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In Campidoglio Protesta dei disabili contro l'interruzione del servizio di trasporto (foto Lami/Ansa)

La protesta
dei disabili:
basta caos
trasporti

Hanno manifestato in Campidoglio
contro l'interruzione del servizio di
trasporto,che dura ormai da due
settimane.Poi una delegazione di
disabili è stata ricevuta dalla sindaca
Virginia Raggi, contestata in piazza.
«Il problema - spiegano Cgil Roma e
Lazio, Cisl Roma Capitale e Rieti, Uil
Roma e Lazio - è che le persone
disabili che hanno bisogno del
servizio trasporto per recarsi sul
posto di lavoro o per effettuare visite
mediche si ritrovano a dover
anticipare le spese per i taxi». Il
servizio è precipitato nel caos da
quando è stato sottratto alle

cooperative 3570 e 6645,che lo
gestivano,e affidato a un'altra
impresa. Non è un caso che i tassisti
siano dalla parte dei disabili: «Ci
auguriamo un intervento urgente
della sindaca per sbloccare questa
incresciosa situazione», dicono FitCisl Lazio, Uiltrasporti Lazio, Ugl taxi,
Federtaxi Cisal e Ati taxi. Ma anche
Erica Battaglia, della direzione
regionale del Pd,chiede a Raggi «di
ascoltare il disagio diffuso legato a
un evidente disservizio che rende di
fatto impossibile l'autonomia delle
persone con disabilità».
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ACCORDO TRA AZIENDA E SINDACATI

Gesap:250 mila euro per il welfare aziendale
O La Gesap,società di gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino, ha
stanziato 250mila euro da destinarea iniziative di welfare aziendale.
L'accordo è stato siglato dall'amministratore delegato di Gesap Giovanni
Scalia, dal presidente Francesco Randazzo e dal direttore generale
Natale Chieppa, dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti,Legea Cisal
e Ugl Trasporti. Obiettivo dell'intesa raggiunta è l'incremento dei
sistemi di welfare aziendale, ovvero di fornire ai lavoratori servizi,
anche sotto forma buoni spesa e buoni carburante,rimborsispese per
l'educazione dei figli, anche in età prescolare,compresa la frequenza di
centri estivi,invernali e borse di studio;istruzione,ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria; culto a favore del lavoratore e dei familiari.
Sono compresi i servizi per familiari anziani(oltre 75 anni)o non
autosufficienti.In media ogni lavoratore avrà a disposizione premi circa
mille euro,in funzione alle presenze in azienda.

° Palermo
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Obiettivo dell'intesa raggiunta, l'incremento dei servizi ai lavoratori come buoni spesa e carburante

Gesap,stanziati 250.000 € per il welfare
L'amminstratore Giovanni Scalia "Abbiamo incrementato il sistema premiante"
PALERMO - La Gesap, società di
gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, ha stanziato
250rnila euro da destinare a iniziative
di welfare aziendale. L'accordo è stato
siglato dall'amministratore delegato di
Gesap Giovanni Scalia, dal presidente
Francesco Randazzo e dal direttore generale Natale Chieppa, dai sindacati
Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Legea
Cisal e Ugl Trasporti.
Obiettivo dell'intesa raggiunta è
l'incremento dei sistemi di welfare
aziendale, ovvero di fornire ai lavora-

tori servizi, anche sotto forma buoni
spesa e buoni carburante, rimborsi
spese per l'educazione dei figli, anche
in età prescolare, compresa la frequenza di centri estivi, invernali e
borse di studio; istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria. Sono
compresi i servizi per familiari anziani
(oltre 75 anni)o non autosufficienti.
In media ogni lavoratore avrà a disposizione premi circa mille euro, in
funzione alle presenze in azienda.
Nelle prossime settimane, azienda e
sindacati torneranno riunirsi per av-

viare la trattativa sull'accordo integrativo 2020/2022.
"Grazie a questo accordo - ha
commentato Scalia - abbiamo incrementato il sistema premiante sulla base
degli ottimi risultati economici ottenuti
dalla società. Ai lavoratori vanno riconosciuti impegno, attenzione e spirito
di squadra, tutte doti che hanno permesso di registrare ottimi risultati in
tutti i settori produttivi e di raggiungere utili di bilancio negli ultimi sei
esercizi".
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Faisa-Cisal: «No
al taglio difondi
a Seta e anche ai
tornelli sui bus»
II sindacato autonomo critica
l'ipotesi di riduzione di risorse
che il Comune sta valutando

