
Cisal: stampaRubrica

1 Corriere Fiorentino (Corriere della
Sera)

17/10/2019 LO SCANDALO DI VIA DE PUCCI 2

8 La Repubblica - Ed. Genova 17/10/2019 AUTISTA AMT AGGREDITO E ALLARME 4

1 Nuovo Quotidiano di Puglia - Ed.
Taranto

17/10/2019 MELUCCI: ALL'AMAT GLI AUTISTI CHE CTP INTENDE LICENZIARE 5

Cisal: webRubrica

Ansa.it 16/10/2019 AUTISTA AMT AGGREDITO DA 17ENNE SU BUS 6

Autobusweb.com 16/10/2019 CISAL, CAMPAGNA #BASTAAGGRESSIONI SORTISCE SEGNALI
POSITIVI

7

Avellinotoday.it 16/10/2019 WHIRLPOOL, PICONE (CISAL METALMECCANICI): "SERVE PIANO DI
INTERVENTO URGENTE PER LINDOTTO"

10

Cisal.Org 16/10/2019 MONGELLI (FAISA CISAL): "CAMPAGNA #BASTAAGGRESSIONI
SORTISCE SEGNALI POSITIVI"

12

ferpress.it 16/10/2019 TPL: MONGELLI (FAISA CISAL), CAMPAGNA #BASTAAGGRESSIONI
SORTISCE SEGNALI POSITIVI

14

Gazzettadiavellino.it 16/10/2019 WHIRLPOOL, PICONE (CISAL METALMECCANICI): SERVE PIANO DI
INTERVENTO URGENTE PER LINDOTTO.

15

Messinatoday.it 16/10/2019 ATM, CISAL UGL E ORSA: "RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI
TARDIVO E PARZIALE"

18

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-10-2019
1+2/3

Le notti dell'alcol: bloccano il traffico, scuotono gli autobus, impauriscono passanti e residenti. «Zero interventi»

Lo scandalo di via de' Pucci
Strada in ostaggio dei ragazzini che frequentano un locale: ogni week end è il delibo

Un'immagine
dall'alto
delle auto
tra la folla
di ragazzini
fuori dal locale
di via de' Pucci
che vende alcol
a bassi prezzi

L'abitante
«Abbiamo scritto
a sindaco, questore
e prefetto. Risultati?
La zona resta franca»

li tassista
«Sabato sono passato
di lì, tiravano pugni ai
finestrini. Non mi sono
fermato, per paura»

Tutti i fine settimana via
de' Pucci si trasforma in una
bolgia. Traffico bloccato,
ostaggio della folla di raga77i-
ni che frequentano un locale
in cui si vende alcol a basso
prezzo. Pugni su bus e taxi
che non riescono a passare,
insulti agli autisti. Qualcuno
improvvisa spogliarelli pur di
ottenere una bevuta gratis.
Nulla cambia per i residenti
prigionieri nelle loro case e
che gettano secchiate d'acqua
sulla folla nonostante i nu-
merosi appelli a forze dell'or-
dine e istituzioni.

alle pagine 2 e 3 Passanese

Ore 23, sabato
A sinistra due ambulanze cercano di farsi largo tra la folla di ragazzini
in via de' Pucci. In alto un autobus cerca di fare lo stesso con grande
fatica: gli stessi autisti dell'Ataf denunciano il rischio incidenti e
aggressioni. Sopra i ragazzini fumano e consumano le bevande low cost
seduti davanti ai portoni dei palazzi
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Delirio via de' Pucci,
gare di strip tesse
fra ragazzini ubriachi
Nei week end strada sotto assedio. Disposti a far di tutto per una bevuta
Botte ai bus, insulti a taxi e ambulanze. I residenti gettano acqua sulla folla

Antonio Passanese
Le 23 di sabato in via de'

