, i nomi e i pregiudizi politici: a fare la

differenza – afferma Cavallaro – sono sempre stati gli uomini e Giuseppe Conte ha

dimostrato, al di là di ogni dinamica interna ai partiti, di essere uomo dall’alto profilo

istituzionale, coraggioso, trasparente, anche e soprattutto in questa delicata fase

politica, nonché – continua Cavallaro – uomo che ha avuto il merito di riaprire i tavoli

con le parti sociali e sindacali fin dalla stesura della passata manovra finanziaria”.

“E poi i tavoli per il rilancio del Mezzogiorno e quelli propositivi in vista della nuova

legge di bilancio in cui la Cisal – rimarca Cavallaro – ha evidenziato la condivisione

delle scelte adottate per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, dei disoccupati e

delle fasce deboli del paese. Occasioni in cui la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori ha confermato il giudizio positivo sul reddito di cittadinanza,

sull’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”.

“Infine, la discussione sulle questioni fiscali, in cui la Cisal – continua il segretario

generale – 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’. E ancora le questioni aperte in materia di

semplificazione della pubblica amministrazione, il pubblico impiego, i problemi legati al

mancato finanziamento del rinnovo contrattuale e ai ritardi nel dare attuazione della

 0
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nuova rappresentatività sindacale scaturita dalle Rsu del 2018”.

“Un Paese, quindi, che ha bisogno di ripartire sbloccando le tante misure attese

rimettendo al centro i diritti fondamentali del lavoro. Come Giuseppe Conte aveva

iniziato a fare ricostruendo un vero e proficuo rapporto con la Cisal e le altre parti

sociali e sindacali, spazzando via quel fenomeno di ‘by-pass’ che negli anni ha fatto

allontanare lavoratori, pensionati e cittadini di ogni estrazione sociale dalla politica”,

conclude.
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Governo: Cavallaro (Cisal),
'fiducia in Conte, ha riaperto
dialogo con parti sociali'
di AdnKronos 29 Agosto 2019

Roma, 29 ago. (Labitalia) - “Attendiamo con ansia l’evolversi della situazione. Il Paese ha

bisogno di un governo che possa portare l’Italia ad affrontare una volta per tutte le grandi

questioni nazionali ed europee”. Così il segretario generale della Cisal, Francesco

Cavallaro, a poche ore dal sì con riserva, pronunciato da Giuseppe Conte al Presidente

della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Il premier uscente ha chiesto tempo, verosimilmente sino a lunedì, per sciogliere la

riserva e trovare la quadra per la nascita di un 'Conte-bis' e del cosiddetto 'esecutivo

giallo-rosso'", spiega Cisal.

“I colori contano poco, come le bandiere, i nomi e i pregiudizi politici: a fare la differenza -

afferma Cavallaro - sono sempre stati gli uomini e Giuseppe Conte ha dimostrato, al di là

di ogni dinamica interna ai partiti, di essere uomo dall’alto profilo istituzionale, coraggioso,

trasparente, anche e soprattutto in questa delicata fase politica, nonché - continua

Cavallaro - uomo che ha avuto il merito di riaprire i tavoli con le parti sociali e sindacali fin

dalla stesura della passata manovra finanziaria".

"E poi i tavoli per il rilancio del Mezzogiorno e quelli propositivi in vista della nuova legge

di bilancio in cui la Cisal - rimarca Cavallaro - ha evidenziato la condivisione delle scelte

adottate per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, dei disoccupati e delle fasce

deboli del paese. Occasioni in cui la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori

ha confermato il giudizio positivo sul reddito di cittadinanza, sull'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".
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"Infine, la discussione sulle questioni fiscali, in cui la Cisal - continua il segretario generale

- 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'. E ancora le questioni aperte in materia di semplificazione della

pubblica amministrazione, il pubblico impiego, i problemi legati al mancato finanziamento

del rinnovo contrattuale e ai ritardi nel dare attuazione della nuova rappresentatività

sindacale scaturita dalle Rsu del 2018".

"Un Paese, quindi, che ha bisogno di ripartire sbloccando le tante misure attese

rimettendo al centro i diritti fondamentali del lavoro. Come Giuseppe Conte aveva iniziato

a fare ricostruendo un vero e proficuo rapporto con la Cisal e le altre parti sociali e

sindacali, spazzando via quel fenomeno di 'by-pass' che negli anni ha fatto allontanare

lavoratori, pensionati e cittadini di ogni estrazione sociale dalla politica”, conclude.
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Roma, 29 ago. (askanews) - "Attendiamo con ansia l'evolversi della situazione. Il Paese ha

bisogno di un Governo che possa portare l'Italia ad affrontare una volta per tutte le grandi

questioni nazionali ed europee". Così il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro,

dopo l'incarico di formare un nuovo governo data dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, a

Giuseppe Conte

"I colori contano poco, come le bandiere, i nomi e i pregiudizi politici - afferma Cavallaro - a

fare la differenza sono sempre stati gli uomini e Giuseppe Conte ha dimostrato, al di là di

ogni dinamica interna ai partiti, di essere uomo dall'alto profilo istituzionale, coraggioso,

trasparente, anche e soprattutto in questa delicata fase politica, nonché uomo che ha avuto il

merito di riaprire i tavoli con le parti sociali e sindacali fin dalla stesura della passata manovra

finanziaria. E poi i tavoli per il rilancio del Mezzogiorno e quelli propositivi in vista della nuova

legge di bilancio in cui la Cisal - rimarca Cavallaro - ha evidenziato la condivisione delle

scelte adottate per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, dei disoccupati e delle fasce

deboli del paese".