PIACENZA
L'assessore albilancio PaoloPassoni «ha confermato l'esistenza di
unatrattativain corso tra Comune
diPiacenzae TempiAgenzia per ridurre ulteriormente il contributo
dello 0,20 a chilometro alla società
Seta che attualmente svolge il servizio di trasporto pubblico urbano».E'quanto segnala il sindacato
autonomo Faisa Cisalinriferemento alla seduta del consiglio comunale dilunedì.«Contributo ridotto
gradualmente da quando è partito, da 1,4 milioni di euro a 800mila, poia550mila nel2018e che ora
si vorrebbe ulteriormente ridurre
peri prossimianni,da quanto sicapisce,quindidecisione che noicomesindacatofortemente critichiamo per le ricadute che potrebbe
avere sui lavoratori e sugli utenti a
causa del taglio dei servizi.
LaFaisainterviene anche sull'ipotesi dell'introduzione sui bus dei
tomelli anti-abusivi caldeggiata da
una risoluzione approvata lunedì
in aula. «Non c'è riprova che le entrate aumenterebbero di circa 260
mila euro in un anno coprendo i
costi»,afferma il sindacato,«c'èinvece riprova delfallimento ditutte
le sperimentazioniidentiche attuate da tempo in diverse città. Se anche a Piacenza si vuole sperimentare questa misura, si possono installare tomelli su una o due linee
urbane e poiverificame arco anno
l'utilità,senza un grosso esborso finanziario pubblico».La Faisa parla di «tempo e quattrini pubblici
buttaticon ulteriore aggravio e pericolo sulla pelle degli autisti». _r.c.
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Il governo apre a oltre mille assunzioni. Ma in tanti dicono: "Prima veniamo noi". Le critiche
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idonei e non vincitori del concorso
nazionale si sono lamentati del fatto di


non essere stati convocati dalla
Commissione Lavoro dell’Ars. A quelle
critiche si aggiungono le polemiche degli
ex sportellisti e quelle dei sindacati. I primi
ritengono “del tutto insoddisfacenti” le
soluzioni che il governo propone per la
soluzione della loro vertenza, mentre per
le organizzazioni sindacali “è inaccettabile la mancanza di un disegno organico sulle politiche
attive per il lavoro della Sicilia”.
Proprio ieri la quinta Commissione del parlamento siciliano guidata da Luca
Sammartino ha convocato in audizione l’assessore regionale al lavoro Antonio
Scavone sulla vertenza inerente gli operatori degli ex Sportelli Multifunzionali.

DALLA REDAZIONE
Tutte le notizie del giorno
Guarda il video di LiveSicilia

Scavone non è stato presente ma è stato sostituito dal suo capo di gabinetto Rosaria
Barresi e dal dirigente generale del dipartimento al Lavoro Francesca Garoffolo. Le risposte
fornite dai due rappresentanti dell’esecutivo e dell’amministrazione regionale non hanno











però convinto i sindacati. Anzitutto sulla vertenza degli ex sportellisti è emerso che non ci

DALLA REDAZIONE
Tutte le notizie del
giorno
Guarda il video di
LiveSicilia

sarebbe una soluzione univoca per i 1629 lavoratori di questo particolare settore della
formazione. Qualcuno dovrebbe essere riqualificato grazie al concorso, qualcun altro grazie
procedure di accompagnamento al lavoro. Per i più anziani, invece, dovrebbe essere
consentito il prepensionamento. I sindacati, invece, avrebbero chiesto che i concorsi nei Cpi
e negli ispettorati, sul modello toscano, siano aperti soltanto a chi ha un’esperienza nel
settore calcolata in un numero di mesi da definire.



