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29

Cronaca

Barone (Federdistat-Cisal) e
Cordella (Anppe VVF): dal nuovo
governo attendiamo fatti concreti
per i Vigili del Fuoco

Agenpress. Il Segretario Generale Federdistat-Cisal Antonio Barone e il Presidente di

ANPPE Vigili del Fuoco Fernando Cordella auspicano che tra i primi provvedimenti ci sia

l’equiparazione della retribuzione e della previdenza dei Vigili del Fuoco rispetto agli

altri appartenenti alle forze dell’ordine,  dando forza al 23° punto del programma

giallo-rosso che cita minimamente i Vigili del Fuoco.

Per Barone (Federdistat-Cisal)  “ è importante rilanciare il ruolo dei Vigili del Fuoco

nel panorama del Soccorso Italia, ampliando le competenze in fase di controllo del

Corpo nei nuovi rischi emergenti come il dissesto idrogeologico, gli incendi rifiuti, il

rischio sismico, la tutela e la valorizzazione del personale tutto. Dovranno subito

avviarsi le modifiche al 127/2018 anche per quanto riguarda le progressioni in

5 Settembre 2019 
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carriera”.

Per Cordella (ANPPE VVF) “il  rilancio dei Vigili del Fuoco, deve passare dagli impegni

già concordati e promessi, in particolare l’accelerazione dell’emanazione del testo

normativo che preveda l’equiparazione con gli altri Corpi dello Stato con le  correzioni 

al riordino e l’apertura del rinnovo contrattuale con congrue e specifiche risorse

economiche. I due provvedimenti, devono essere i capisaldi del nuovo governo.  Per

questo attendiamo dal nuovo Ministro  fatti concreti nell’immediato, altrimenti

faremo sentire la nostra voce”.

Barone (Federdistat-Cisal) e Cordella (ANPPE VVF), poi –  ricordano l’assoluta

necessità di evitare la paralisi del Corpo dando rapidamente corso all’assunzione di

personale tecnico-amministrativo necessario per far fronte all’emorragia in

atto dovuta ai pensionamenti e alle accresciute necessità di competenze specifiche nei

settori dei concorsi, degli acquisti e forniture e della gestione delle risorse umane.

“Al nuovo Ministro dell’Interno Prefetto Luciana Lamorgese auguriamo buon lavoro,

sicuri che la Sua elevata professionalità ed oculata conoscenza del Ministero possa

risolvere positivamente gli spinosi problemi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”

concludono i due responsabili nazionali.
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Personale Amtab in sciopero, stop di 24 ore:
bus a rischio il 13 settembre
L'astensione dal lavoro annunciata dalle segreterie provinciali di Filt Cgil, Ugl, Faisa Cisal,
Confail e Cildi. Saranno comunque rispettate le fasce orarie di garanzia

Cronaca

Redazione
05 settembre 2019 13:42

I più letti di oggi

Incidente sul lungomare,
coinvolti autocarro e due moto:
due feriti in codice rosso

In moto con la droga, bloccato
sul lungomare: arrestato
21enne, scoperta centrale della
marijuana a Bari Vecchia

Morta dopo incidente in bici, a
Giovinazzo un tratto della pista
ciclabile sarà intitolato a Giorgia

Primo assaggio d'autunno,
temporali nella notte a Bari e in
provincia: da oggi migliora

P ossibili disagi nella giornata di venerdì, 13 settembre, per chi utilizza i

mezzi Amtab. Le segreterie provinciali di Filt Cgil, Ugl, Faisa Cisal, Confail

e Cildi hanno infatti indetto uno sciopero del personale della durata di 24 ore.

Le motivazioni, spiega l'azienda in una nota, sono inerenti a "Buoni pasto,

sicurezza personale VTV, viabilità e sinistri, officina e manutenzione".

Saranno comunque rispettate le fasce orarie di garanzia, ovvero dalle 5.30 alle

8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

Queste le modalità di sciopero previste:

- personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori

titoli di viaggio, addetti esercizio): dalle ore 00:00 alle ore 05:30; dalle ore

08:30 alle ore 12:30; dalle ore 15:30 alle ore 24:00.

- personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): ultime

4 ore della prestazione lavorativa giornaliera.

Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del

regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime

indispensabili: Centro Operativo: 2 unità; Numero Verde: 1 unità; Impianti di

aree di sosta automatizzate: 1 unità per ogni impianto; Squadra

antincendio/emergenza: 1 unità; Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo

Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori di Esercizio (conducenti di rimessa)

Nel corso dell’ultima astensione proclamata dalle medesime sigle, si è

registrata una percentuale di adesione pari al 71%. Ulteriori informazioni circa

l’astensione potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde

800450444.
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Protesta dei tecnici esattori del Consorzio
Autostrade Siciliane stamane davanti alla
sede del CAS. Da oltre 30 anni coprono le
c a r e n z e  i n  o r g a n i c o  d e l l ’ e n t e ,  m a
continuano a essere utilizzati con contratti
a tempo determinato. Durante l’assemblea
di ieri convocata presso la sede del CSA e
indetta dai  s indacat i  CISAL,  ORSA e
CONFSAL, si è fatto il punto sulla vertenza.

“I vertici del CAS – denunciano sindacati e lavoratori- reclutano personale attraverso
l’agenzia interinale Tempor spa, che esclude dalla graduatoria chi ha superato il limite
complessivo di durata dei contratti a termine, che la normativa prevede sia di 36 mesi”.

CISAL, ORSA e CONFSAL hanno inviato un atto di diffida al presidente del CAS Franco
Restuccia, chiedendo la corretta applicazione delle norme che regolano la materia. “La
 maggioranza dei lavoratori ha superato questo limite nel 2011 -spiegano Santino
Paladino e Clara Crocè della CISAL, Mariano Massaro dell’ORSA e Salvatore Mercadante
della CONFSAL. Dopo questo periodo non hanno più avuto alcun rapporto lavorativo con
il Consorzio Autostrade, tanto è vero che non hanno potuto usufruire dei benefici previsti
dal D.Lgvo 81/2015, che prevede la trasformazione dei contratti da tempo determinato a
tempo indeterminato per coloro che hanno maturato almeno tre anni di anzianità di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Quindi, il cumulo dei rapporti
lavorativi decorre dal 20 marzo 2014.

La normativa -incalzano i dirigenti sindacali- è utilizzata in maniera discriminante. Da un
lato si nega la stabilizzazione in applicazione delle norme citate, dall’altro si disconosce la
norma che dà la possibilità di continuare il rapporto lavorativo attraverso la sottoscrizione
di contratti di lavoro. Il CAS preferisce chiamare altri lavoratori, creando ulteriore
precarietà nel settore.

Non riusciamo a comprendere -concludono Paladino, Crocè, Massaro e Mercadante- quali
siano i motivi a causa dei quali l’ente ha escluso i lavoratori che hanno diritto al contratto,
in spregio alle elementari norme che regolano la materia e le previsioni del CCNL”.

Home   Attualità   Protesta dei tecnici esattori del Consorzio Autostrade Siciliane
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Tags CAS Consorzio Autostrade Siciliane News

Con la diffida inviata alla dirigenza del Consorzio Autostrade, i dirigenti sindacali chiedono
la sospensione immediata di ogni rapporto lavorativo instaurato in violazione della legge
che regola questo genere di contratti e l’immediata convocazione dei sindacati, diffidando
contestualmente il Consorzio Autostrade “dall’istaurare nuovi rapporti occupazionali con
lavoratori che non fanno parte della graduatoria”.
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Vega Editrice  |  Il Mondo dei Trasporti  |  MdT Annuario Trucks & Vans  |  Paolo Altieri    Giovedí, 5 settembre 2019

ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

FAISA CISAL / Mauro Mongelli, su pianificazione e
sicurezza nuovo Governo adesso operi
Giovedí, 5 settembre 2019

ll Governo Conte 2 ha ricevuto l'incarico ed è stato
nominato il nuovo ministro dei Trasporti e delle
Infrastrutture. L'Onorevole del PD, Paola De Micheli,
prende il posto del Pentastellato Danilo Toninelli. Fatto
il Governo, si mettono subito in movimento le principali
associazioni e sindacati legati al trasporto. 
"Pianificazione, sicurezza, maggiori investimenti in
infrastrutture e un confronto, a stretto giro, tra il nuovo
Governo e le parti sociali". Questi sono i principali
interventi che il Segretario Generale della Faisa Cisal,
Mauro Mongelli, chiede che si facciano nel settore
trasporti.  
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Sciopero bus Bologna, sabato 7 settembre stop di 4
ore
Dalle 11 alle 15 i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano del bacino di Bologna non
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Ultimo aggiornamento il 5 settembre 2019 alle 16:09
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Bologna, 5 settembre 2019 - Sabato 7 settembre sciopero di quattro ore, dalle 11