Secondo Cavallaro l'Italia è un Paese che "ha bisogno di ripartire sbloccando le tante misure

attese rimettendo al centro i diritti fondamentali del lavoro. Come Conte aveva iniziato a fare

ricostruendo un vero e proficuo rapporto con la Cisal e le altre parti sociali e sindacali,

spazzando via quel fenomeno di by-pass che negli anni ha fatto allontanare lavoratori,

pensionati e cittadini di ogni estrazione sociale dalla politica".

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.
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riaperto il dialogo
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Governo: Cavallaro (Cisal), ‘fiducia in Conte, ha
riaperto dialogo con parti sociali’

Roma, 29 ago. (Labitalia) – “Attendiamo con ansia l’evolversi della situazione. Il Paese ha bisogno di un
governo che possa portare l’Italia ad affrontare una volta per tutte le grandi questioni nazionali ed
europee”. Così il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a poche ore dal sì con riserva,
pronunciato da Giuseppe Conte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Il premier uscente ha chiesto tempo, verosimilmente sino a lunedì, per sciogliere la riserva e trovare la
quadra per la nascita di un ‘Conte-bis’ e del cosiddetto ‘esecutivo giallo-rosso'”, spiega Cisal.

“I colori contano poco, come le bandiere, i nomi e i pregiudizi politici: a fare la differenza – afferma
Cavallaro – sono sempre stati gli uomini e Giuseppe Conte ha dimostrato, al di là di ogni dinamica interna
ai partiti, di essere uomo dall’alto profilo istituzionale, coraggioso, trasparente, anche e soprattutto in
questa delicata fase politica, nonché – continua Cavallaro – uomo che ha avuto il merito di riaprire i tavoli
con le parti sociali e sindacali fin dalla stesura della passata manovra finanziaria”.

“E poi i tavoli per il rilancio del Mezzogiorno e quelli propositivi in vista della nuova legge di bilancio in cui la
Cisal – rimarca Cavallaro – ha evidenziato la condivisione delle scelte adottate per andare incontro alle
esigenze dei lavoratori, dei disoccupati e delle fasce deboli del paese. Occasioni in cui la Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori ha confermato il giudizio positivo sul reddito di cittadinanza,
sull’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”.

“Infine, la discussione sulle questioni fiscali, in cui la Cisal – continua il segretario generale – 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’. E ancora le questioni aperte in materia
di semplificazione della pubblica amministrazione, il pubblico impiego, i problemi legati al mancato
finanziamento del rinnovo contrattuale e ai ritardi nel dare attuazione della nuova rappresentatività
sindacale scaturita dalle Rsu del 2018”.
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“Un Paese, quindi, che ha bisogno di ripartire sbloccando le tante misure attese rimettendo al centro i diritti
fondamentali del lavoro. Come Giuseppe Conte aveva iniziato a fare ricostruendo un vero e proficuo
rapporto con la Cisal e le altre parti sociali e sindacali, spazzando via quel fenomeno di ‘by-pass’ che negli
anni ha fatto allontanare lavoratori, pensionati e cittadini di ogni estrazione sociale dalla politica”,
conclude.
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Governo: Cavallaro (Cisal), 'fiducia in Conte, ha
riaperto dialogo con parti sociali'

  @Adnkronos

Roma, 29 ago. (Labitalia) - “Attendiamo con ansia
l’evolversi della situazione. Il Paese ha bisogno di
un governo che possa portare l’Italia ad affrontare
una volta per tutte le grandi questioni nazionali ed
europee”. Così il segretario generale della Cisal,