Con l’approvazione del fabbisogno del dipartimento che apre la stagione dei









REGIONE
Dipendenti sul piede
di guerra
Si fermano gli uffici
della Regione

concorsi lo stesso assessore Scavone aveva rivelato che il concorso sarebbe stata
un’occasione sia per il personale di A e B da riclassificare che per gli ex sportellisti. Poi, ieri
è arrivata la richiesta degli aspiranti navigator risultati idonei ma non vincitori del concorso
nazionale. Insomma, la torta degli oltre 1100 posti del concorso è ambitissima ma non
basta per tutti.


E così l'evoluzione dei piani del governo non riescono a convincere nessuno. "Sulla









PALERMO
"Vi dico chi lavora
con la droga"
Il neo pentito pestato
a sangue

vertenza degli sportellisti multifunzionali - commenta il presidente della Commissione
Cultura, Lavoro e Formazione Luca Sammartino - dal governo regionale non è arrivata
alcuna proposta, non è stato fatto alcun passo in avanti. Attendiamo, nell'ambito
dell'organizzazione delle politiche attive del lavoro, che ci dicano cosa vogliano fare per dare
finalmente delle risposte concrete a lavoratori che da troppi anni vivono in condizione
d'incertezza. Oggi (ieri, ndr) - ha proseguito il deputato del Pd all’Ars - è stato stabilito un











punto di partenza su cui lavoreremo tutti insieme, governo, forze politiche, sindacati, per

LAMPEDUSA
Naufragio, trovato il
barcone
Ci sono almeno 12
corpi

arrivare ad una riorganizzazione complessiva che riguardi l'intero settore. Faccio appello alla
responsabilità di tutti - conclude Sammartino - Evitiamo di mettere l'uno contro l'altro
platee di lavoratori. La politica deve fare in modo che nessuno venga lasciato indietro ma
deve fare scelte".
L’incontro all’Ars è stato anticipato dalla protesta proprio degli ex sportellisti con











Adriana Vitale che ha risposto al coordinamento dei navigator idonei . “Spiace
constatare - ha scritto - che siete caduti nella trappola della guerra tra poveri o peggio tra

PALERMO
Comune, tra poche
fermate il futuro
Ma chi è davvero
Leoluca Orlando?

generazioni, alla cui trappola gli ex sportellisti non intendono cadere. Se proprio la Regione
siciliana vuole risparmiare - ha proseguito Vitale - potrebbe utilizzare gli stessi soggetti che
ha riqualificato investendo risorse pubbliche semplicemente applicando le leggi. Scoprirebbe
d'avere l'imbarazzo della scelta tra almeno cinque leggi a tutela, oltre a non avere l'onere








La soluzione dell'esecutivo regionale non ha soddisfatto neanche alcuni sindacati
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dei regionali. In una lunga nota Siad e Cisal hanno ritenuto "offensivo per il personale

Live Sicilia

regionale che da 20 anni garantisce i servizi svolgendo mansioni superiori, leggere che gli

315.815 "Mi piace"

ex sportellisti, avranno una corsia preferenziale nei concorsi per mansioni apicali e che,
quindi - hanno concluso -, non saranno mantenute le promesse di riconoscere al personale
regionale le mansioni superiori effettivamente svolte".