alle 15, degli autobus del bacino di servizio di Bologna. A proclamare l’astensione,

sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri per la

mancata proroga del servizio di trasporto, già approvata dalla Giunta comunale ma

non dal Consilgio comunale. Lo sciopero non riguarda il personale del settore

ferroviario di Tper.

Per la stessa giornata, dalle 11 alle 15, Usb Lavoro privato - Settore trasporti ha

proclamato quattro ore di sciopero che interesserà il personale non Tper operativo

presso le seguenti biglietterie Tper: Via Marconi 2, Autostazione, Stazione Centrale,

Imola.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed

extraurbano (bus e corriere) del bacino di Bologna non saranno garantiti. Prima

dello sciopero, per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna

saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e

viceversa, con orario di partenza fino alle 10.45.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza

dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle 10.50. Per le linee

extraurbane del bacino di Bologna operate dal vettore Autoguidovie saranno in

vigore gli stessi orari di sciopero.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la

presenza di un operatore. Lo sciopero riguarda anche il personale addetto all’area

Sosta e Mobilità di Tper per il quale saranno garantite le prestazioni, riferite alle

attività di prevenzione e accertamento delle violazioni di cui alla Legge 127/97,

relative a tre turni mattinali e tre turni pomeridiani di Operatori Qualificati della
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Mobilità.

Per effetto dello sciopero, gli Sportelli Tper di via San Donato 25 - Bologna, attivi

per il rilascio di contrassegni per le aree regolamentate dal Piano Sosta, potranno

essere chiusi o subire una riduzione dei servizi nel corso dell’intera giornata.

"Siamo molto tranquilli e sereni - replica la presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri

ai sindacati -. Ci dispiace se ci sono degli scioperi per le criticità che questi

comportano, però quando sono fatti dentro le regole giustamente non ho nulla da

aggiungere nel senso che non mi sentirete mai fare discorsi contro delle scelte che

basta siano fatte dentro le regole. E cosi' come dentro le regole ci sono queste

cose, io posso confermare e garantire che l'azienda si e' mossa in passato e anche

adesso dentro le regole". Quello sollevato dal sindacato "è un tema che è  venuto

fuori anche anni fa e anche allora si è dimostrato che la società  si è mossa sempre

nel rispetto delle regole".

© Riproduzione riservata
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Autostrade, finisce dal prefetto la vertenza dei
dipendenti precari
I vertici del Consorzio negano l'incontro al lavoratori che protestano per nuove assunzioni
fuori graduatoria. I sindacati Cisal, Orsa e Confintesa: “Temiamo problemi di ordine
pubblico: Presto un tavolo di conciliazione”

Economia

Redazione
05 settembre 2019 18:19

I più letti di oggi

Il Centro neurolesi recluta
nuove figure sanitarie per i
progetti di ricerca, le domande
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Autostrade, finisce dal prefetto
la vertenza dei dipendenti
precari

E'
Esattori Cas costretti al
precariato da decenni,
scatta la protesta

5 settembre 2019

Autostrade, sit in nel
piazzale di contrada
Scoppo? Il presidente
Restuccia: “No, è area
privata”

10 luglio 2019

finita con una richiesta di incontro al prefetto il

sit-in al Consorzio Autostrade Siciliane di questa

mattina.

Gli esattori riuniti in protesta davanti la sede di contrada

Scoppo che da oltre 30 anni coprono le carenze in

organico dell’ente, non sono stati ricevuti dai vertici

aziendali che sta provvedendo a contrattualizzare altri

lavoratori - - reclutano personale attraverso l’agenzia

interinale Tempor spa - che secondo i sindacati Cisa,

Orsa e Confintesa, non sono inseriti in graduatoria.

“Il vice presidente del Cas Sterrantino - si legge nella lettera al Prefetto di

Messina Maria Carmela Librizzi - ha opposto un netto rifiuto ad un incontro

con i lavoratori e i loro rappresentanti”. 