Francesco Cavallaro, a poche ore dal sì con riserva, pronunciato da
Giuseppe Conte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il
premier uscente ha chiesto tempo, verosimilmente sino a lunedì, per
sciogliere la riserva e trovare la quadra per la nascita di un 'Conte-bis'
e del cosiddetto 'esecutivo giallo-rosso'", spiega Cisal.“I colori contano
poco, come le bandiere, i nomi e i pregiudizi politici: a fare la
differenza - afferma Cavallaro - sono sempre stati gli uomini e
Giuseppe Conte ha dimostrato, al di là di ogni dinamica interna ai
partiti, di essere uomo dall’alto profilo istituzionale, coraggioso,
trasparente, anche e soprattutto in questa delicata fase politica,
nonché - continua Cavallaro - uomo che ha avuto il merito di riaprire i
tavoli con le parti sociali e sindacali fin dalla stesura della passata
manovra finanziaria"."E poi i tavoli per il rilancio del Mezzogiorno e
quelli propositivi in vista della nuova legge di bilancio in cui la Cisal -
rimarca Cavallaro - ha evidenziato la condivisione delle scelte adottate
per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, dei disoccupati e
delle fasce deboli del paese. Occasioni in cui la Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori ha confermato il giudizio
positivo sul reddito di cittadinanza, sull'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". "Infine, la discussione sulle
questioni fiscali, in cui la Cisal - continua il segretario generale - ha
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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'. E ancora le questioni
aperte in materia di semplificazione della pubblica amministrazione, il
pubblico impiego, i problemi legati al mancato finanziamento del
rinnovo contrattuale e ai ritardi nel dare attuazione della nuova
rappresentatività sindacale scaturita dalle Rsu del 2018". "Un Paese,
quindi, che ha bisogno di ripartire sbloccando le tante misure attese
rimettendo al centro i diritti fondamentali del lavoro. Come Giuseppe
Conte aveva iniziato a fare ricostruendo un vero e proficuo rapporto
con la Cisal e le altre parti sociali e sindacali, spazzando via quel
fenomeno di 'by-pass' che negli anni ha fatto allontanare lavoratori,
pensionati e cittadini di ogni estrazione sociale dalla politica”,
conclude.
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LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Barca in fiamme a Mortorio, in azione vigili
del fuoco e guardia costiera

Molto giovani, ma già attente all'ambiente e
alla tutela del mare e della spiaggia delle
Saline

Sopralluogo della Regione nei porti turistici
di Golfo Aranci, Cannigione e Porto San
Paolo

Lavori sui pontili frangiflutto di Golfo
Aranci, rinviata a fine settembre la fiera
nautica

Il cinema sardo brilla al Festival di Venezia
grazie a Bonifacio Angius e Igort

Giornate conclusive per il Seminario Jazz
Nuoro, ecco il programma di oggi e domani

Tutto pronto per il Festival internazionale
"Isole che parlano" in programma dal 2 all'8
settembre

Al via la seconda Basketball Tournament Air
Italy a Olbia dal 31 al 1°settembre

Bando regionale per infermieri, Nieddu:
"Prima importante risposta a carenza di
personale"

Grande successo per Schermare 2019, a
trionfare la campionessa mondiale Marta
Ferrari

Il Marinedda Bay Open a sostegno
dell'ambiente con l'arte di Vincenzo Ganadu
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Attesi forti temporali su tutta la Sardegna, allerta
meteo fino a domani

La Dinamo Banco di Sardegna saluta Achille
Polonara e dà il benvenuto a Jamel McLean

Sassari. La Torres premia gli abbonati rossoblù-
biancoblù

Latte Dolce calcio, rinviata la presentazione
ufficiale della squadra prevista per questa sera

Aou Sassari «Strutture residenziali sul territorio
per "alleggerire" l'ospedale»

Ryanair sigla una partnership con Codacons e
lancia la figura del mediatore italiano
dell'aviazione

Sassari. Da questa sera tre giornate di festa per
San Giovanni

Porto Torres. Si aprono le porte del servizio di
riparo notturno per le persone in gravi difficoltà

Cagliari, sequestrati oltre 1300 prodotti non sicuri

Cagliari. La GdF scopre professionista che
evade il fisco per circa 116.000 euro

Screening mammografico, informazioni utili per
le utenti ASSL Sassari

Emessi dal Questore di Sassari 10 DASPO

Idrokinesiterapia, a Muros il primo centro
specializzato in Sardegna

Allerta meteo.Attesi temporali su Logudoro e
Gallura nelle prossime ore e fino a domani

Sassari. Dal 2 settembre è sospesa la Ztl

Sassari. Arrestato 31enne per evasione dagli
arresti domiciliari

Campanedda: in concerto J-Ax
Tazenda e Train to roots

Nuova ordinanza dal Comune di Sassari per i
piccoli trattenimenti musicali e il consumo di
bevande

Attesi forti temporali su tutta la Sardegna, allerta
meteo fino a domani

Coccodrillo “in fuga” nel Nuorese. Enpa:
"Ennesima falla dei tendoni. Non uccidetelo"

In primo piano  Più lette della settimana

29/08/2019 16:04
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Governo: Cavallaro (Cisal), 'fiducia in Conte, ha
riaperto dialogo con parti sociali'