Mi piace

Condividi

Per Giovanni Migliore, della Cisl che si è dichiarato insoddisfatto delle evoluzioni
sulla vertenza degli ex sportellisti, l’incontro si è terminato con un nulla di fatto.
“Non ci sono proposte - ha commentato il sindacalista - non c’è un disegno organico sulle
politiche attive del lavoro. Le risposte sono state tanto aleatorie quanto improntate
all’improvvisazione mentre - ha aggiunto Migliore - ci saremmo aspettati la condivisione di
un progetto per la risposta alle istanze dei giovani, che emigrano e che in Sicilia vorrebbero
trovare lavoro, o dei lavoratori in crisi che cercano riqualificazione”.
“Tutti i governi dopo la fine delle attività ad oggi - ha commentato Giuseppe
Messina dell’Ugl -, hanno speculato su questo dossier. Costatiamo l’incapacità e
l’inadeguatezza anche dell’attuale governo e dell’attuale assessore di produrre una

LE ACCUSE
Da autista di Falcone a boss| "Mi pento
e vi dico chi comanda"

proposta che si tenga in piedi e sia presentabile davanti al governo nazionale. La nostra
posizione - ha poi continuato Messina - punta a garantire la piena occupazione degli ex
sportellisti a partire dalle figure più qualificate. È infatti chiaro che servono orientatori,











valutatori, coordinatori e progettisti. Il dramma vero - ha chiosato il rappresentante dei

LAVORO
Poste italiane assume
| postini in tutta
Italia

lavoratori - è che nessun governo è stato capace di attuare politiche attive del lavoro che
servono dato che viviamo una regione che è prima nelle classifiche negative per
disoccupazione giovanile e femminile nonché per numero dei Neet”.
“Appena concluso l'incontro in commissione Lavoro - ha detto Vincenzo Figuccia,
deputato dell'Udc all'Ars -, mi sono trovato costretto a chiederne nuovamente la











convocazione, alla presenza dell'Assessore al ramo auspicando che lo stesso, potrà
presentarsi con una proposta concreta. Oggi infatti i dirigenti hanno parlato solo

I VERBALI
"Gli scappati?
Argomento
superato"| Così la
mafia ha voltato
pagina

dell'attuale interlocuzione con il ministero e di fuoriuscita attraverso strumenti come
Anaspi, ricollocazione o prepensionamento. Servono proposte chiare - ha detto Figuccia che ci indichino quali politiche attive del lavoro si vogliono attuare in Sicilia, individuando
strumenti, risorse, personale e competenze. La sensazione avuta oggi è che siamo ancora
all'anno zero”.
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Il personale della Regione si
ferma per un'ora: difﬁda al
governo sui Centri per l'impiego

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Due sindacati chiedono d bloccare la procedura per 1.135 assunzioni:
"Offensivo non riconoscere le mansioni superiori svolte"
di CLAUDIO REALE







16 ottobre 2019

"È offensivo per il personale
regionale che da 20 anni
garantisce i servizi svolgendo
mansioni superiori, leggere che gli
ex sportellisti, avranno una corsia
preferenziale nei concorsi per
mansioni apicali e che, quindi, non
saranno mantenute le promesse
di riconoscere al personale
regionale le mansioni superiori
effettivamente svolte”. I sindacati
autonomi Cisal e Siad diffidano il
governo regionale sul concorso
per i Centri per l’impiego:
Palazzo d'Orleans
obiettivo, bloccare la procedura
per le 1.135 assunzioni annunciata per la fine del mese dalla giunta.
L’annuncio arriva nel d-Day dei dipendenti regionali: oggi, infatti, dalle 10 alle 11
la Regione si ferma per l’assemblea indetta unitariamente dai sindacati
confederali e autonomi Fp-Cgil, Fps-Cisl, Fpl-Uil, Ugl, Cobas-Codir, Dirsi,
Sadirs e Siad. I sindacati, la settimana scorsa, hanno protestato per i mancati
aumenti salariali, per la richiesta dei pagamenti arretrati e, appunto, anche per
l’inserimento di nuovo personale nei Centri per l’impiego senza passare prima
dalle promozioni interne.
“Invitiamo tutti i dipendenti raggirati da false promesse – scrivono adesso Cisal e
Siad – ad intraprendere le procedure giudiziarie per il riconoscimento delle
mansioni svolte, nonché a continuare a prestare le mansioni superiori, sia perché
diversamente non potrebbero essere mai riconosciute, sia perché si
determinerebbe un vuoto nelle prestazioni che giustificherebbero la loro
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AUTOSTRADE: SINDACATI, ALTISSIMA
ADESIONE SCIOPERO, ORA RINNOVO
CONTRATTO
by Redazione  15 Ottobre 2019  0  3

