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Francesco Cavallaro Segretario Generale Cisal

Agenpress. Sprechi, diagnosi tardive, cartelle cliniche taroccate, commissariamenti,
condizionamenti della ‘ndrangheta.
La nuova fotografia della Sanità calabrese scattata da “Presa Diretta” il programma di
inchieste di Rai3 condotto da Riccardo Iacona, e mostrata a tutta Italia in prima
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«Tutte situazioni che conoscevamo già – commenta amaramente il Segretario
Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a cui, tuttavia, non ci sia abitua mai. Un
quadro drammatico – sottolinea – che ha messo a nudo tutte le carenze del sistema
sanitario calabrese, fatto di mala gestione, spese pazze, interi reparti fantasma e
medici ed operatori costretti a turni massacranti. Tutte situazioni – prosegue – che la
CISAL nel corso di questi anni ha denunciato a più riprese. Un “disordine organizzato”
come lo ha definito il Procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, secondo il quale
“molte volte dietro a ciò c’è la ‘ndrangheta”. Inchieste, scioglimenti, doppi e tripli
pagamenti a strutture private favorite a danno di quelle pubbliche.
“Presa Diretta” – rimarca il principale inquilino del sindacato di via Torino a Roma – ha
ricordato a tutti cosa si vive oggi in una Calabria gestita da un presidente di Regione,
Mario Oliverio, ospite in studio durante la trasmissione, per il quale i problemi della
Sanità calabrese sono da rintracciare esclusivamente nella gestione commissariale.
Non un parola su tutto il resto e il suo operato. Imbarazzante – sottolinea Cavallaro –
per un personaggio che in diretta tv si dice pronto a “prendersi le proprie
responsabilità e a sporcarsi le mani” certificando, di fatto, quanto in questi cinque anni
di Governo regionale, probabilmente, non lo abbia fatto”.
Serve un cambiamento netto – conclude il Segretario generale della Cisal – la Calabria
ed i calabresi non possono più aspettare. Al neo ministro alla Sanità, Roberto
Speranza, l’invito ad un confronto diretto con tutte le anime sociali e sindacali per
l’avvio di un nuovo corso che possa ridare dignità ad una regione che continua a



pagare il conto salatissimo di gestioni politiche non all’altezza».
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Cavallaro (Cisal): da inchiesta tv quadro drammatico sanità calabrese

Martedì 17 settembre 2019 - 13:44

Cavallaro (Cisal): da inchiesta tv
quadro drammatico sanità
calabrese
"Serve cambiamento netto"
Roma, 17 set. (askanews) – Sprechi, diagnosi tardive, cartelle cliniche taroccate,
commissariamenti, condizionamenti della ‘ndrangheta. La nuova fotografia
della Sanità calabrese scattata da “Presa Diretta” il programma di inchieste di
Rai3 condotto da Riccardo Iacona, e mostrata a tutta Italia in prima serata, è
terribile. «Tutte situazioni che conoscevamo già – commenta amaramente il
Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a cui, tuttavia, non ci sia
abitua mai. Un quadro drammatico – sottolinea – che ha messo a nudo tutte le

VIDEO

carenze del sistema sanitario calabrese, fatto di mala gestione, spese pazze,
interi reparti fantasma e medici ed operatori costretti a turni massacranti. Tutte
situazioni – prosegue – che la CISAL nel corso di questi anni ha denunciato a
più riprese. Un “disordine organizzato” come lo ha definito il Procuratore capo
di Catanzaro, Nicola Gratteri, secondo il quale “molte volte dietro a ciò c’è la
‘ndrangheta”. Inchieste, scioglimenti, doppi e tripli pagamenti a strutture
private favorite a danno di quelle pubbliche”.
“Serve un cambiamento netto – conclude il Segretario generale della Cisal – la
Calabria ed i calabresi non possono più aspettare. Al neo ministro alla Sanità,
Roberto Speranza, l’invito ad un confronto diretto con tutte le anime sociali e