Roma, 29 ago. (Labitalia) - “Attendiamo con ansia
l’evolversi della situazione. Il Paese ha bisogno di un
governo che possa portare l’Italia ad affrontare una volta
per tutte le grandi questioni nazionali ed europee”. Così il
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a
poche ore dal sì con riserva, pronunciato da Giuseppe
Conte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il

premier uscente ha chiesto tempo, verosimilmente sino a lunedì, per
sciogliere la riserva e trovare la quadra per la nascita di un 'Conte-bis' e del
cosiddetto 'esecutivo giallo-rosso'", spiega Cisal.“I colori contano poco,
come le bandiere, i nomi e i pregiudizi politici: a fare la differenza - afferma
Cavallaro - sono sempre stati gli uomini e Giuseppe Conte ha dimostrato,
al di là di ogni dinamica interna ai partiti, di essere uomo dall’alto profilo
istituzionale, coraggioso, trasparente, anche e soprattutto in questa delicata
fase politica, nonché - continua Cavallaro - uomo che ha avuto il merito di
riaprire i tavoli con le parti sociali e sindacali fin dalla stesura della passata
manovra finanziaria"."E poi i tavoli per il rilancio del Mezzogiorno e quelli
propositivi in vista della nuova legge di bilancio in cui la Cisal - rimarca
Cavallaro - ha evidenziato la condivisione delle scelte adottate per andare
incontro alle esigenze dei lavoratori, dei disoccupati e delle fasce deboli
del paese. Occasioni in cui la Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori ha confermato il giudizio positivo sul reddito di cittadinanza,
sull'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". "Infine, la discussione
sulle questioni fiscali, in cui la Cisal - continua il segretario generale - 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'. E ancora le questioni
aperte in materia di semplificazione della pubblica amministrazione, il
pubblico impiego, i problemi legati al mancato finanziamento del rinnovo
contrattuale e ai ritardi nel dare attuazione della nuova rappresentatività
sindacale scaturita dalle Rsu del 2018". "Un Paese, quindi, che ha bisogno
di ripartire sbloccando le tante misure attese rimettendo al centro i diritti
fondamentali del lavoro. Come Giuseppe Conte aveva iniziato a fare
ricostruendo un vero e proficuo rapporto con la Cisal e le altre parti sociali
e sindacali, spazzando via quel fenomeno di 'by-pass' che negli anni ha
fatto allontanare lavoratori, pensionati e cittadini di ogni estrazione sociale
dalla politica”, conclude.
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COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Crisi Governo, Cavallaro: “Fiducia in
Conte, ha riaperto il dialogo tra
Istituzioni e parti sociali”
Di red4 - 29 Agosto 2019

Per il segretario generale il Paese “ha bisogno di ripartire sbloccando le tante misure attese

rimettendo al centro i diritti fondamentali del lavoro”
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Sanità, appello di Oliverio
al Governo giallorosso:
“Stop al Decreto Calabria”

Governo, inizia l’era del
Conte-bis. Il calabrese
Minniti successore di
Salvini al Viminale?

Aveva hashish in casa,
giovane arrestato nel
Cosentino

Crisi Governo, Cavallaro:
“Fiducia in Conte, ha
riaperto il dialogo tra
Istituzioni e parti sociali”

Bruciata viva in strada:
giallo sulla morte di una
donna
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“Attendiamo con ansia l’evolversi della situazione. Il Paese ha bisogno di un Governo che

possa portare l’Italia ad affrontare una volta per tutte le grandi questioni nazionali ed

europee”. Così il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a poche ore dal sì,

accettato con riserva, pronunciato da Giuseppe Conte al Presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella.

Il premier uscente ha chiesto tempo, verosimilmente sino a lunedì, per sciogliere la riserva e

trovare la quadra per la nascita di un “Conte-bis” e del cosiddetto “esecutivo giallorosso”: “I

colori contano poco, come le bandiere, i nomi ed i pregiudizi politici – afferma Cavallaro – a

fare la differenza sono sempre stati gli uomini e Giuseppe Conte ha dimostrato, al di là di

ogni dinamica interna ai partiti, di essere uomo dall’alto profilo istituzionale, coraggioso,

trasparente anche e soprattutto in questa delicata fase politica e – continua Cavallaro –

uomo che ha avuto il merito di riaprire i tavoli con le parti sociali e sindacali fin dalla stesura

della passata manovra finanziaria. E poi – sottolinea – i tavoli per il rilancio del

Mezzogiorno e quelli propositivi in vista della nuova legge di bilancio in cui la Cisal –

rimarca Cavallaro ha evidenziato la condivisione delle scelte adottate per andare incontro

alle esigenze dei lavoratori, dei disoccupati e delle fasce deboli del paese. Occasioni in cui la

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori ha 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. E poi la discussione sulle questioni fiscali, in cui la Cisal –

continua il Segretario Generale – 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”. E ancora le questioni aperte in materia di

semplificazione della pubblica amministrazione, il pubblico impiego, i problemi legati al

mancato finanziamento del rinnovo contrattuale e ai ritardi nel dare attuazione della nuova

rappresentatività sindacale scaturita dalle Rsu del 2018. Un Paese, quindi, che ha bisogno di

ripartire sbloccando le tante misure attese rimettendo al centro i diritti fondamentali del

lavoro. Come – chiosa Cavallaro – Giuseppe Conte aveva iniziato a fare ricostruendo un

vero e proficuo rapporto con la Cisal e le altre parti sociali e sindacali, spazzando via quel

fenomeno di “by-pass” che negli anni ha fatto allontanare lavoratori, pensionati e cittadini di

ogni estrazione sociale dalla politica”.
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Eruzione Stromboli, nuova
forte esplosione. I
testimoni: “Più forte di
quella del 3 luglio scorso”
(VIDEO)