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2019 Autostrade: Sindacati, altissima adesione
sciopero, ora rinnovo
contratto
Roma 15 ottobre – “Un’adesione massiccia tra l’80% e il 100%
sia nei settori operativi, sia tra il personale tecnico e
amministrativo”. Lo affermano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, in merito allo sciopero
nazionale di tutto il personale delle autostrade del 13 e 14 ottobre,
aggiungendo che “rappresenta un risultato eccezionale e riconferma
la centralità nel rinnovo del contratto nazionale di un tema
delicato come quello delle tutele sociali”.
“Ora a fronte di una della disponibilità di Autostrade per
l’Italia e Federreti – proseguono le organizzazioni sindacali – a
sottoscrivere la clausola di salvaguardia sociale e la clausola
contrattuale, è indispensabile lo scioglimento in termini positivi
della riserva da parte di Fise Acap, affinché la trattativa possa
riprendere con tutti i soggetti coinvolti e si possa rapidamente
giungere alla chiusura del contratto collettivo. Qualora ciò non si
125183

verificasse – affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla
Cisal e Ugl Viabilità e Logistica – saranno attivate nuove e
ulteriori iniziative a tutela di tutto il personale del settore”.
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Ricambio manageriale di Abbanoa - Lo chiede la Cisal Federnergia
Sardegna
redazione

19:32 - L'Associazione Editori Sardi alla fiera del
LIbro di Francoforte - Delfibno presenta "Viaggi nel
Regno di Sardegna"
19:28 - Ricambio manageriale di Abbanoa - Lo
chiede la Cisal Federnergia Sardegna
17:10 - Ittiri Canneddu vola alle Baleari per
insegnare il ballo sardo - L'associazione alla Fiera
"Pebre Bord"
14:03 - Sassari si schiera con Climathon
13:49 - Alghero: convegno di neurologia all'Hotel
Catalunya
13:46 - Castelsardo: giovedì collegamento al
nuovo serbatoio - Niente acqua fino alle 16:00
13:18 - Il mondo produttivo si schiera al fianco
della battaglia per l'insularità
12:33 - Venerdì cominciano le "Vie del Gusto" con
le "pastas antigas de Sardigna”

Nel dibattito tra Abbanoa e la Regione Sardegna socio di maggioranza, interviene per una breve
analisi, vista dalla parte dei lavoratori e valutando gli avvenimenti successivi all’approvazione del
bilancio da parte dei soci Abbanoa, la Segretaria Generale della CISAL Federenergia , Maria Teresa
Pisu.

12:29 - Sassari: un mercatino vincente
12:25 - Casa Manno ad Alghero: il professor
Lombardi ricorda Pompeo Calvia