Pucci, nel cuore di Firenze, a
due passi dal Duomo, dalla
sede del Consiglio regionale e
della Prefettura: lo struscio di
adolescenti è più eccitato del
solito. Una folla di liceali gon-
fia di alcol occupa la strada.
Grida euforiche, saluti sguaia-
ti, cori da stadio, bestemmie e
parolacce. La mecca dello
sballo a pochi soldi è un bar,
lo Shot Caffè: 5 euro per un
cocktail, 3 per uno shottino.
Dentro e fuori dal piccolo lo-
cale tanti minorenni: «Faccia-
mo il pieno qui e poi via in di-
scoteca — propone una ra-
gazzina all'amica — tanto i
documenti non li controllano
quasi mai». Altri due coetanei
si passano un bicchiere pieno
fino all'orlo di una miscela di
colore blu e parte la sfida:
«Beviamolo tutto d'un fiato».
La miscela esplosiva è uno dei
tanti drink serviti nel bar gre-
mito di teenager, tanti fioren-
tini, molti vengono da fuori
città, e qualche americano.
Loro si sballano con pochi eu-
ro e tanto alcol. Dall'alto, da
dietro le finestre — sempre
chiuse — per via del frastuo-
no, i residenti urlano di tutto.
Non ne possono più. Gli auti-
sti di bus, auto, taxi, ambu-
lanze sono terrorizzati: devo-
no farsi largo tra la folla che
intasa la strada. Quando va
bene si beccano gli insulti se
solo osano suonare il clacson
per farsi largo. Quando va ma-
le i ragazzini su di giri si ag-
grappano ai mezzi e li fanno
dondolare tra le ola di chi sta
lì ad osservare tra l'ammirato
e il divertito.
Ogni venerdì sera e sabato

sera, sempre la stessa storia. I
residenti si barricano in casa
(l'alternativa è fuggire per il
week end), senza poter dor-
mire, senza poter invitare
nessuno a cena. Le urla non

bastano. A mali estremi,
estremi rimedi: si apre una fi-
nestra. Si sente lo scroscio
dell'acqua. Come dalle mura
di un fortino sotto assedio:
secchiate contro gli invasori.
Solo uno sfogo, perché è tutto
inutile. Anzi. Un secondo do-
po da sotto partono cori di in-
sulti. Ai ragazzini già sbronzi
non interessa nulla. Chissene-
frega se non riesci a dormire.
Se dopo mesi e mesi sei ormai
sull'orlo di una crisi di nervi.
«Vedi? Siamo minorenni ma
beviamo tranquillamente», si
vanta Giovanni, caschetto ne-
ro e faccia pulita.
Lo Shot Caffè è una tappa

obbligata per chi «vuol far se-
rata». Lo schema è sempre lo
stesso: arrivano in gruppi già
barcollanti e dopo aver supe-
rato la ressa all'entrata del lo-
cale ne escono con caraffe
piene di cocktail e cannucce.
Si siedono sui marciapiedi,
davanti agli ingressi di abita-
zioni e negozi, e tra uno spi-
nello e una bevuta vanno su-
bito su di giri. Alcune ragazze,
nonostante l'orologio non se-
gni ancora la mezzanotte, so-
no già stese a terra. Altri vomi-
tano sui portoni, altri ancora
continuano a bere fino a per-
dere i sensi. Siamo oltre il
concetto di mala movida.
Di forze dell'ordine nean-

che l'ombra, nonostante con-
tinue telefonate da parte di
chi lì (purtroppo) è costretto a
viverci. «Abbiamo scritto al
sindaco, al questore e al pre-
fetto ma non riusciamo a otte-
nere risultati, questa è zona
franca», si sfoga un residente.
«C'è un evidente problema di
ordine pubblico», gli fa eco
un'altra residente che chiede
di restare anonima. Per paura.
Potrebbe sembrare una frase
fatta, ma non è così. Basta
parlare con l'autista del bus
che è appena passato. «Que-

sto, il sabato sera, è un percor-
so maledetto. Tutti ubriachi e
tutti in mezzo alla strada. Se
chiedi di farti spazio ti sputa-
no sui finestrini, danno calci e
pugni alla carrozzeria. Avrei
voluto fare un video per far ca-
pire al Comune in che condi-
zioni lavoriamo».