Crozza diventa Jovanotti:
portiamo il funky su barriera
corallina

sindacali per l’avvio di un nuovo corso che possa ridare dignità ad una regione
che continua a pagare il conto salatissimo di gestioni politiche non all’altezza».
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Cavallaro (Cisal): serve cambiamento netto in sanità Calabria

Martedì 17 settembre 2019 - 16:20

Cavallaro (Cisal): serve
cambiamento netto in sanità
Calabria
In Calabria sprechi, commissariamenti e condizionamenti
indrangheta
Roma, 17 set. (askanews) – Sprechi, diagnosi tardive, cartelle cliniche taroccate,
commissariamenti, condizionamenti della ‘ndrangheta. La nuova fotografia
della Sanità calabrese scattata da “Presa Diretta” il programma di inchieste di
Rai3 condotto da Riccardo Iacona, e mostrata a tutta Italia in prima serata, è
terribile. “Tutte situazioni che conoscevamo già – commenta amaramente il
Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a cui, tuttavia, non ci sia
abitua mai. Un quadro drammatico – sottolinea – che ha messo a nudo tutte le

VIDEO

carenze del sistema sanitario calabrese, fatto di mala gestione, spese pazze,
interi reparti fantasma e medici ed operatori costretti a turni massacranti”.
“Tutte situazioni – prosegue – che la CISAL nel corso di questi anni ha
denunciato a più riprese. Un “disordine organizzato” come lo ha definito il
Procuratore capo di Ca-tanzaro, Nicola Gratteri, secondo il quale “molte volte
dietro a ciò c’è la ‘ndrangheta”. Inchieste, scioglimenti, doppi e tripli pagamenti
a strutture private favorite a danno di quelle pubbliche. “Presa Diretta” –
rimarca il principale inquilino del sindacato di via Torino a Roma – ha ricordato
a tutti cosa si vive oggi in una Calabria gestita da un presidente di Regione,
Mario Oliverio, ospite in studio durante la trasmissione, per il quale i problemi

L’Italia salva 90 migranti. La
Ocean Viking ne soccorre altri
48

della Sanità calabrese sono da rintracciare esclusivamente nella gestione
commissariale. Non un parola su tutto il resto e il suo operato. Imbarazzante –
sottolinea Cavallaro – per un personaggio che in diretta tv si dice pronto a
“prendersi le proprie responsabilità e a sporcarsi le mani” certificando, di fatto,
quanto in questi cinque anni di Governo regionale, probabilmente, non lo
abbia fatto”.

Roberto Speranza, l’invito ad un confronto diretto con tutte le anime sociali e
sindacali per l’avvio di un nuovo corso che possa ridare dignità ad una regione
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“Serve un cambiamento netto – conclude il Segretario generale della Cisal – la
Calabria ed i calabresi non possono più aspettare. Al neo ministro alla Sanità,
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Francesco Cavallaro

Roma, 17settembre 2019 - Sprechi, diagnosi tardive, cartelle cliniche taroccate,
commissariamenti, condizionamenti della ‘ndrangheta. La nuova fotografia della Sanità calabrese
scattata da “Presa Diretta” il programma di inchieste di Rai3 condotto da Riccardo Iacona, e
mostrata a tutta Italia in prima serata, è terribile. «Tutte situazioni che conoscevamo già commenta amaramente il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a cui, tuttavia,
non ci sia abitua mai. Un quadro drammatico - sottolinea - che ha messo a nudo tutte le carenze
del sistema sanitario calabrese, fatto di mala gestione, spese pazze, interi reparti fantasma e
medici ed operatori costretti a turni massacranti. Tutte situazioni - prosegue - che la CISAL nel
corso di questi anni ha denunciato a più riprese. Un “disordine organizzato” come lo ha definito il
Procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, secondo il quale “molte volte dietro a ciò c’è la
‘ndrangheta”. Inchieste, scioglimenti, doppi e tripli pagamenti a strutture private favorite a danno
di quelle pubbliche. “Presa Diretta” - rimarca il principale inquilino del sindacato di via Torino a
Roma - ha ricordato a tutti cosa si vive oggi in una Calabria gestita da un presidente di Regione,
Mario Oliverio, ospite in studio durante la trasmissione, per il quale i problemi della Sanità
calabrese sono da rintracciare esclusivamente nella gestione commissariale. Non un parola su
tutto il resto e il suo operato. Imbarazzante - sottolinea Cavallaro - per un personaggio che in
diretta tv si dice pronto a “prendersi le proprie responsabilità e a sporcarsi le mani” certificando,
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di fatto, quanto in questi cinque anni di Governo regionale, probabilmente, non lo abbia fatto”.
Serve un cambiamento netto - conclude il Segretario generale della Cisal - la Calabria ed i
calabresi non possono più aspettare. Al neo ministro alla Sanità, Roberto Speranza, l’invito ad un
confronto diretto con tutte le anime sociali e sindacali per l’avvio di un nuovo corso che possa
ridare dignità ad una regione che continua a pagare il conto salatissimo di gestioni politiche non
all’altezza».
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Roma, trasporto periferico a
rischio il 20 settembre: sciopero
di 24 ore del Cotral