Stromboli, nuova eruzione

del vulcano: turisti si

rifugiano in chiesa

Vibonese bella ma
sprecona e il Monopoli
passa nel finale con una
super prodezza (VIDEO)

Acquazzone scatena il
panico su una spiaggia del
Vibonese, bambini salvati
dalla Guardia Costiera
(VIDEO)

Operazione “Silkroad”:
sequestrati armi, droga ed
esplosivo. Scattano due
arresti (VIDEO)

Scoperta e sequestrata la
“masseria degli orrori”,
così vivevano decine di
braccianti agricoli
extracomunitari
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Milano Comics & Games | Sponsorizzato

Fiera del fumetto e multimedia. Malpensa Fiere 7/8 settembre

foodspring® | Sponsorizzato

85% di zucchero in meno. Il triplo di
proteine: la crema di nocciole per…

Noleggio Auto | Ricerca Annunci | Sponsorizzato

Noleggio auto: macchine in offerta da
9€. Prenota ora!

Daily Goals | Sponsorizzato

4 sorelle scattano la stessa foto per 40 anni - Non commuovetevi con
l'ultima
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Compara&Risparmia | Sponsorizzato

Offerte gas e luce a confronto: ecco le
tariffe più convenienti

Medici Senza Frontiere | Sponsorizzato

Cosa sta avvenendo in Congo: Ebola e
Medici Senza Frontiere

Post Fun | Sponsorizzato

Uomo abbatte un muro di mattoni e scopre uno scenario da incubo

EditorChoice | Sponsorizzato

Nessuno si rende conto di quanto sia
pericoloso questo popolare luogo di…

Prestito NoiPA | Sponsorizzato

Circolare NoiPa: prestiti agevolati per
Dipendenti Pubblici e Statali

Easyviaggio | Sponsorizzato

Un ghepardo coglie questo volontario impreparato: ecco cosa è
accaduto
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Diytips | Sponsorizzato

Questa casetta è di 16 mq, ma dai
un'occhiata all'interno

Offerte di Montascale | Ricerca annunci | Sponsorizzato

I prezzi dei montascale a Milan
potrebbero sorprenderti

Zoom24

Scontro terrificante tra auto e furgone
nel Vibonese, muoiono tre giovani
(NOMI E FOTO)

Zoom24

Dramma a Pizzo, giovane vibonese si
ferma con l'auto sul viadotto dell'A2 e
si lancia nel vuoto (FOTO)

Trendscatchers | Sponsorizzato

Bambina salvata dal suo cane appena
preso dal canile: sembrava la stesse…

benessere.it | Sponsorizzato

14 cibi da evitare assolutamente:
l'allarme di Coldiretti

Bridozia | Sponsorizzato

Suo marito scompare sei settimane dopo il matrimonio, 68 anni dopo
scopre la verità
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Daily Story | Sponsorizzato

Ecco la coppia di gemelli più bella del mondo: guardate come sono
oggi!

Zoom24

Il debutto di Emanuele Mancuso
nell'aula bunker di Vibo: "Ecco perché
mi sono pentito"

Zoom24

'Ndrangheta, scacco al clan Mancuso
di Limbadi: ecco chi sono le 25
persone fermate (NOMI)

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.

Direttore Responsabile Mimmo Famularo

Email: redazione@zoom24.it

Telefono: 096343975
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30 agosto 2019

Esternalizzazione dei
controllori autobus, le
perplessità dei sindacati

Impiego di personale esterno per lotta all’evasione tariffaria: i sindacati chiedono un

chiarimento a Ctt-Nord

Livorno, 30 agosto 2019 – “Per anni abbiamo

denunciato la carenza di verifica dei titoli di viaggio

da parte di Ctt Nord, mentre riteniamo che, se

venisse effettuata sistematicamente, avrebbe

portato certi e cospicui introiti all’azienda oltre a

sopperire ad una pressoché totale mancanza di

politiche mirate alla sicurezza a bordo dei mezzi atte

a scongiurare aggressioni verbali e fisiche al

personale, oltre a continui atti vandalici.

Scopriamo adesso a mezzo stampa, tramite le affermazioni del presidente Zavanella, che Ctt

Nord vorrebbe incaricare una ditta esterna al fine di reperire personale per

combattere l’evasione tariffaria.

Pur ribadendo la nostra posizione riguardo al rilancio della verifica, non riusciamo però

a comprendere perché queste non possano essere effettuate con personale Ctt Nord.

Siamo infatti all’approssimarsi della decisione del Consiglio di Stato in merito

all’assegnazione della gara regionale del Tpl e la stipula di contratti con ditte esterne

(quando fino ad oggi non era stato fatto niente) appare almeno singolare.