Tre steward provano a con-
tenere la folla e si improvvisa-
no vigili urbani, ma è un'im-
presa titanica. Massimo Milli,
sindacalista (Faisa-Cisal) del-
l'Ataf ogni domenica mattina
riceve decine di segnalazioni
dai colleghi: «Lì ci passano le
linee 14, 23 e Nottetempo e si
è venuta a creare una situazio-
ne di estrema pericolosità tra
parcheggio selvaggio e un fiu-
me di ragazzi poco attento al-
la propria ed altrui incolumi-
tà. Chiediamo alle istituzioni
che siano presi provvedimen-
ti. Il rischio incidenti è altissi-
mo». E poi ci sono le ambu-
lanze, che per attraversare so-
no costrette ad azionare le si-
rene, e i tassisti. Cristiano
Storchi, presidente del 4242,
sabato sera era in servizio e,
per sua sfortuna, si è ritrovato
in via de' Pucci: «Un ragazzino
ubriaco ha sferrato un pugno
sui finestrini posteriori. Ho
evitato di fare discussioni per-
ché ho temuto potessero di-
struggermi il taxi. E già acca-
duto ad altri colleghi».
Quando le lancette segnano

l'una del mattino, la situazio-
ne è ancora più ingestibile:
l'alcol continua a scorrere e il
dipendente di Mia non fa in
tempo a portare via due sac-
chi di bicchieri e bottiglie che
c'è subito un altro carico da
fare. Sotto il dehor di un bar
tra via Ricasoli e via de' Pucci,
un ragazzo e una ragazza, non
più di 15 anni, improvvisano
uno spogliarello. Attorno l'or-
da alcolica li incita ad andare
avanti: «Bevuta gratis per chi,
per primo, resta in slip».
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La denuncia

Autista Amt
aggredito
E allarme

Aggressione a un autista Amt ie-
ri pomeriggio a bordo di un au-
tobus della linea 46 nella zona
della stazione Brignole, a Geno-
va. Un ragazzino di 17 anni è sali-
to sul bus dopo averlo rincorso
per una fermata, non essendo
riuscito a prenderlo a quella
precedente, e si è diretto verso
la cabina di guida, prendendo a
calci la porta. L'autista ha aper-
to per chiedere aiuto ad alcuni
colleghi e a quel punto l'adole-
scente lo ha colpito con pugni
in faccia. E stato fermato grazie
all'intervento della polizia. L'au-
tista è stato portato al pronto
soccorso. "Le aggressioni sono
sempre più frequenti", dice Ed-
gardo Fano, sindacalista della
Faisa Cisal.

Scontro frontale
Rullu rampa AiNervi
muore eenlauYl I

w..;..M.',fd- .,...,..

E giallo wllu morte inxpit/ulìlr
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LA PROPOSTA,-`

Melucci: all'Amat gli autisti
che Ctp intende licenziare

Sammali a pag.10

I nodi
del trasporto

Melucci "apre"
all'assunzione
degli autisti Ctp

Incontro positivo
ma i sindacati
restano guardinghi
aspettando i fatti
Lo sciopero resta
proclamato

>Nel vertice in Prefettura spiraglio per i dipendenti
in esubero che potrebbero ora passare ad Amat S i`~ u~SOLUZIONE Potrebbe esserci un epilogo positivo alla vicenda degli autisti Ctp

vincitori di concorso, possano 16, un incontro che doveva por-
Nicola SAMMALI

Si apre uno spiraglio sul desti-
no dei diciotto autisti di Ctp
che rischiano il licenziamento.
Sullo sfondo resta comunque
la proclamazione dello sciope-
ro, ma adesso le organizzazio-
ni sindacali hanno raccolto la
disponibilità di Amat a venire
fuori dalla crisi.
Amat starebbe infatti valu-

tando la possibilità di assume-
re a tempo determinato gli esu-
beri di Ctp. La soluzione sarà
analizzata dal punto di vista
delle norme e delle risorse
pubbliche, dal momento che
Amat è una società partecipa-
ta del Comune di Taranto (an-
che il Ctp, ma fino al 31 dicem-
bre), ed è stata avanzata pro-
prio dal sindaco Rinaldo Me-
lucci, come riferiscono i sinda-
cati al termine del tavolo inte-
ristituzionale di ieri pomerig-
gio in Prefettura.