Newsletter

L'astensione dalle 8:30 fino alle 17 e dalle 20 a fine servizio
GIORNALIERA
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18 settembre 2019

Uno sciopero di 24 ore è stato
proclamato da Cotral per il
prossimo venerdì 20 settembre.
L'agitazione, promossa da Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna
e Faisa Cisal inizia alle 8.30 fino
alle 17 e dalle 20 a fine servizio.
Nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente saranno
garantite tutte le partenze dai
capolinea fino alle ore 8.30, Alla
ripresa del servizio alle ore 17 e
fino alle ore 20.
Tutte le informazioni sulla modalità
di sciopero saranno disponibili sul sito web cotralspa.It e sull'account twitter
@buscotral.
Tra i motivi dell'astensione: il mancato rispetto dell'articolo 36 Ccnl in tema di
verifica dei titoli di viaggio e in particolare la contestazione dell'ordine di servizio
30 del 7 giugno 2019 che prevede l'estensione della verifica dei titoli di viaggio
su tutte le corse Cotral; mancato rispetto degli accordi sottoscritti attraverso
interpretazioni illegittime che hanno generato criticità irrisolte, nonostante
sollecitazioni sindacali a tutti i livelli; mancato rispetto di quanto concordato
nell'ambito della commissione percorrenze; nell'esposizione del nuovo piano
industriale la comparazione con le altre aziende prese in considerazione, non si
tiene conto delle diverse politiche tariffarie adottate.
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Cotral, sciopero 20 settembre
 18 Settembre 2019

 SenzaBarcode Redazione

 0 Commenti
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email

 cotral, sciopero

Inserisci la tua mail e ricevi le

Cotral: venerdì 20 settembre
sciopero 24 ore Cgil, Cisl, Uil, Ugl e
Faisa Cisal. Dalle ore 8:30 alle ore
17:00 e dalle ore 20:00 a fine
servizio.

notifiche di nuovi post.

Indirizzo e-mail

Iscriviti

Cotral informa che il prossimo 20 settembre 2019 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero della durata di 24
ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00

125183

a fine servizio.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente saranno garantite tutte le partenze dai
capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17 e fino alle ore 20.
Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito web ufficiale e
sull’account Twitter @BusCotral.
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Di seguito le motivazioni poste a base
della vertenza dalle organizzazioni
sindacali:
• Mancato rispetto dell’art. 36 CCNL in tema di verifica dei titoli di viaggio. In particolare la
contestazione dell’Ordine di Servizio n. 30 del 07.06.2019 che prevede l’estensione della
verifica dei titoli di viaggio su tutte le corse Cotral.
• Mancato rispetto degli accordi sottoscritti attraverso interpretazioni illegittime che hanno

Editoriale

generato criticità irrisolte, nonostante sollecitazioni sindacali a tutti i livelli.

Politica

Radio Radicale,
Massimo Bordin e altri
fatti di Libertà

• Mancato rispetto di quanto concordato nell’ambito della Commissione Percorrenze.
• Nell’esposizione del nuovo Piano Industriale la comparazione con le altre Aziende prese in
considerazione, non si tiene conto delle diverse politiche tariffarie adottate.