Non era meglio ricollocare personale interno non
idoneo che è tenuto a casa al 50% dello stipendio?
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LASCIA IL TUO COMMENTO
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Inoltre abbiamo sovente sollecitato Ctt  Nord a  ricollocare,  anche

temporaneamente, personale inidoneo, che poteva svolgere mansioni da

verificatore; personale che attualmente è tenuto a casa con indennità pari al 50% della

retribuzione. Sembra infine che Ctt Nord, con questa mossa, dichiari che il personale

attualmente impiegato in queste mansioni, in maniera fissa o saltuaria, non sia all’altezza

del compito richiesto.

Riteniamo pertanto che vi sia un immediato chiarimento tra azienda e OO.SS. o ci vedremo

nostro malgrado costretti a dichiarare lo stato di agitazione dei lavoratori”

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal

Segreterie provinciali di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa
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La Spezia - Con una lettera indirizzata al sindaco Pierluigi Peracchini, al presidente di
Atc esercizio Gianfranco Bianchi e all'amministratore delegato Francesco Masinelli, le
segreterie di quasi tutti i sindacati presenti in azienda hanno ironicamente ringraziato
per il (mancato) invito alla presentazione dei 13 nuovi mezzi avvenuta ieri mattina
presso il deposito di Mazzetta.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Cobas e Faisa Cisal ringraziano e scrivono che "impegni
istituzionali, già da tempo programmati, non ci hanno purtroppo consentito di
partecipare a tale evento che, a giudicare dai quotidiani locali, è stato di forte impatto
e ben accolto dalla comunità spezzina. Nella speranza di poter presenziare, in futuro,
a nuove inaugurazioni, vi porgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro",
concludono. 

Le sigle ringraziano ironicamente sindaco e Atc per il
(mancato) invito alla presentazione dei nuovi bus
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Ignazio Riccio - Gio, 29/08/2019 - 16:13

Autobus della Ctp in fiamme nel
deposito di Arzano: autista
intossicato dal fumo
Il mezzo era in servizio sulla tratta Napoli-Caserta, una delle più affollate, che
raccoglie un notevole numero di utenti, soprattutto lavoratori e studenti

Rientrato dal servizio notturno, da poco era stato parcheggiato nel deposito della Ctp, la

compagnia dei trasporti pubblici di Napoli, quando improvvisamente ha preso fuoco.

Ad accorgersi del fumo e delle fiamme che provenivano da un autobus di linea lo stesso

autista, che nel tentativo di intervenire per spegnere l’incendio è rimasto intossicato,

finendo al pronto soccorso.

Il mezzo era in servizio sulla tratta Napoli-Caserta, una delle più affollate, che raccoglie

un notevole numero di utent i, soprattutto lavoratori e studenti che hanno bisogno di

trasferirsi da una provincia all’altra. Su posto si sono recati i vigili del fuoco e le forze

dell’ordine. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’autobus si sia incendiato per

un guasto all’impianto elettrico.

Gli stessi dipendenti della Ctp avrebbero segnalato in passato alcune anomalie

riscontrate sul mezzo pubblico. Sulla vicenda è intervenuto il presidente della

commissione trasporti del Comune di Napoli, Nino Simeone. “Invece di pensare a fare

promozioni – ha detto – i vertici dell’azienda dovrebbero provvedere a mettere in

sicurezza i pochi mezzi mezzi in strada.

Su quel bus era stato segnalato un guasto e non opportunamente sistemato? Adesso chi

pagherà i danni? Qualcuno ai piani alti di Ctp dovrà dare spiegazioni”. Dura anche la

reazione del sindacato. “Purtroppo – ha spiegato il sindacalista della Faisa-Cisal, Franco

Falco – il parco autobus delle aziende dei trasporti pubblici è fatiscente. Questi episodi

sono più frequenti quando non si fa una manutenzione adeguata”.
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Precariato, 52mila assunzioni non risolvono
il problema: il Consiglio d’Europa giudica
ammissibile

POSTED BY: 12 MAGGIO 2017

Il giorno dopo l’annuncio, da parte del Miur, della raggiunta intesa tra
ministero dell’Istruzione e ministero dell’Economia sull’attuazione
trasformazione di 15.100 posti dell’organico di fatto, assegnati ogni anno a
supplenti, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che agisce in nome e per conto
del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, pubblica la presa in carico del
reclamo collettivo Anief n.146/2017 sull’abuso di precariato scolastico italiano:
oltre alla mancata applicazione della sentenza Mascolo del 2014, l’organismo
Ue ha ritenuto pertinente il fatto che il Governo italiano abbia negli anni
letteralmente nascosto decine di migliaia di cattedre su posti vacanti e
disponibili, trasformandole in ‘organico di fatto’ fino al termine delle attività
didattiche (30 giugno), per impedire la realizzazione del piano di stabilizzazione
del precariato scolastico ‘storico’ che lo stesso Governo aveva costruito.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): quell’organico nascosto si riduce oggi solo del
15 per cento, così decine di migliaia di posti che continueranno a rimanere
vacanti e disponibili. Quindi, da assegnare tramite supplenze di lunga durata. A
settembre, ci ritroveremo infatti con 80mila cattedre assegnate a personale
precario. Di queste, almeno 35mila saranno di sostegno. Rimane poi irrisolta la
stabilizzazione del personale Ata, dimenticato dal piano straordinario delle
immissioni in ruolo dell’ultima riforma, come dal ‘potenziamento’, le cui ultime
assunzioni risalgono a cinque anni fa, pur in presenza di oltre 30mila posti
vacanti. Come continuano a essere nominati solo con contratti a termine gli
educatori. Ora si tenta di risolvere il problema introducendo le inutili Grame, le
nuove graduatorie regionali, che si aggiungono alle GaE, quelle di merito,
d’Istituto e le messe a disposizione. La soluzione non era questa e ora i nodi
vengono al pettine.