L'incontro era stato richie-
sto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltra-
sporti e Faisa Cisal sia per fer-
mare la procedura di licenzia-
mento collettivo avviata da Ctp
dopo il passaggio delle linee 4,
14 e 16 ad Amat, sia per conte-
stare la decisione di Amat di
assumere lavoratori interinali
per la gestione del servizio ex-
traurbano, nuovamente inter-
nalizzato dal primo ottobre.
Melucci si è quindi impegna-

to affinché i lavoratori, tutti

essere traghettati fino a giu-
gno 2020, quando il servizio di
trasporto extraurbano andrà
di nuovo in gara. L'obiettivo sa-
rà l'assunzione in Amat con
un nuovo contratto in cui ver-
rebbe inserita la clausola so-
ciale che ha fatto scoppiare il
caso. Circa quaranta lavorato-
ri di Ctp, impegnati sugli auto-
bus delle linee 4,14 e 16 fino al
30 settembre, erano stati di-
chiarati in esubero dal mana-
gement del Consorzio traspor-
ti pubblici. Tagli all'organico
che inizialmente dovevano ri-
guardare circa quaranta lavo-
ratori, appunto, diventati di-
ciotto e tuttora ancora in bili-
co.

Di fronte ai licenziamenti le
organizzazioni sindacali han-
no intrapreso la strada obbli-
gata dello sciopero. Fallito una
settimana fa il tentativo di con-
ciliazione con il vertice di Ctp e
la Provincia di Taranto, socio
di maggioranza del consorzio,
che doveva servire a scongiu-
rare lo sciopero ormai indetto,
le segreterie sindacali avevano
richiesto l'intervento del pre-
fetto, lasciando tuttavia in pro-
gramma il progetto di asten-
sione dal lavoro.
Bellomo ha quindi convoca-

to il vertice con Ctp, Amat, Co-
mune di Taranto, Provincia di
Taranto, Cotrap e sindacati
per le 10 di ieri mattina a Palaz-
zo del governo, posticipato alle

tare all'intesa salva occupazio-
ne. Erano presenti oltre ai se-
gretari di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil-
trasporti e Faisa Cisal e al pre-
fetto Antonia Bellomo, il sinda-
co Melucci, il presidente di
Amat Giorgia Gira, l'ammini-
stratore unico di Ctp Egidio Al-
banese, il consigliere provin-
ciale Gianni Azzaro, il consi-
gliere di Cotrap Walter Musil-
lo, e l'assessore alle partecipa-
te Paolo Castronovi.
Non c'è ancora un accordo

nero su bianco. I sindacati si
oppongono ai licenziamenti
dovuti a ragioni di bilancio e
giudicano paradossale la con-
testuale assunzione di oltre
trenta interinali da parte di
Amat, mentre diciotto autisti
rischiano di rimanere a casa. Il
nodo della vicenda è l'applica-
zione della clausola sociale
che avrebbe permesso ai circa
quaranta lavoratori di seguire
le linee 4, 14 e 16 in Amat. Se-
condo Amat la clausola non sa-
rebbe stata inserita all'interno
del contratto del 2013, quello
che affidava il servizio a Ctp, e
la società non era quindi obbli-
gata ad assumere questi lavo-
ratori alla scadenza dei termi-
ni.
Secondo sindacati e Ctp, in-

vece, la clausola può essere ap-
plicata, tanto che Albanese ha
affidato le carte a un pool di le-
gali, proprio perché la vicenda
potrebbe trascinarsi in tribu-
nale davanti ai giudici.
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ANSA.it Liguria Autista Amt aggredito da 17enne su bus

Redazione ANSA
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16 ottobre 2019
20:42