 18 Aprile 2019

 Sheyla Bobba

 0

Percentuali di adesione al precedente sciopero del 24 luglio 2019Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Ugl Fna, Faisa Cisal: del 25,9%.
Lazio
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← Burning – L’amore brucia

Osservatorio erogazione assegni a disabili →

SenzaBarcode Redazione
Moda

SenzaBarcode è informazione libera a 360° ! Si parla di attualità, politica,
società, cultura, famiglia ma anche notizie e articoli su argomenti più leggeri
come lo sport, internet e MOLTO ALTRO! Notizie fornite con occhio personale
ma aperto a commenti e dibattiti. Nella redazione di SenzaBarcode lavorano

Sandro Ferrone, 30
anni festeggiati con
corallo!

molte persone diverse tra loro ciascuna con la sua storia ed il suo bagaglio culturale, ed è

 10 Aprile 2019

questa disomogeneità – unita al rispetto – che fa sì che l’informazione sia sempre genuina,
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priva di condizionamenti di qualsiasi tipo e specialmente multi laterale. Tante penne per fare

 Sheyla Bobba



Sandro Ferrone, festeggia il

informazione libera e di qualità. Le regole in SenzaBarcode, rispetto della dignità umana e

trentesimo compleanno della

nessun tipo di violenza.
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26 luglio, sciopero di 4
ore per Cotral
 21 Luglio 2018
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Trasporto cittadino, i sindacati: "Non si faccia il
passo più lungo della gamba"

125183

Fit-Cisl, Uiltrasporti, Cobas e Faisa Cisal intervengono a seguito delle dichiarazioni circa gli
investimenti da parte di Atc.
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Le Scriventi, in seguito alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dall’Amministratore Delegato di Atc Esercizio S.p.A.
Francesco Masinelli, in riferimento ai finanziamenti ed agli investimenti che dovrebbero, a breve termine, interessare il
trasporto pubblico spezzino, intendono comunicare quanto segue:

Se da un lato, le dichiarazioni di Masinelli, vanno accolte con estrema positività, dall’altro sollevano alcune questioni di

125183

cui avremmo piacere si discutesse. Il territorio spezzino ha assistito, negli ultimi anni, ad un vertiginoso incremento del
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traffico e dei relativi disagi ad esso associati.
Il trasporto pubblico locale, per sua natura, risulta essere fortemente condizionato dal traffico presente sul territorio
penalizzando quello che poi è un servizio fondamentale al cittadino. I tempi di percorrenza di molte linee, soprattutto
urbane, sono ormai del tutto sottostimate causando un costante ritardo dei mezzi pubblici con relativo malcontento
dell’utenza, stress elevato dei conducenti e velocità commerciale ridotta per le aziende. Riteniamo che l’arrivo di ingenti
finanziamenti, e probabile potenziamento del sistema elettrico filoviario, addirittura con l’impiego di mezzi a 18 metri,
richiedano da parte di tutti uno sforzo nel ripristinare fin da subito tempistiche adeguate sulle linee di maggior criticità.
Lo sforzo da parte della Provincia e del Comune della Spezia nel cercare di trovare soluzioni che agevolino il traffico ma
soprattutto il transito dei mezzi pubblici, con l’ausilio di corsie preferenziali nelle quali si vigili costantemente, di percorsi
agevolati, di lanterne semaforiche che agevolino le manovre e di tutte quelle pratiche che possano in qualche modo
aiutare il transito degli autobus. Lo sforzo da parte dell’azienda nel cercare di comprendere le reali tempistiche di
transito ed apportare modifiche qualora le strategie applicate alla viabilità non consentano ulteriori miglioramenti. Siamo
quindi a chiedere che, a breve termine, si trovi la volontà di tutti nel confrontarsi su questo tema onde evitare di fare il
famoso “passo più lungo della gamba”.
Le Segreterie Fit-Cisl; Uiltrasporti; Cobas; Faisa Cisal
È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.
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CONSULENZA LEGALE ALL'ESTERNO"

LA DENUNCIA

Asp di Palermo, la Fials annuncia l'esposto: "Altra
consulenza legale all'esterno"
17 Settembre 2019

