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ALIMINUSA

Comune, stabilizzati
20 lavoratori precari
O Anche per venti precari del
comune di Aliminusa arriva la
stabilizzazione che mette fine al
trentennio di insicurezza
lavorativa. «Sono orgoglioso per
avere posto in essere tutti gli atti
amministrativi necessari per la
stabilizzazione del personale
precario - spiega il sindaco
Filippo Dolce - Tale obiettivo era
uno specifico punto del mio
programma elettorale
Soddisfazione ha espresso pure il
sindacato Csa Cisal: «Abbiamo
seguito costantemente questo
processo e siamo soddisfatti del
risultato che dà certezze al
Comune e ai dipendenti. (*MARA*)

Mbllmeri,SeuroperlosbaAlo
L'eeselloei 9bvanl det pueher ..,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 2



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-10-2019
I+XVILA SICILIA

TAORMINA
Asm, Fiumefreddo annuncia

«Incarichi apicali azzerati

secondo le direttive Anac»

Il nuovo commissario liquidatore
dell'Azienda servizi ha incontrato
ieri mattina a Palazzo dei Giurati
i rappresentanti sindacali alla
presenza del primo cittadino per
avviare un percorso condiviso.

MAURO ROMANO pagina XVI

«Azzerati gli incarichi apicali dell'Asm»
TAORMINA. L'annuncio del nuovo commissario della Municipalizzata, Fiumefreddo, al termine dell'incontro
di ieri a Palazzo dei Giurati coni rappresentanti sindacali della Faisa-Cisal alla presenza del primo cittadino

O «Sto seguendo
le direttive Anac
che prevedono
una rotazione
Le scelte saranno
concordate»

MAURO ROMANO

TAORMINA. «Azzerati tutti gli in-
carichi apicali dell'Asm». Ad an-
nunciarlo è stato il nuovo com-
missario liquidatore della princi-
pale azienda cittadina, Antonio
Fiumefreddo, al termine di un in-
contro con i rappresentanti della
Faisa-Cisal e il sindaco di Taormi-
na, Mario Bolognari. «Evidente-
mente - ha spiegato Fiumefreddo
- ho percepito la preoccupazione
del personale di un'azienda che
nella fase di liquidazione non può
dare garanzie di un posto di lavo-

ro a lungo termine, con tutte le
conseguenze che ne derivano. An-
che per quanti operano all'inter-
no della Municipalizzata è impor-
tante che si dia una configurazio-
ne stabile a un complesso che ge-
stisce numerosi servizi. Per quan-
to riguarda gli incarichi apicali -
ha proseguito Fiumefreddo (nella
foto) - sto soltanto seguendo le
direttive Anac, che prevedono
una rotazione. In ogni caso tutti
gli eventuali aggiustamenti arri-
veranno in maniera concordata
con il personale e considerando le
varie esperienze lavorative».
Al tavolo di confronto, che si è

svolto a Palazzo deí Giurati, erano
presenti i rappresentanti della si-
gla sindacale, Concetto Pirri e
Carmelo Portogallo. «Si è trattato
- ha commentato Portogallo - di
un incontro che ha avuto un an-

NOVITÀ. «Presto in attività
un bus da 70 posti che
effettuerà il servizio
navetta dal Lumbi
a piazza San Pancrazio»

darnento cordiale, nell'intento di
risolvere al più presto le proble-
matiche che, finora, non sono sta-
te affrontate».
Intanto si va avanti nella gestio-

ne quotidiana della principale a-
zienda cittadina. Oltre alle fiere,
che il "Palalumbi" sta ospitando
in questi giorni, si deve aggiunge-
re qualche miglioramento nei
servizi. «Entrerà presto in piena
attività - ha fatto sapere Fiume-
freddo - un bus da settanta posti
che dovrebbe effettuare il servi-
zio navetta tra il parcheggio Lum-
bi e piazza San Pancrazio».
Resta l'obiettivo principale di

Fiumfreddo. Il manager, infatti,
dispone di un incarico a termine.
A partire dal suo insediamento il
nuovo liquidatore ha infatti a di-
sposizione soltanto otto mesi di
tempo per consegnare all'assem-
blea cittadina taorminese un'a-
zienda a posto anche dal punto di
vista burocratico. Fiumefreddo
conta di fare in modo che la Mu-
nicipalizzata sia anche in grado di
investire e rappresentare, dun-
que, una autentica risorsa per Pa-
lazzo dei Giurati.
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CHIUSO LO STATO DI AGITAZIONE

Trasporto pubblico
intesa raggiunta
tra Comune e sindacati
Fumata bianca tra le rappre-
sentanze sindacali della Saf e
il Comune di Udine. E stato in-
fatti chiuso lo stato di agita-
zione proclamato due mesi fa
dalle rappresentanze sindaca-
li aziendali e dai sindacati ter-
ritoriali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Fai-
sa-Cisal e Ugl-Fna, di fronte
all'impegno del Comune, as-
sunto formalmente dal vice-
sindaco Loris Michelini e
dall'assessore al Personale Sil-
vana Olivotto, ad aprire un
confronto con le organizza-
zioni sindacali sulla riorganiz-

zazione del trasporto pubbli-
co locale nel territorio urba-
no.