NEWS
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Scrivi alla redazione

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - Aggressione a un autista Amt questo
pomeriggio a bordo di un autobus della linea 46 nella zona della
stazione Brignole, a Genova. Un ragazzino di 17 anni è salito sul bus
dopo averlo rincorso per una fermata, non essendo riuscito a
prenderlo a quella precedente, e si è diretto verso la cabina di guida,
prendendo a calci la porta. L'autista ha aperto per chiedere aiuto ad
alcuni colleghi e a quel punto l'adolescente lo ha colpito con pugni in
faccia. E' stato fermato grazie all'intervento della polizia. L'autista è
stato portato al pronto soccorso. "Le aggressioni sono sempre più
frequenti", dice Edgardo Fano, sindacalista della Faisa Cisal.
    Il 29 ottobre i sindacati sono convocati al ministero dei Trasporti sul
caso aggressioni, incontro calendarizzato da tempo. "Se non avremo
risposte adeguate sulla prevenzione faremo subito sciopero - continua
Fano - trattandosi di gravi eventi lesivi dell'incolumità e sicurezza dei
lavoratori".
   

Aggressioni (generico) Trasporti stradali  Edgardo Fano

Polizia di Stato Ministero dei Trasporti
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Autista Amt aggredito da 17enne su bus
Faisa Cisal: 'Risposte adeguate o sarà sciopero
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Cisal, Campagna #bastaaggressioni sortisce segnali I N  V E T R I N A  
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positivi

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un comunicato della Confederazione Italiana Sindacati

Autonomi Lavoratori sulla campagna #bastaaggressioni nata per tutelare il personale, sia di terra

che di bordo, impiegato nei servizi di guida, di controllo e di scorta delle aziende del Trasporto

Pubblico Locale e Ferroviario

Le frequenti e ripetute aggressioni al personale, sia di terra che di bordo, impiegato nei servizi di

guida, di controllo e di scorta delle aziende del Trasporto Pubblico Locale e Ferroviario, hanno

ormai raggiunto livelli di intollerabilità, da qui il lancio della campagna denominata

#BASTAAGGRESSIONI ad opera dalla Faisa Cisal, la Federazione Autonoma Italiana Sindacale degli

Autoferrotranvieri, Internavigatori ed Ausiliari del Traffico.

Cisal, Campagna #bastaaggressioni sortisce segnali positivi
Dopo il tavolo tecnico tenutosi tra MIT e parti sociali in tema di “security” sui mezzi di trasporto

pubblico locale, anche la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero

propone, nell’ambito di un programma di audizioni, un incontro  con  sindacati e Ministero delle

TEKNE approda al mercato

del bus. Una gamma, tre

prodotti. E l’elettrico

I N  V E T R I N A  

Sitcar Italia ancora

presente nel mondo del

bus. Con uno sguardo al

green…
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Infrastrutture e dei Trasporti sulle medesime problematiche e sulle conseguenti azioni di

protesta, le cui modalità, contemplate dalla legislazione vigente, sono attuabili laddove si

verifichino eventi lesivi dell’incolumità dei lavoratori.

“La convocazione è certamente un segnale di attenzione che apprezziamo – afferma Mauro

Mongelli, Segretario Generale della Faisa Cisal – e, pur considerando la specificità della sede di

discussione, confidiamo sarà l’occasione per trovare soluzioni definitive a un problema di

indubbia complessità e di palese gravità sociale e – prosegue – non solo di valutazione degli

effetti delle possibili azioni di sciopero da parte dei lavoratori di categoria”.

“E’ inaccettabile – tuona il dirigente della Federazione – che il personale ‘front line’ debba subire

angherie e violenze, non possiamo permettere – seguita Mongelli – che si consolidi la falsa

convinzione che sui mezzi di pubblico trasporto si possa agire indiscriminatamente restando

impuniti pena la diffusa quanto mai errata percezione che quei luoghi non sono più presidi di

sicurezza”.

“Insieme alle pur meritevoli misure adottate localmente per contrastare tali episodi – conclude

Mongelli – è necessario, così come pare si stia prefigurando, un coinvolgimento dei Ministeri

competenti, Interno, Giustizia e Trasporti per poter procedere, insieme alle parti sociali,

all’analisi della preoccupante situazione e all’elaborazione, urgente, di opportune misure di

prevenzione e protezione di operatori e utenti, a partire da specifici provvedimenti legislativi”.

