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Le Poste siciliane sono al collasso. Niente prestazioni
straordinarie

POSTED BY: REDAZIONE  24 SETTEMBRE 2019

 Le Poste siciliane sono al collasso. La denuncia arriva da Cgil Slc, Cisl Slp, Failp
Cisal, Confsal Comunicazioni e da Ugl Comunicazioni che hanno dichiarato lo
sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive da domani, 23 settembre,
sino al 16 ottobre. “Non sono bastati i tavoli negoziali, incontri, segnalazioni –
affermano i sindacati – assistiamo inermi ai tagli di risorse e alla superficialità
nell’affrontare argomenti seri per la qualità del servizio e le condizioni di
lavoro. Poche le risposte per colmare questo divario e disagio. Purtroppo quindi
siamo costretti a riprendere lo stato di agitazione”.
Le sigle sindacali sottolineano come sia stato tagliato oltre il 13% della forza
lavoro in 2 anni in aggiunta alla diminuzione di risorse effettuata negli anni
precedenti. “Le condizioni di lavoro sono gravi e insopportabili – aggiungono –
e questo si ripercuote negativamente sul personale e sulla qualità dei servizi.
Nel settore postale aumenta il prodotto in relazione al volume …

Leggi la notizia completa
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Il sindaco Giuseppe Castiglione è
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conferenza provinciale che si
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della razionalizzazione della rete
scolastica nella Regione Sicilia.
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Indietro Avanti

Barone (Federdistat-Cisal) e Cordella (Anppe VVF) : bene sblocco
assunzioni, ma non basta

Scritto da Redazione ASI Categoria: Politica Nazionale Pubblicato: 23 Settembre 2019

(ASI) Roma –  Barone (Fededistat-Cisal) e Cordella (Anppe VVF) ,
dirigenti sindacali dei Vigili del Fuoco, dichiarano in una nota “il via libera
all’assunzione di 12mila unità del comparto sicurezza è una buona
notizia.

 

Nello specifico i 938 Vigili del Fuoco è un buon punto di partenza ma non
basta,  solo quest’anno il personale che và in pensione stà aumentando

esponenzialmente ”.

“Il traguardo da raggiungere dell’attuale esecutivo è dare quel giusto riconoscimento
economico ai Vigili del Fuoco con l’equiparazione stipendiale alle altre forze di polizia.  Solo
in questo modo si dimostra attenzione ad un settore particolare come quello del Soccorso
che offre assistenza continuativa  alla popolazione” concludono Barone e Cordella.
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PRIMO PIANO

CSA-CISAL, DIRITTI LAVORATORI NON
POSSONO DIPENDERE DA POLITICA

7  23 Settembre 2019   0

I precedenti non lasciavano certo ben sperare, ma ci aspettavano almeno un colpo

di coda di dignità. Non c’è stato nemmeno quello. La sottoscrizione del Contratto

integrativo decentrato aziendale (CIDA) 2018, è congelata da mesi. Nonostante le

innumerevoli richieste da parte del sindacato CSA-Cisal di convocare la

delegazione trattante per chiudere la partita, il presidente, che è il direttore

generale del Personale Bruno Zito, ha dato prova di non essere completamente

autonomo rispetto alla politica nel tutelare le prerogative di migliaia di dipendenti

regionali.

E lo ha pure scritto nero su bianco. In una risposta inviata al sindacato, datata 3

settembre, Zito ha detto di aver “posto all’attenzione del Presidente della Giunta e

all’Assessore al Personale, l’esigenza non più procrastinabile di uscire dall’empasse

(e comunque si scrive “impasse”!) in cui versa la trattativa sindacale a seguito delle

motivazioni dai sindacati confederali, motivazioni, queste, attinenti a profili
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politico-istituzionali e non tecnici”. Poi, in un secondo passaggio: “non posso

esimermi dal tutelare le prerogative della parte pubblica della citata delegazione in

ordine all’esigibilità degli istituti contrattuali da parte dei dipendenti regionali”, e

infine, badate bene, “… la terrò informato sugli sviluppi non appena riceverò una

risposta”.

In sintesi, il direttore generale vuole dire che pur se migliaia di lavoratori hanno,

sulla carta, il legittimo diritto di lamentarsi per i ritardi nell’applicazione degli istituti

contrattuali tutto dipende dalla politica. Ma cosa c’entra la politica con i diritti dei

lavoratori? Ma perché mai – insiste il sindacato CSA-Cisal – la firma del CIDA 2018

dovrebbe passare, in maniera così invasiva (fatta eccezione per l’autorizzazione

formale, che è cosa diversa dal negoziato) dal Presidente della Giunta e

dall’Assessore al Personale se è un fatto che attiene i rapporti dipendenti-

Amministrazione regionale regolata dal CCNL? Zito è un direttore generale della

Regione Calabria o dei politici che, pro tempore, detengono il potere? E dire che lo

stesso Assessore al Personale, che a suo tempo avevamo difeso da uno scriteriato

attacco di altre organizzazioni sindacali, aveva detto di volersi tirare fuori da una

trattativa che esulava dalle sue strette competenze. Ora torniamo indietro?