Cerca

"Sono passati ormai 14 anni - afferma la sindacalista - da quando il sistema del Servizio Idrico
Integrato è stato affidato alla società di gestione Abbanoa SPA. Continuiamo ad osservare la
perenne indisponibilità al confronto sindacale dell’Azienda con azzeramento delle Relazioni
Industriali e l’atavica ritrosia a rispettare le norme contrattuali.
Abbiamo visto il succedersi di CDA e amministratori unici ed emergere in maniera forte e radicata
la figura del Direttore Generale che in 14 anni ha svuotato i territori di tutte le professionalità,
dirigenti, quadri e figure apicali che di fatto avevano la funzione oltre che lavorativa di interfaccia
con le amministrazioni pubbliche, gli utenti e i lavoratori stessi. Le infrastrutture sono in
decadenza, non vengono fatte manutenzioni strutturali e il patrimonio di Comuni e Regione , è
degradato e sicuramente è diminuito il valore patrimoniale iniziale. La parte Amministrativa è
sanzionata dall’Antitrust che ha multato Abbanoa per milioni di euro per pratiche aggressive con
gli utenti sardi.
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I rapporti con il personale sono conflittuali e gestiti con Audit che generano provvedimenti
disciplinari e/o azioni legali. Eppure, la “COLPA” è altrove non è mai in capo alla Direzione Generale
o al management aziendale. Quante volte le dichiarazioni del Direttore Generale a fronte di palese
inefficienze gestionali esprimeva “Abbiamo ereditato impianti vetusti, reti vetuste, anagrafiche
inesistenti……. ma dopo tutto questo tempo il problema è sempre degli altri? di chi ci ha preceduto?
Il Direttore Generale è sempre Lì al comando di una società che sembra sgretolarsi davanti
all’indifferenza di molti.
Ora dopo tanti anni dove la Cisal Federenergia ha cercato di dare un contributo, per la gestione,
per l’organizzazione, per le proposte innovative, per la valorizzazione delle professionalità e per la
decentralizzazione con la valorizzazione dei territori, chiediamo alla RAS, riportando alta la voce dei
lavoratori, se esistono ancora le condizioni per dare fiducia agli attuali vertici Abbanoa oppure si
proceda, apprezzando il lavoro di controllo e verifica che per tramite dell’Assessore ai LL.PP. sta
effettuando con trasparenza e correttezza, al più presto, alla completa ristrutturazione aziendale
veicolando un ricambio manageriale interno alla società. La CISAL in questa fase di transizione conclude il Segretario Generale Regionale Maria Teresa Pisu - continuerà a supportare attivamente
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i lavoratori avviando una campagna di informazione con azioni sindacali su tutto il territorio sardo.
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Acs, i sindacati incontrano
Greco e scrivono al Sindaco:
«I dipendenti attendono le
proprie spettanze. Vogliamo
rassicurazioni sul futuro
dell’azienda»
I 33 lavoratori lamentano il mancato
pagamento della mensilità di settembre,
lo svolgimento di lavori che esulano
dalle loro normali mansioni e la
mancata chiarezza rispetto alle sorti
della partecipata. La questione arriverà
sul tavolo di Gianluca Festa
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Un vertice con i riferimenti sindacali (presenti Cisal, Ugl, Rsa-Cisl,
Fisascat-Cisl Rsa-Uil, Uil-Tucs e Filcams-Cgil) per, come si legge dai
verbali dell’incontro, analizzare le «problematiche sollevate dai
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dipendenti di Azienda Città Servizi, i quali reclamano il mancato
pagamento delle retribuzioni (relativamente al mese di settembre
scorso, ndr) alle previste scadenze contrattuali» e per chiedere, così
come indicato al termine del documento, «le dovute rassicurazioni in
ordine alla occupazione e alla stabilità aziendale presente e futura».
I 33 lavoratori di Acs, la più importante partecipata del Comune di
Avellino chiedono, ufficialmente, un incontro al Sindaco di Avellino e
battono i pugni sul tavolo: la richiesta, sottoscritta dll’Amministratore
Unico di Acs, Giovanni Greco, e dai rappresentanti sindacali, è arriva al
termine del succitato incontro tenutosi, questa mattina, presso gli uffici
della municipalizzata, siti in Piazza del Popolo.
«I dipendenti - spiega il commercialista montorese che guida la società
dal 2015 - vogliono conoscere le sorti della società e vogliono portare
all’attenzione dell’Amministrazione alcune problematiche legate alle
proprie mansioni».
Una questione, quest’ultima, già arrivata all’attenzione del Consiglio
Comunale alla luce di un’interrogazione presentata dal capogruppo del
Partito Democratico, Ettore Iacovacci, nell’ultima Assise. Nei verbali
dell’incontro si parla di «problematiche relative all’organizzazione del
lavoro» e che, come sottolineato dal consigliere del Pd, vedrebbero i
dipendenti di Acs impiegati in lavori che esulerebbero dalle loro normali
mansioni.
Il tutto, così come auspicato da Greco e dai sindacati, dovrà essere
oggetto di un incontro tra i rappresentanti dell’azienda ed il Sindaco
Festa.
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