16 Ottobre 2019 | Categorie: TPL

Share This Story, Choose Your
Platform!
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Whirlpool, Picone (Cisal Metalmeccanici):
"Serve piano di intervento urgente per
l’indotto"
"È necessario mettere in campo un piano di intervento urgente per salvaguardare i posti di
lavoro"

Economia

Redazione
16 ottobre 2019 19:26

I più letti di oggi

Nuovo personale al Frangipane,
partono le procedure di
reclutamento

IIA, l'appello della Fismic:
"Bloccate la produzione in
Turchia"

Campania: giù il costo del
mattone, in crescita i canoni
d’affitto

Whirlpool, Picone (Cisal
Metalmeccanici): "Serve piano di
intervento urgente per l’indotto"

ENI Saperne di più

Risparmia coi  F lash Days!

Ann.

Case a AVELLINO

Avellino - Picarelli, Ri…

«E’ necessario mettere in campo un piano di intervento urgente per

salvaguardare i posti di lavoro dell’indotto whirlpool della provincia

di Avellino». Ad affermarlo è Massimo Picone, segretario provinciale della Cisal

Metalmeccanici.

«Sin dall’inizio del tortuoso percorso di questa vertenza – prosegue il dirigente

del sindacato autonomo -, pur auspicando ovviamente che si addivenisse ad

una soluzione concreta, che mettesse al riparo da svendite e smantellamenti la

produzione e l’occupazione dello stabilimento partenopeo e delle fabbriche

campane ad esso collegate, non abbiamo mai nascosto le nostre perplessità

rispetto all’atteggiamento tenuto dai vertici dell’azienda americana di

elettrodomestici, che nonostante gli accordi istituzionali stipulati con il

governo nazionale e le parti sociali e le agevolazioni ricevute  negli scorsi anni,
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non si è fatta scrupoli di affossare un’importante realtà economica del

Mezzogiorno».

«A questo punto – conclude Picone – non c’è più tempo da perdere. Preso atto

della decisione della Whirlpool di cessare le attività dell’impianto di Napoli, a

partire dal 1 novembre, e tenuto conto che anche altre peregrine ipotesi di

riconversione paventate dal management non avrebbero tutelato le aziende

irpine, bisogna convocare immediatamente un tavolo istituzionale nazionale e

regionale, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, della Regione e

delle società coinvolte in questa crisi, per individuare soluzioni idonee e

praticabili per la conversione produttiva delle aziende o per l’intercettazione di

nuovi mercati e commesse. Una missione non semplice, che richiede uno

sforzo serio e congiunto. E’ bene ricordare, che nella sola Irpinia nell’indotto

Whirlpool lavorano circa 200 addetti, impegnati in tre aziende: Pasell,

Cellublok e Scame Mediterranea. La Cisal Metalmeccanici è pronta, come

sempre, ad offrire il proprio contributo, mobilitando tutte le energie

disponibili».

Argomenti: vertenza whirlpool
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Mongelli (Faisa Cisal): “Campagna
#bastaaggressioni sortisce segnali positivi”
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma 16 ottobre 2019 –  Le frequenti e ripetute aggressioni al personale, sia di terra che di
bordo, impiegato nei servizi di guida, di controllo e di scorta delle aziende del Trasporto Pubblico
Locale e Ferroviario, hanno ormai raggiunto livelli di intollerabilità, da qui il lancio della
campagna denominata #BASTAAGGRESSIONI ad opera dalla Faisa Cisal, la Federazione
Autonoma Italiana Sindacale degli Autoferrotranvieri, Internavigatori ed Ausiliari del Traffico.

Dopo il tavolo tecnico tenutosi tra MIT e parti sociali in tema di “security” sui mezzi di trasporto
pubblico locale, anche la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero
propone, nell’ambito di un programma di audizioni, un incontro  con  sindacati e Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sulle medesime problematiche e sulle conseguenti azioni di
protesta, le cui modalità, contemplate dalla legislazione vigente, sono attuabili laddove si
verifichino eventi lesivi dell’incolumità dei lavoratori.