HOME NOTIZIE PROVINCE RICORDO CULTURA EDITORIALE LIBRI TECNOLOGIA TRASPORTI ARTE

MUSICA TEATRO CINEMA COMPUTER TELEFONIA

CERCA …

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni AccettoAccetto

1 / 2

    ILGIORNALEDELLAZIO.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-08-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 34



 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

 

Anief ricorda che sono ancora aperti i ricorsi per essere stabilizzati, per
vedersi assegnati gli scatti di anzianità del personale di ruolo, anche durante il
periodo di precariato, per ottenere le mensilità di luglio e agosto in tutti quei
casi in cui ai docenti si assegna una supplenza annuale fino al 30 giugno
dell’anno successivo, anziché sino al 31 agosto, pur in presenza di posti liberi.
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Scuola – Sostegno, la continuità didattica
non si garantisce legando il docente al
banco dell’alunno disabile

POSTED BY: 10 FEBBRAIO 2017

Pensare di salvaguardare i bisogni formativi dell’allievo, confermando lo
stesso insegnante di sostegno per un alto numero di anni è un’illusione.
Tale docente è, infatti, inserito all’interno dell’organico scolastico:
all’inizio di ogni nuovo anno, sempre che abbia mantenuto la stessa sede
di servizio, nulla vieta che possa cambiare allievo. Inoltre, la
programmazione educativa individualizzata non è frutto del singolo
docente, ma sempre e solo del Consiglio di Classe: è in quella sede che si
determina la linea formativa dell’alunno. E quell’organismo ogni anno
cambia volto e strategie.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la continuità didattica è un falso mito,
perché nell’ipotesi di contratto sulla mobilità è abolito il vincolo
triennale di permanenza e almeno un insegnante per Consiglio di Classe
avrà la possibilità di spostarsi per avvicinarsi, giustamente, vicino casa.
Mentre i docenti di sostegno, ai sensi dell’art. 12 della legge delega,
dovranno permanere nel loro ruolo per dieci anni; inoltre, nello stesso
organo collegiale, uno o due docenti sono quasi sempre precari, costretti
ogni anno a cambiare sede. Vi sono, poi, i trasferimenti volontari e
d’ufficio e i pensionamenti. In questo quadro, con la programmazione
periodicamente rivista e corretta, come si può pensare di garantire la
continuità formativa pensando di costringere il docente di sostegno a
rimanere sull’alunno? Ma ammesso che sia così, perché il Miur continua,
pure dopo la riforma, ad assegnare una cattedra di insegnante
specializzato su tre ai precari?
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Sulla riforma del sostegno agli alunni disabili si continua a dire tutto e il
contrario di tutto. Sinora, però, nessuno si è soffermato su un dato
inequivocabile: l’alunno e il docente di sostegno operano, rispettivamente,
all’interno di un gruppo-classe e di un Consiglio di Classe. Pertanto, qualsiasi
modifica normativa deve tenere conto di questi aspetti che, purtroppo, non
sono stati considerati nel decreto legislativo della Legge 107/15 sulle norme per
la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. L’estensore
dell’Atto 378, in questi giorni oggetto di audizioni delle parti interessate presso
le commissioni parlamentari e da approvare in via definitiva entro un mese e
mezzo, ha infatti confuso la necessità della continuità didattica con quella di
raddoppiare da 5 a 10 anni il periodo di permanenza minima dei docenti
specializzati sul sostegno, prima che possano chiedere l’eventuale passaggio su
disciplina.

 

Tuttavia, pensare di garantire lo stesso docente all’alunno per periodo
prolungato si potrebbe rivelare un errore strategico: ogni insegnante di
sostegno è, infatti, inserito all’interno dell’organico dell’istituto scolastico e,
successivamente, nel Consiglio di Classe. Quindi, all’inizio del nuovo anno
scolastico, sempre che abbia mantenuto la stessa sede di servizio, nulla vieta
che possa cambiare allievo; ammesso pure che il docente mantenga
l’affiancamento al medesimo alunno, c’è da ricordare che la programmazione
educativa individualizzata, che ne definisce le modalità formative, dipende
dalle indicazioni super partes provenienti dell’équipe medica e psico-
pedagogica: il Pei non è frutto del singolo docente, ma sempre e solo del
Consiglio di Classe che periodicamente cambia volto e strategie.