I PIÙ LETTI

OGGI

Sparatoria per strada
a Palermo, feriti due
uomini e una donna

La movida della
mafia, i "buttafuori"
dei boss nei locali: 11
arresti a Palermo

Palermitano rapito e
picchiato a Capaci,
tre arresti dopo due
mesi

Ancora un altro incarico legale affidato all’esterno dell’Asp di Palermo, e la Fials

Controlli sulle bici
elettriche irregolari: 3
sequestri e 12
sanzioni a Palermo

denuncia e integra l’esposto alla Corte dei Conti contro l’azienda sanitaria. La
segreteria provinciale guidata da Enzo Munafò e Giuseppe Forte ha presentato una
nuova denuncia per danno erariale in merito alla nomina di un avvocato esterno all'Asp

Intervento all'Ismett
di Palermo, rimosso
un tumore di 8 chili a
una giovane

Palermo per rappresentarla a una nuova tornata di ricorsi dei precari contro la mancata
stabilizzazione e applicazione della legge Madia.
La prima volta, spiega la Fials, “l’Asp aveva giustificato l’incarico agli esterni sostenendo

dunque non era opportuno che seguissero l’iter giudiziario, pur non rientrando a nostro

125183

la tesi che presso l’ufficio legale lavoravano tre ricorrenti di catregoria esecutiva e
RGS

avviso nei motivi di incompatibilità. Ora andiamo oltre, nonostante altri ricorrenti
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abbiano depositato ricorso, e il 18 si attende l’udienza al Tar, è stato affidato un
ulteriore incarico per un non meglio precisato pericolo di inquinamento pur non

Ditelo in diretta di martedì
17 settembre

essendoci alcun legame di parentela con il personale che opera presso l’ufficio legale".

La Fials ha quindi convocato per il prossimo 25 settembre un’assemblea dei lavoratori

L'almanacco di oggi,
martedì 17 settembre

contrattisti assieme al sindacato Cisal per intraprendere tutte le azioni di lotta utili alla
stabilizzazione dei precari dell’Asp e contro la mancata applicazione della legge Madia.
L'assessore nel frattempo, non attiva nessun controllo ispettivo avverso i Direttori
generali che non applicano le direttive assessoriali non consentendo parità di diritto ai

L'oroscopo di oggi,
martedì 17 settembre

lavoratori precari della Sanità.
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SANT’ANGELO, CAOS TRASPORTI: LA PROTESTA (OPPOSTA) DI AUTISTI E PENDOLARI

Un autobus in centro città

Martedì 17 Settembre 2019  ( 1 )

 Facebook  Twitter  Google plus

Sant’Angelo, caos trasporti: la protesta
(opposta) di autisti e pendolari
Appello del sindacato Faisa Cisal alla prefettura contro il tra co in centro.
Mentre gli utenti vogliono le fermate interne

«Nessuno può costringerci a violare la legge. Anche perché
gli unici responsabili di quel che accade sulla strada, poi,
siamo noi». E no, non ci stanno più a rischiare, a mettere in
125183

pericolo non solo i passeggeri, ma anche loro stessi.
Bussano di nuovo alla prefettura di Lodi gli autisti del
trasporto pubblico locale in attività a Sant’Angelo. E
denunciano, ancora, i rischi che corrono ogni giorno al
volante in città, alle fermate di via Cavour e di via XX
Settembre, chiedendo il rispetto dell’accordo trovato
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proprio nell’U cio di governo del territorio lo scorso
febbraio, ovvero l’istituzione delle fermate all’esterno del centro abitato, in viale Zara e in viale
Trento e Trieste.

Come soluzione temporanea sono stati attivati nuovi stop su via Mazzini e piazza Vittorio
Emanuele II, un rimedio però insu cente secondo il sindacato di categoria. «Dall’arrivo delle
prescrizioni della Provincia di Lodi, che risalgono a ne marzo, si era parlato di un tempo di sei
mesi per arrivare alle nuove fermate - spiega Giuseppe Iamundo, della segreteria territoriale di
Faisa Cisal - e i nuovi stop non hanno di certo risolto la situazione. In molti non rispettano il
segnale, causando quindi altri pericoli, e con i mezzi si continua a violare l’articolo 143 del
codice della strada, l’invasione di corsia».

