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CREA UN NUOVO ACCOUNT LOGIN

Torna alla Newsroom

Newsroom

TRASPO TI: PIANIFICAZIONE E SICUREZZA,
NUOVO GOVERNO ADESSO OPERI

05-09-2019

Superata la crisi  di  Governo, i  nuovi Ministeri

competenti comincino a confrontarsi con le parti

sociali

Roma - I l  Segretario Generale della Faisa Cisal

intervenendo all ’ indomani del varo del nuovo Governo,

rit iene indispensabile ed urgente che si confermi

l’att ivazione di un tavolo di  confronto permanete con

gli organi politici su: sicurezza dei trasporti, affinché

utenti e operatori vedano restituita la propria tranquil l i tà attraverso l ’ impiego di misure straordinarie; su garanzia

della protezione sociale (anche in caso di trasferimento del gestore del servizio); su maggiori investimenti in

infrastrutture che favoriscano un trasporto intermodale interconnesso e sostenibile. 

Il Segretar io Generale Mauro Mongel l i, auspica un Governo con un piglio nuovo, più inclusivo in grado di dare le

necessarie, e adeguate strategiche risposte, rispetto al settore del TPL che ha bisogno di nuove regole, di maggiori

risorse, di pianificazione e di concertazione. Sono inoltre impellenti azioni straordinarie rispetto alle

sollecitazioni delle parti sociali sul crescendo di aggressioni f isiche e verbali perpetrate a danno di passeggeri e

operatori del trasporto pubblico locale, automobil istico e Ferroviario, i l  cui mancato riscontro appare

incomprensibile. 

Quasi giornalmente sui mezzi di trasporti e nelle aree di servizio si compiono gravi atti vandalici che, oltre a

compromettere la sicurezza e la serenità di chi viaggia e di chi lavora, creano profondi disagi nella gestione

efficiente dei trasporti.  Non si può consentire che si consolidi la convinzione che in questi luoghi si può fare tutto

senza alcuna conseguenza alimentando la percezione diffusa che quei luoghi non sono più presidi di sicurezza.

 Inoltre, sia i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale che quelli delle Attività Ferroviarie, aspettano il rinnovo dei

proprio Contratto Nazionale che, da anni, subisce un blocco strumentale conseguente alla situazione confusa che

vive tutto i l comparto.

Scarica l'immagineContatta l'autore

Faisa Cisal Segretario Generale

info@faisa-cisal.org

www.faisacisal.org

Pdf  Print Share

CHI SIAMO COME FUNZIONA NEWSROOM PREZZI BLOG CONTATTI

1

    NOTIZIABILE.IT
Data

Pagina

Foglio

05-09-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 7



VIDEO

Governo, Giuseppe
Conte lascia Palazzo
Chigi per salire al
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4 settembre 2019- 15:50

Aeroporti: nuova società di handling a Palermo,
Gesap convoca sindacati
Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Cisal incontreranno la Gesap, società

che gestisce l'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, lunedì 9 settembre, alle 14.30, nella sala

conferenze del centro direzionale. A preoccupare i sindacati è la richiesta di una nuova società di

handling ad operare nello scalo palermitano. "La richiesta di convocazione dei sindacati, inviata a

Gesap ed Enac, è stata prontamente accolta – fa sapere Fabio Lo Monaco, coordinatore Filt Cgil

Palermo dell'aeroporto di Palermo - La possibilità dell'arrivo di un'altra società può scatenare un

effetto domino che distrugga il precario equilibrio raggiunto che in questi anni ha garantito crescita e

sviluppo. Siamo preoccupati perché in un aeroporto in fase di restyling, dove presto ci saranno diversi

cantieri, l'arrivo di una nuova società creerebbe problemi relativi alle sicurezza di passeggeri e

lavoratori. Siamo preoccupati perché al momento non esiste un contratto di sito produttivo e non

esiste, come avviene in altri aeroporti, una limitazione tramite bando del numero delle società di

handling".

aiTV
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Home / ATTUALITA' / VERTENZA GENERAL CONSTRUCTION, CISAL: “ARRIVANO RISPOSTE DA

VERSALIS/ENIPOWER”

VERTENZA GENERAL CONSTRUCTION,
CISAL: “ARRIVANO RISPOSTE DA
VERSALIS/ENIPOWER”
4 Settembre 2019 - ATTUALITA'