 

“Questo significa – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – che, paradossalmente, costringere il docente di
sostegno a seguire lo stesso alunno con programma differenziato, non comporta
alcuna garanzia di continuità per la formazione dell’alunno: nell’ipotesi di
contratto sulla mobilità, sottoscritta a fine gennaio, è infatti abolito il
vincolo triennale di permanenza, mentre i docenti di sostegno, ai sensi dell’art.
12 della legge delega, dovranno permanere nel loro ruolo per dieci anni. Ciò, in
nome di una continuità didattica che si rivela ancora una volta un falso mito:
l’insegnante di sostegno è, infatti, titolare della scuola e non dell’alunno e
anche tutto il Consiglio di Classe potrebbe avere nuovi insegnanti grazie ai
trasferimenti”.

 

“Senza dimenticare – continua il sindacalista Anief-Cisal – che all’interno di un
Consiglio di Classe composto, supponiamo, da dieci docenti, uno o due sono
quasi sempre precari e quindi al 99 per cento ogni anno sono costretti a
cambiare sede di servizio. Inoltre, facendo cadere il vincolo triennale previsto
dalla Legge 107/2015, almeno un altro insegnante di quell’organismo collegiale
avrà la possibilità di spostarsi per avvicinarsi, giustamente, vicino casa. Poi, ci
sono i trasferimenti volontari e d’ufficio, oltre che i pensionamenti. In questo
quadro, con la programmazione destinata ogni volta a settembre a mutare, con
oltre la metà dei componenti cambiati, è chiaro che non si possa pensare di
garantire la continuità didattica solo costringendo il docente di sostegno a
rimanere sull’alunno”.
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“Ammesso, però, che sia così e che sia fondamentale mantenere l’insegnante
specializzato sull’alunno, il Miur dovrebbe spiegarci il motivo per cui, pure
dopo la riforma sul sostegno e la bozza di delega annessa, una cattedra di
insegnanti di sostegno su tre continua a essere affidata ai precari: perché, su
140mila posti, circa 45mila continuano ad andare in deroga fino al 30
giugno, a causa di una legge, la 128/2013, che non si riesce a superare. In
questo panorama, l’unica cosa certa è che anche il prossimo anno assisteremo
ad organici e assegnazioni centrifugate illudendoci che tutto si risolverà
legando il prof di sostegno al banco dell’alunno disabile. Solo che il tempo delle
teorizzazioni è finito: è giunta l’ora di passare ai fatti. E noi, attraverso un
preciso piano di modifica alla legge delega sul sostegno, abbiamo indicato
la direzione da intraprendere”, conclude Pacifico.
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Via libera al nuovo Comitato nazionale
di parità
Con un decreto ministeriale si verifica il rinnovamento del Comitato nazionale.

Con un decreto ministeriale è stato rinnovata la composizione del Comitato nazionale per l’attuazione dei

principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici. Al suo interno i

rappresentanti dei sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal e Cisal), delle associazioni datoriali (Confindustria,

Confapi, Confagricoltura, Confcommercio e Abi), del movimento cooperativo e dell’associazionismo

femminile, dalle Acli alla Fondazione Bellisario, passando per Federcasalinghe.
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Etichettato sotto

bus, Ctt nord, ditta

esterna, sindacati, Filt

Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa

Cisal,

Ctt, ditta esterna per i controllori.
Sindacati insorgono

Una ditta esterna per verificare i titoli di

viaggio e i sindacati del trasporto pubblico

locale alzano la voce. 

"Per anni - dicono Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e

Faisa Cisal - abbiamo denunciato la carenza

di verifica dei titoli di viaggio da parte di Ctt

Nord, mentre riteniamo che, se venisse

effettuata sistematicamente, avrebbe portato certi e cospicui introiti all'azienda oltre a

sopperire ad una pressoché totale mancanza di politiche mirate alla sicurezza a bordo

dei mezzi atte a scongiurare aggressioni verbali e fisiche al personale, oltre a continui atti

vandalici. Scopriamo adesso a mezzo stampa, tramite le affermazioni del presidente

Zavanella, che Ctt Nord vorrebbe incaricare una ditta esterna al fine di reperire personale

per combattere l'evasione tariffaria".

"Pur ribadendo la nostra posizione riguardo al rilancio della verifica - proseguono i

sindacati -  non riusciamo però a comprendere perché queste non possano essere

effettuate con personale Ctt NordSiamo infatti all'approssimarsi della decisione del

Consiglio di Stato in merito all'assegnazione della gara regionale del Tpl e la stipula di

contratti con ditte esterne (quando fino ad oggi non era stato fatto niente) appare

almeno singolare. Inoltre abbiamo sovente sollecitato Ctt Nord a ricollocare, anche

temporaneamente, personale inidoneo, che poteva svolgere mansioni da verificatore". 

"Sembra infine che Ctt Nord, con questa mossa - conclude la nota - dichiari che il

personale attualmente impiegato in queste mansioni, in maniera fissa o saltuaria, non

sia all'altezza del compito richiesto. Riteniamo pertanto che vi sia un immediato

chiarimento tra azienda e sindacati o ci vedremo nostro malgrado costretti a dichiarare

lo stato di agitazione dei lavoratori".
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