Il sindacato CSA-Cisal è stato sempre trasparente sul suo operato. Abbiamo

effettuato innumerevoli solleciti, scritti e verbali, affinché l’Amministrazione

convocasse il tavolo, sapendo che i tempi rischiavano di allungarsi

pericolosamente visto che siamo alle porte del 2019. Siamo rimasti inascoltati. Il

direttore generale, snobbando ogni richiesta, non è riuscito a fissare una data per

la convocazione di un incontro con le sigle sindacali. Proprio per questa mancanza,

aggravata dalle giravolte giuridico-amministrative della controparte, dobbiamo

dire ai lavoratori che la situazione rischia di precipitare. I tempi tecnici per la

sottoscrizione del CIDA 2018 sono sempre più assottigliati. In pratica, non si può

più perdere nemmeno un giorno. C’è il concreto rischio che gli sforzi profusi in

tutti questi mesi vadano perduti. I lavoratori, a causa della melina – a questo punto

della parte datoriale – possono non vedersi riconosciuta la progressione

orizzontale legata alla chiusura del contratto integrativo del 2018 ed all’avvio e

chiusura del contratto decentrato 2019 entro il 31 dicembre 2019, proprio a causa

di questi fortissimi ritardi. Sarebbe una mortificante beffa.

Gli stipendi dei lavoratori pubblici sono stati bloccati per più di dieci anni e con il

costo della vita in aumento il loro potere d’acquisto si è notevolmente ristretto.

Fra tasse ed altre trattenute una categoria base si ritrova con uno stipendio ridotto

all’osso, pensiamo a quanto possa far comodo qualche euro soprattutto se la

famiglia del lavoratore è monoreddito.

Il sindacato CSA-Cisal per spezzare questa catena di ignavia chiede l’assunzione di

impegni formali e sostanziali affinché si firmi a stretto giro il CIDA 2018. I tempi

devono essere chiari e certi. Altrimenti non escludiamo di porre in essere,
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Articolo precedente

CONSORZI BONIFICA, FERRARA:
“PROPOSTE OLIVERIO FUORI TEMPO
MASSIMO”

assieme ai lavoratori, azioni eclatanti. Si lascino da parte altre questioni che sono

assolutamente superflue in questo momento. La convocazione odierna delle Rsu

per decidere intempestivamente, dopo la metà dell’anno e ad un passo dalle

elezioni regionali, la decadenza e il subentro dei nuovi membri è come pensare ad

una macchia sul pavimento mentre ti sta entrando il ladro in casa. Il primo e unico

punto da trattare in assemblea è la firma del CIDA.

Dopo si può pensare ad altro. Ora è il tempo di stringersi insieme e puntare uniti

all’obbiettivo di portare a casa il risultato. Lo si deve in nome delle energie

dedicate a garantire l’attivazione delle progressioni orizzontali e verticali,

soprattutto in nome dei lavoratori che attendono da tempo di vedersi riconosciuto

questo diritto.

Fonte

CONSORZI BONIFICA,
FERRARA: “PROPOSTE
OLIVERIO FUORI TEMPO
MASSIMO”

ITALIA VIVA: SINDACO PD DEL
COSENTINO ANNUNCIA
ADESIONE

CATANZARO, RICCIO: “GIOCO
‘SPORCO’ SULLA PELLE DEI
LAVORATORI AMC”

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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23 Settembre 2019

← San Marcellino. Rapina anziani della pensione: arrestato 35enne

Aversa. Bene confiscato, De Cristofaro: “I nuovi amministratori comunali
pensassero prima di parlare” →

Attualità  Italia  

Vigili Fuoco, Federdistat-Cisal e Anppe
VVF: “Bene sblocco assunzioni, ma non
basta”
  23 Settembre 2019   Redazione

“Il via libera all’assunzione di 12mila unità del comparto sicurezza è una buona notizia.
Nello specifico i 938 Vigili del Fuoco è un buon punto di partenza ma non basta,  solo
quest’anno il personale che va in pensione sta aumentando esponenzialmente” .  Lo
dichiarano Barone (Fededistat-Cisal) e Cordella (Anppe VVF) , dirigenti sindacali dei Vigili del
Fuoco.

 “Il traguardo da raggiungere dell’attuale esecutivo è dare quel giusto riconoscimento
economico ai Vigili del Fuoco con l’equiparazione stipendiale alle altre forze di polizia. 
Solo in questo modo si dimostra attenzione ad un settore particolare come quello del
Soccorso che offre assistenza continuativa  alla popolazione”.
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