In riferimento al verbale d’incontro sottoscritto in data 03 Settembre presso Confindustria,

relativamente alla vertenza General Construction, società settore edile presente Petrolchimico di

Brindisi, la CISAL esprime la sua soddisfazione per l’atteggiamento responsabile mostrato dalle

Committenti Versalis/Enipower, rappresentate dal Dott. Venera, che, in maniera inequivocabile, ha

dato risposte chiare e concrete alle richieste avanzate dalle parti sociali.
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Nei prossimi giorni, grazie all’apporto ed al tavolo aperto presso la Prefettura di Brindisi, la  vertenza

presenta tutte le condizioni utili affinché si chiuda con la continuità lavorativa di  tutti i dipendenti ex

General Construction nelle nuove ditte appaltatrici, le quali, per altrI due anni, potranno gestire le

attività garantendo i livelli occupazionali.

In riferimento all’altra vertenza, concernente la situazione dei ex dipendenti della DITTA CARUSO,

contrariamente e con grande rammarico, prendiamo atto della mancata disponibilità della nuova

ditta appaltatrice (con sede nel Foggiano)  a garantire la continuità lavorativa dei dipendenti

licenziati, in quanto ad oggi la stessa non ha ricevuto da parte della committente Syndial le reali

garanzie sulle attività ed i carichi di lavoro da svolgere per l’anno in corso.

 

Come CISAL, riteniamo la posizione della Syndial e della ditta appaltatrice non del tutto chiare, con

quest’ultima probabilmente pretestuosa di svincolarsi da impegni richiedenti l’utilizzo di

manodopera locale, pur sapendo dell’esistenza di attività ancora in essere e garantite, salvo poi

utilizzare, in tempi diversi, personale di altro territorio.

 

A questo punto, non sarebbe male ipotizzare  di assegnare le attività ad altre aziende magari del

territorio disponibili ad assorbire tutto  il personale , garantendo ai lavoratori ex  DITTA CARUSO, e

alle loro famiglie, lo stipendio per vivere dignitosamente.

Segreteria Cisal Settore Industria    MASSIMO PAGLIARA/CLAUDIO CAPODIECI
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CALCIO: ESCU OPERATO ALLA MANDIBOLA,

TORNERA’ IN CAMPO TRA 6 SETTIMANE 
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Sciopero del trasporto pubblico locale lunedì
16 settembre
Per quattro ore circa il personale del trasporto pubblico locale incrocerà le braccia

Notizie

Redazione
04 SETTEMBRE 2019 13:08

I più letti di oggi

Autovelox e speed scout a
Francavilla e sulla
circonvallazione: i controlli nel
mese di settembre

Sciopero del trasporto pubblico
locale lunedì 16 settembre

C onfermato lo sciopero del trasporto pubblico locale in Abruzzo

proclamato dai sindacati  il prossimo 16 settembre per protestare contro

la politica regionale dei trasporti.

A Chieti il personale della Panoramica si asterrà dal servizio per tre ore: dalle 9

alle 12 di lunedì 16 settembre.A proclamarlo Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl. Fisa-Cisal.

 Il personale della altre aziende di Tpl, compresa la Tua, si asterrà per 4 ore

secondo varie modalità.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Chieti usa la nostra

Partner App gratuita  !

ARGOMENTI: autobus scioperi trasporti

Tweet

Fondovalle Alento: i
prossimi controlli
elettronici alla velocità

Autovelox e speed
scout a Francavilla e
sulla circonvallazione: i
controlli nel mese di
settembre

Vacanze a settembre in
moto per 3 centauri su
4: il Parco nazionale
d'Abruzzo tra gli
itinerari più amati

Cani in auto: come
viaggiare in sicurezza?
Le regole

POTREBBE INTERESSARTI

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

Si schianta con la moto contro un palo della luce: muore a 25 anni

Operazione antidroga a Chieti, 25 misure cautelari e droga sequestrata

Intossicati alla cena durante il ciclo-pellegrinaggio: in 38 finiscono in ospedale

Gli Eventi Scalini diventano 'più ricchi' grazie alla tassa di soggiorno

Francavilla, donna colpita con 12 coltellate: è grave

Imbocca la rotatoria contromano e provoca un incidente
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