E al quadro già complesso, si è aggiunta nelle ultime settimane la mobilitazione del Comitato
Pendolari di Sant’Angelo, che lotta per motivi diametralmente opposti, ovvero il mantenimento
delle fermate interne, giudicando le ipotesi future come non sicure per i pendolari, scomode,
ma anche poco e cienti in termini di copertura del servizio

Leggi l’approfondimento sull’Edizione de Il
Cittadino di Lodi in edicola martedì 17
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Venerdì 20 settembre sciopero del personale Cotral
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Venerdì 20 settembre sciopero del
personale Cotral
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Venerdì 20 settembre le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e
Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore, con astensione
dalle prestazioni lavorative dalle ore 8,30 alle ore 17 e dalle 20 a fine servizio. Nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente saranno garantite tutte le partenze
dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17 e fino alle ore 20.
Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito
web cotralspa.it e sull’account Twitter @BusCotral. Di seguito le motivazioni poste a
base della vertenza dalle organizzazioni sindacali: mancato rispetto dell’art. 36 CCNL
125183

in tema di verifica dei titoli di viaggio. In particolare la contestazione dell’Ordine di
Servizio n. 30 del 07.06.2019 che prevede l’estensione della verifica dei titoli di
viaggio su tutte le corse Cotral. Mancato rispetto degli accordi sottoscritti attraverso
interpretazioni illegittime che hanno generato criticità irrisolte, nonostante
sollecitazioni sindacali a tutti i livelli. Mancato rispetto di quanto concordato nell’ambito
della Commissione Percorrenze. Nell’esposizione del nuovo Piano Industriale la
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comparazione con le altre Aziende prese in considerazione, non si tiene conto delle
diverse politiche tariffarie adottate. Percentuali di adesione al precedente sciopero del
24 luglio 2019Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal: del 25,9%.
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Firmato l'accordo da Cisal con System House
PISTOIA – Accordo siglato da Cisal con System House per l'assorbimento dei dipendenti di
Call&call Holding in appalto con Enel energia che operano nel sito della zona industriale di
Sant'Agostino.
Nel call center di Pistoia, ci lavorano dipendenti che provengono da tutta la provincia di Pistoia e
Prato.
A seguito della perdita della gara di appalto dei servizi Inbound di Enel Energia da parte di Call &
Call Holding Spa e l'aggiudicazione del servizio da parte della società System House, Cisal
Comunicazione in data 10 settembre firma per la sede di Pistoia, l'accordo per l'applicazione della
clausola sociale mettendo di fatto in sicurezza il posto di lavoro di 183 lavoratori che, in linea con
quanto previsto nel bando di gara, continueranno il loro lavoro senza dover rinunciare a nessuno dei
diritti acquisiti nel corso della propria carriera lavorativa nella ditta Call & Call.
"Cisal Comunicazione esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto e non può non sottolinare che
l'intesa è stata frutto di una trattativa serena con l'azienda subentrante che, dall'apertura del tavolo
negoziale, si è data subito disponibile, senza necessità di aprire vertenze e senza alcuno scontro,al
mantenimento delle tutele acquisite" evidenzia Giuseppe Arduino, vice coordinatore Regionale della
segreteria Territoriale Fiadel aderente in Cisal sindacato autonomo.
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Scuola, precariato: i sindacati
europei si ritrovano a Palermo
A vent’anni dalla Direttiva comunitaria, i sindacati
affiliati alla Cesi partecipano al convegno-progetto della
Cesi Accademia Europea sul tema “Lavoro precario –
dotare i sindacati delle capacità necessarie per
raccogliere nuove sfide” finanziato dalla Commissione
Ue
TELEBORSA