Ritirata l'ipotesi di iniziati-
ve di mobilitazione e prote-
sta, i sindacati - con i segreta-
ri provinciali Valentino Lorel-
li (Filt-Cgil), Romano Tarlao
(Fit-Cisl), Pierpaolo Saccavi-
ni (Faisa-Cisal) e Attilio Gros-
so (Ugl-Fna) - «tengono alta
l'attenzione sul prosieguo del
confronto» e ribadiscono l'im-
portanza di un «concreto
coinvolgimento dei dipen-
denti nell'obiettivo comune

di rendere più efficiente il tra-
sporto favorendo l'utilizzo
dei mezzi pubblici».

I sindacati, che ad agosto
avevano avviato lo stato di
agitazione proprio per denun-
ciare il mancato coinvolgi-
mento del personale nelle po-
litiche del trasporto pubbli-
co, porteranno al tavolo con il
Comune alcune concrete pro-
poste e osservazioni volte a
migliorare la fruibilità e la si-
curezza del servizio sul terri-
torio cittadino. Al centro del-
la loro attenzione sia le modi-
fiche alla viabilità, «che po-
trebbero incidere sensibil-
mente sul tracciato e sui tem-
pi di percorrenza di alcune
tra le principali linee urba-
ne», sia alcuni interventi solle-
citati per garantire la sicurez-
za dei pendolari e dei lavora-
tori nell'autostazione di viale
Europa Unita e al terminal
studenti di viale Cadore.
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LA MANIFESTAZIONE

di Redazione | 17/10/2019 ..  

Grande partecipazione allo sciopero

d e i  p r e c a r i  d e l l ’ A s p  d i  P a l e r m o

martedì scorso. I  sindacati hanno

comunicato che l’adesione è stata

dell ’85 per cento con una grande

presenza anche alla manifestazione in

piazza Ziino dove si sono radunati

circa 300 lavoratori.

La Fials-Confsal aveva indetto lo

Record di adesione allo sciopero dei precari
dell’Asp di Palermo, continuano le azioni di
lotta

 » PALERMO » LAVORO

Tiguan tua da 349€/mese
Da Sagam Tiguan 1.5 TSI. Anticipo 0 da 349€/mese TAN 3,99% TAEG 4,87%

Sagam APRI

Attiva ora le notifiche su Messenger 

VISITA SITO

Preventivo T-Roc

Ann.

SCOPRI DI PIÙ

Personalità a tutto tondo

Ann.
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sciopero, a cui ha aderito la Cisal, per chiedere la stabilizzazione dei 650

precari sulla base della normativa esistente che è stata applicata in tutta Italia.

Al contrario, l’Asp di Palermo, dopo mesi di lotte sindacali, ha deciso di

applicare solo parzialmente la legge Madia coinvolgendo solo una parte della

platea, cioè 384 precari su 650, e prevedendo il cambio di mansione.

I sindacati hanno chiesto un intervento da parte dell’assessore regionale

Ruggero Razza anche perchè la delibera in questione era frutto di una “sinergia

tra l’assessorato e la dirigente generale”, così come ufficialmente dichiarato da

quest’ultima.

La Fials spiega però che l’assessore è sfuggito al confronto e la mancanza di

dialogo ha alimentato la rabbia dei lavoratori che oggi vogliono continuare a

lottare più che mai in maniera compatta per l’affermazione dei propri diritti

dopo 29 anni di lavoro precario.

PREVENTIVO

Preventivo Nuova Polo EVO

Ann.

La Fials-Confsal, dopo il successo della manifestazione, ha deciso di proseguire

con le azioni di lotta programmando altri due giorni di sciopero per il mese di

novembre. “Vista la tensione dei rapporti, si chiede anche un autorevole

intervento del presidente della Regione, in difesa e in applicazione delle norme

promulgate dall’Assemblea regionale in materia di stabilizzazione del

precariato storico”.

(foto archivio)

PREVENTIVO

Con Nuova Passat eleganza e sportività
viaggiano insieme. Scoprila anche domenica.

Ann.

#asp palermo #lavoro #palermo #sicilia #stabilizzazione precari asp

Ul timissime

Palermo

Arrivate a Palermo le
spoglie di Sebastiano
Tusa, camera ardente a
Palazzo d'Orleans
(VIDEO)

Cannoli Siciliani con ripieno di
crema di pistacchio.