“La convocazione è certamente un segnale di attenzione che apprezziamo – afferma Mauro
Mongelli, Segretario Generale della Faisa Cisal – e, pur considerando la specificità della sede di
discussione, confidiamo sarà l’occasione per trovare soluzioni definitive a un problema di
indubbia complessità e di palese gravità sociale e – prosegue – non solo di valutazione degli
effetti delle possibili azioni di sciopero da parte dei lavoratori di categoria”.

“E’ inaccettabile – tuona il dirigente della Federazione - che il personale ‘front line’ debba subire
angherie e violenze, non possiamo permettere – seguita Mongelli - che si consolidi la falsa
convinzione che sui mezzi di pubblico trasporto si possa agire indiscriminatamente restando
impuniti pena la diffusa quanto mai errata percezione che quei luoghi non sono più presidi di
sicurezza”.

“Insieme alle pur meritevoli misure adottate localmente per contrastare tali episodi - conclude
Mongelli – è necessario, così come pare si stia prefigurando, un coinvolgimento dei Ministeri
competenti, Interno, Giustizia e Trasporti per poter procedere, insieme alle parti sociali, all’analisi
della preoccupante situazione e all’elaborazione, urgente, di opportune misure di prevenzione e
protezione di operatori e utenti, a partire da specifici provvedimenti legislativi”

 Pubblicato in  Evidenza

Altro in questa categoria: « FAISA CISAL, sicurezza TPL: MIT prende atto del problema
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(FERPRESS) – Roma, 16 OTT – Le frequenti e ripetute aggressioni al personale, sia di terra che di bordo,
impiegato nei servizi di guida, di controllo e di scorta delle aziende del Trasporto Pubblico Locale e Ferroviario,
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«E’ necessario mettere in campo un piano di intervento urgente per salvaguardare i

posti di lavoro dell’indotto whirlpool della provincia di Avellino». Ad affermarlo è

Massimo Picone, segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici.

«Sin dall’inizio del tortuoso percorso di questa vertenza – prosegue il dirigente del

sindacato autonomo -, pur auspicando ovviamente che si addivenisse ad una

soluzione concreta, che mettesse al riparo da svendite e smantellamenti la
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TAGS avellino attualità cisal metalmeccanici economia impresa indotto lavoro

massimo picone news avellino notizie avellino scame whirlpool

Articolo precedente

Aree interne, incontro ad Avellino giovedì 17.

produzione e l’occupazione dello stabilimento partenopeo e delle fabbriche campane

ad esso collegate, non abbiamo mai nascosto le nostre perplessità rispetto

all’atteggiamento tenuto dai vertici dell’azienda americana di elettrodomestici, che

nonostante gli accordi istituzionali stipulati con il governo nazionale e le parti sociali e

le agevolazioni ricevute  negli scorsi anni, non si è fatta scrupoli di affossare

un’importante realtà economica del Mezzogiorno».

«A questo punto – conclude Picone – non c’è più tempo da perdere. Preso atto della

decisione della Whirlpool di cessare le attività dell’impianto di Napoli, a partire dal 1

novembre, e tenuto conto che anche altre peregrine ipotesi di riconversione

paventate dal management non avrebbero tutelato le aziende irpine, bisogna

convocare immediatamente un tavolo istituzionale nazionale e regionale, con la

partecipazione delle organizzazioni sindacali, della Regione e delle società coinvolte in

questa crisi, per individuare soluzioni idonee e praticabili per la conversione produttiva

delle aziende o per l’intercettazione di nuovi mercati e commesse. Una missione non

semplice, che richiede uno sforzo serio e congiunto. E’ bene ricordare, che nella sola

Irpinia nell’indotto Whirlpool lavorano circa 200 addetti, impegnati in tre aziende:

Pasell, Cellublok e Scame Mediterranea. La Cisal Metalmeccanici è pronta, come

sempre, ad offrire il proprio contributo, mobilitando tutte le energie disponibili».
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Atm, Cisal Ugl e Orsa: "Ricorso alla Corte dei
Conti tardivo e parziale"
Le tre sigle sindacali rivendicano la paternità sulla denuncia riguardo gli avanzamenti di
carriera temporanei e le relative differenze stipendiali del personale dell'azienda trasporti

Cronaca

Redazione MessinaToday

16 ottobre 2019 11:16
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Atm, dopo i Revisori anche
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Balletto di cifre su Atm e
dintorni, De Luca annuncia
una operazione verità in
quattro tappe

13 ottobre 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MessinaToday

pprendiamo dalla Stampa

che un esposto sindacale

alla Corte dei Conti denuncia

l’ordine di servizio numero 17 del

27.08.2019 con cui Atm, secondo i

denuncianti, dispone “modifiche

unilaterali di posizioni

organizzative del personale che

determinano avanzamenti temporanei di carriera dei

dipendenti, senza tra l’altro concorsi interni ad evidenza

pubblica, e con il relativo dispendio economico vista

l’assegnazione di differenze retributive per parametri

superiori”. Il ricorso de quo, seppure sommariamente

condivisibile nei contenuti, appare tardivo e parziale.

Tardivo perchè FAISA-UGL e ORSA, con lettera del 10

settembre 2019, inviata al direttore generale e alla

Commissione dei Liquidatori, avevano già denunciato,

con tempestività, l’ordine di servizio numero 17 del

27.08.2019 segnalando l’annosa anomalia degli

avanzamenti di carriera temporanei e le relative

differenze stipendiali senza, fra l’altro, suscitare

l’interesse di altre sigle sindacali. Parziale perché

denuncia solo le differenze stipendiali “elargite”

dall’attuale gestione aziendale ed evita di segnalare alla

Corte dei Conti che il sistema degli avanzamenti

temporanei di carriera è un malcostume che in Atm si perpetra da anni.

Ad esempio, le differenze stipendiali elargite nell’era Foti – De Almagro si sono

protratte oltre i termini del provvisorio. All’epoca la dirigenza dimenticò(?) di

Foto: Google
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sospendere entro i termini previsti l’utilizzo a parametro superiore di alcuni

dipendenti cui oggi Atm, se vuole evitare contenziosi legali, sarà costretta a

riconoscere la promozione e il relativo aumento di stipendio DEFINITIVO. Se

per contingenti e dimostrate esigenze organizzative l’Azienda individua un

dipendente per ricoprire, provvisoriamente, un incarico pertinente al

parametro superiore, il provvisorio aumento stipendiale (per tre mesi) può

essere annoverato fra i normali costi di gestione. Il “trucco” e il danno erariale

si concretizzano nel momento in cui cessa l’esigenza organizzativa e il

lavoratore resta inquadrato, per distrazione(?), a mansione superiore oltre i tre

mesi, fino ad acquisire diritto alla promozione definitiva.

Come si è verificato per le differenze stipendiali “elargite” durante la gestione

Foti/De Almagro. Il sindacato serio e responsabile deve pretendere il rispetto

delle regole sempre!!! FAISA, UGL e ORSA denunciavano gli anomali e

dispendiosi avanzamenti di carriera provvisori durante la gestione Foti-De

Almagro ma hanno segnalato simili eventi anche nei recenti tavoli di confronto

aziendale presieduti dall’ex presidente del CdA Giuseppe Campagna, senza

ottenere la svolta auspicata.

In data 10 settembre 2019, si sono rivolti alla Commissione dei Liquidatori e al

direttore generale chiedendo “l’azzeramento di tutte le differenze stipendiali in

atto e il rientro nei livelli di competenza del personale che fino a oggi è stato

utilizzato provvisoriamente in mansioni superiori”. Auspichiamo una

soluzione interna all’Azienda attraverso un incisivo intervento della

Commissione dei Liquidatori e della Direzione Generale, evitando di chiamare

in causa istituzioni terze e alimentare irresponsabili guerre di stampo politico

che in fase di liquidazione possono solo nuocere al rilancio dell’Atm e al futuro

dei lavoratori. 

Argomenti: Atm
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