Pubblicato il 17/09/2019

I l 1 9 e 2 0 s e t t e m b r e, all’Astoria
Palace Hotel di Palermo, i sindacati
europei indipendenti che si
riconoscono nella Cesi
parteciperanno a un incontro
promosso dalla CESI Accademia
Europa, durante il quale sarà lanciato
i l p r o g e t t o s u l t e m a “Lavoro
precario – dotare i sindacati delle capacità necessarie per raccogliere
nuove sfide”, #noprecariouswork. La conferenza di Palermo, finanziata dalla
Commissione Europea, è il primo di una serie di incontri che si svolgeranno
anche in altri Paesi europei e si concentrerà sulla questione dell'aumento del
lavoro precario entro i confini dell'UE e in diversi settori.
Il giovane sindacato Anief, aderente alla Cisal e alla Cesi, oggi rappresentativo,
sarà il padrone di casa a Palermo, dove ha sede la Segreteria nazionale nel
Palazzo del Gran Cancelliere. “L’abuso dei contratti a termine – sottolinea

125183

Marcello Pacifico, vicepresidente Accademia Europa Cesi e presidente Anief
– è una piaga a livello europeo. In questi vent'anni, sono un centinaio le
sentenze della Corte di giustizia europea sull'abuso dei contratti a termine, e
una su tre riguarda il nostro Paese, segno che bisogna riscrivere le regole
comunitarie in maniera più restrittiva nei confronti dell’impiego pubblico. In
Italia, per il personale docente bisogna subito cambiare il sistema di
reclutamento per evitare di chiamare ogni anno 200 mila supplenti su posti
vacanti e disponibili e inventare concorsi straordinari che da soli non risolvono
il problema dei contratti a termine, come lo attesta lo stato
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dell’attuale procedura d’infrazione 4231/14. Siamo fermamente convinti che la
dignità del lavoro debba essere l’elemento imprescindibile da cui il sindacato
deve partire per sviluppare l’economia. Bisogna rispettare i diritti dei lavoratori
prima ancora delle esigenze di bilancio pubblico come più volte ci hanno
ricordato i giudici di Lussemburgo e i parlamentari di Strasburgo con le loro
recenti pronunce. Partire dalla Sicilia e dall'Italia significa affrontare alle radici
un problema comune non più rinviabile, da noi, purtroppo molto sentito”.
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Regione Calabria, in arrivo
altri 23 milioni di euro per
le attività di tirocinio

Ieri si sono completati gli incontri con i sindacati sui tirocini degli ex percettori di mobilità in
deroga impegnati presso gli enti locali e i privati. La Regione ha incontrato nei giorni scorsi
Cgil CISL, uil e Ugl, e ieri confial, cisal Usb e Cse. Gli ex percettori in deroga impegnati con i
tirocini presso gli enti locali ed i privati al termine dell’ultimo percorso avranno la possibilità
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di continuare nell’esperienza formativa attraverso l’attivazione di Tirocini di inclusione. I
tirocini di inclusione sono sempre Tirocini extracurricolari che vengono attivati per favorire
impiego e reimpiego attraverso attività formative on the job, possono essere attivati per
soggetti a rischio di esclusione sociale, tra questi figurano anche i disoccupati da oltre sei
mesi.
Gli ex percettori di mobilità in deroga, in quanto disoccupati da oltre sei mesi possono
essere beneficiari di questa tipologia di tirocinio che, per la sua natura, consente di superare
alcuni vincoli delle altre forme di tirocinio. La Regione per avviare le attività oggi in
svolgimento aveva anticipato 20 milioni contando sul fatto che ci fossero ancora risorse
importanti a disposizione degli ex percettori presso l’INPS, a luglio, avendo appreso che le
risorse residue presso l’INPS nelle disponibilità degli ex percettori in deroga erano circa 7
milioni ha dovuto considerare i primi 20 milioni come spesa e ha destinato ulteriori 23
milioni per garantire le attività in forma di tirocinio di inclusione sociale. Per gli ex percettori
di mobilità in deroga dunque verrà predisposto un nuovo bando a breve sulla scorta di
quello precedente in modo che questi possano proseguire nell’esperienza con la
consapevolezza che per valorizzare le politiche attive e dare prospettiva a tutti coloro che
partecipano a queste attività va aperto un confronto serio con il governo.
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