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno
giovedì 17 ottobre
2019

15:36 Arrivate a Palermo le spoglie di

Sebastiano Tusa, camera ardente a Palazzo

d'Orleans (VIDEO)

15:14 Conferenza Regioni periferiche e

marittime d'Europa, la Sicilia al centro del

dibattito (FOTO)

13:50 Gli uffici si allagano quando piove e i

sindacati chiedono lo sgombero dell'ex Eas

13:38 Rinchiusi in gabbie anguste e sporche,

polizia municipale salva 18 gatti

13:32 Sicilia patria della corruzione, il triste

primato contenuto nel dossier Anac

13:15 Monreale, i ladri devono risarcire il

proprietario della villetta per i danni provocati

13:04 Stabilizzazione ex Lsu nelle scuole, 1600

lavoratori ancora in attesa del decreto di

attuazione

Einstein negli USA – Il singolo più Video almanacco
Condannato Al Capone
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Festa al Comune di Aliminusa, stabilizzati i
precari storici

Cronaca

Cisal
17 ottobre 2019 20:43

I più letti

Tragedia a San Lorenzo, donna
accusa malore e muore fuori da
un locale

Era scomparso giovedì, 40enne
ritrovato in centro: "Ha già
abbracciato le sue bimbe"

Papà di tre bimbe sparisce nel
nulla, ore di angoscia per i
familiari di Alfonso Bagnasco

Incidente sulla Palermo-Mazara,
tir sbanda e il conducente viene
sbalzato sull'asfalto: è grave

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

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

l via la stabilizzazione dei precari del Comune di

Aliminusa: venti lavoratori hanno firmato i

contratti a tempo indeterminato dopo oltre due decenni di precariato.

"Abbiamo seguito costantemente questo processo - dice il Csa Cisal - e siamo

soddisfatti del risultato che dà certezze al Comune e ai dipendenti. Ma sono

ancora troppi gli enti locali che in Sicilia devono concludere o addirittura

avviare le stabilizzazioni. Facciamo appello alle forze politiche perché si

impegnino in tal senso, anche sul fronte dei 5200 Asu".

Argomenti: lavoro
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Focus 3/ La Pa

Contratti statali,
all'appello mancano
ancora due miliardi
oL CASO

ROMA Mancano all'appello più di
due miliardi per chiudere la tratta-
tiva per il rinnovo del contratto de-
gli statali. Secondo fonti governati-
ve lo stanziamento aggiuntivo per
il pubblico impiego che sarebbe
stato inserito in manovra (1,4 mi-
liardi di euro) produrrebbe incre-
menti in busta paga pari in media
a 90 euro lordi al mese. Ma la stabi-
lizzazione del cosiddetto elemento
perequativo eroderebbe una venti-
na di euro dall'aumento stimato.
Risultato, i sindacati chiedono og-
gi di portare la dote per il rinnovo
del contratto 2019-2021 ad almeno
3,7 miliardi di euro complessivi,
contro gli attuali 3,2 miliardi. Non
solo. I rappresentanti dei lavorato-
ri premono affinché vengano subi-
to messi a bilancio altri 2 miliardi
di euro per finanziare il nuovo si-
stema di classificazione del perso-
nale e valorizzare così la professio-
nalità dei lavoratori della Pa. Cal-
colatrice alla mano, per arrivare a
un accordo servono dunque poco
meno di 6 miliardi di risorse com-
plessive. I segretari generali di Fp
Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, nel
sottolineare che le risorse investi-
te non possono essere ritenute al
momento soddisfacenti, hanno
spiegato che gli stanziamenti in
legge di Bilancio per il rinnovo del
contratto non tengono conto del
complesso di interventi necessari
per portare al livello desiderato il
salario dei dipendenti coinvolti
dalla trattativa. Va dato però atto
al governo rosso giallo di aver teso
una mano ai sindacati. Inizialmen-
te lo stanziamento aggiuntivo per
il rinnovo del contratto degli stata-
li doveva essere di 1 miliardo di eu-
ro, dopodiché l'asticella è salita a
1,4 miliardi. Le risorse extra an-
dranno ad aggiungersi agli 1.775
miliardi già a disposizione. Ma so-
lo per stabilizzare il cosiddetto
«elemento perequativo», un bo-
nus extra di una ventina di euro
che il precedente contratto aveva
garantito alle fasce più basse di

reddito tra gli statali, servono circa
540 milioni di euro. Ragion per
cui, se il totale delle risorse da inve-
stire non verrà rivisto al rialzo gli
aumenti in busta paga corrispon-
deranno a poco più di 50 euro net-
ti. Affinché la trattativa vada a
buon fine, il governo dovrà anche
investire risorse sul nuovo sistema
di classificazione del personale co-
me previsto dai passati contratti.
Per Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa
solo così verrà riconosciuto ai lavo-
ratori il giusto valore della loro
professione. Il contratto
2016-2018, firmato quando a Palaz-
zo Chigi c'era Matteo Renzi, aveva
garantito incrementi medi di 85
euro lordi. L'ultima legge di Bilan-
cio aveva stanziato invece solo 1,1
miliardi di euro per gli statali nel
2019, 1,4 miliardi nel 2020 e 1,775
miliardi nel 2021. Nella Nota di ag-
giornamento al Def il governo ave-
va previsto perciò un incremento
degli stipendi degli statali
dell'1,95%, contro il 3,48% del pre-
cedente contratto. Nonostante sia-
no stati fatti in questi giorni dei
passi in avanti, complice il pres-
sing dei sindacati, come testimo-
nia lo stanziamento extra da 1,4
miliardi che il governo si appresta
a inserire in manovra, la partita è
dunque lontana dal chiudersi.

Francesco Bisozzi

Fabiana
Dadone
ministra
della
Pubblica
Amministra-
zione
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