A fronte di tale rifiuto - segnalano i sindacati - i lavoratori hanno inscenato

azioni di protesta che con molta difficoltà sono riusciti a contenere. 

“Il netto rifiuto ad un confronto democratico , opposto dai vertici del Cas, sulla

normativa che regola la materia, ha creato un clima di forte tensione tra gli

stessi lavoratori. Temiamo - scrivono al prefetto - se dovesse continuare questa

situazione di stallo ripercussioni sulla tenuta dell'ordine pubblico”.

Cisal, Orsa e Confintesa chiedono dunque al prefetto l'attivazione di un tavolo

di conciliazione e “di raffreddamento della vertenza” e la convoc del

presidente del Cas, del direttore e dell'assessore regionale Marco Falcone.

Argomenti: Vertenze
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Esattori Cas costretti al precariato da decenni,
scatta la protesta
Il sit-in questa mattina davanti la sede di contrada Scoppo. Cisal Orsa e Confsal puntano il
dito contro il mancato passaggio a contratti a tempo indeterminato. La diffida al presidente
Franco Restuccia

Cronaca / Centro / contrada Scoppo

Redazione
05 settembre 2019 12:49
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alla compagna: arrestato un
35enne

C
Rifiuti in autostrada, il
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controlli contro gli incivili

28 agosto 2019

Emergenze e assistenza
al traffico, il Cas avvia il
nuovo servizio di
sorveglianza attrezzata

22 agosto 2019

Autostrade, dipendente si
ferisce con la barra:
esplode la polemica sulla
sicurezza

12 agosto 2019

lima teso al Consorzio Autostrade Siciliane, questa

mattina gli esattori si sono riuniti in protesta

davanti la sede di contrada Scoppo.

I dipendenti daoltre 30 anni coprono le carenze in

organico dell’ente, ma continuano a essere utilizzati con

contratti a tempo determinato. Il sit-in è nato in seguito

all'assemblea di ieri convocata indetta dai sindacati

Cisal, Orsa e Confsal. 

“I vertici del Cas - denunciano sindacati e lavoratori-

reclutano personale attraverso l’agenzia interinale

Tempor spa, che esclude dalla graduatoria chi ha

superato il limite complessivo di durata dei contratti a

termine, che la normativa prevede sia di 36 mesi”.

In merito, le tre sigle sindacali hanno inviato un atto di diffida al presidente del

Consorzio Franco Restuccia, chiedendo la corretta applicazione delle norme

che regolano la materia. “La maggioranza dei lavoratori ha superato questo

limite nel 2011 -spiegano Santino Paladino e Clara Crocè della Cisal, Mariano

Massaro dell’Orsa e Salvatore Mercadante della Confsal. Dopo questo periodo

non hanno più avuto alcun rapporto lavorativo con il Cas, tanto è vero che non

hanno potuto usufruire dei benefici previsti dal D.Lgvo 81/2015, che prevede la

trasformazione dei contratti da tempo determinato a

tempo indeterminato per coloro che hanno maturato almeno tre anni di

anzianità di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Quindi, il

cumulo dei rapporti lavorativi decorre dal 20 marzo 2014".

Secondo i sindacati la normativa è utilizzata in maniera discriminante. "Da un

lato si nega la stabilizzazione in applicazione delle norme citate, dall’altro si

disconosce la norma che dà la possibilità di
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continuare il rapporto lavorativo attraverso la sottoscrizione di contratti di

lavoro. Il Cas  preferisce chiamare altri lavoratori, creando ulteriore precarietà

nel settore. Non riusciamo a comprendere -concludono Paladino, Crocè,

Massaro e Mercadante- quali siano i motivi a causa dei quali l’ente ha escluso i

lavoratori che hanno diritto al contratto, in spregio alle elementari norme che

regolano la materia e le previsioni del CCNL”.

Con la diffida inviata alla dirigenza del Consorzio Autostrade, i dirigenti

sindacali chiedono la sospensione immediata di ogni rapporto lavorativo

instaurato in violazione della legge che regola questo

genere di contratti e l’immediata convocazione dei sindacati, diffidando

contestualmente il Consorzio Autostrade “dall’istaurare nuovi rapporti

occupazionali con lavoratori che non fanno parte della graduatoria”.

Argomenti: proteste
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