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Oggi vertice con la Regione

Asp, i precari storici
in assessorato
tra attese e proteste
Tensione anche al Civico
per la «gravissima
carenza di personale»

Giorgio Mannino

Secondo la legge Madia potreb-
bero essere stabilizzati definiti-
vamente, i soldi del resto non
mancherebbero. C'è persino una
circolare regionale che dà parere
positivo sulla loro assunzione.
Eppure, dopo oltre trent'anni, gli
storici precari dell'Asp rimango-
no appesi a un filo sempre più
sottile. E così, stamattina a mez-
zogiorno, negli uffici dell'asses-
sorato alla Salute in piazza Otta-
vio Ziino, si svolgerà un incontro
con alcuni rappresentanti sinda-
cali del personale che attendono
risposte positive.
Un tavolo al quale prenderan-

no parte anche i sindacalisti del-
la Fials, inizialmente non invita-
ti dall'assessore Ruggero Razza.
Un mancato invito che aveva
scatenato le ire del rappresenta-
te Giuseppe Forte, il quale aveva
parlato di «atto di sfida da parte
della Regione». Che, però, alla fi-
ne ha optato per un dietrofront.
Un ripensamento al fotofinish
che, tuttavia, non ha scaldato i
cuori del sindacato interessato.
La Fials, infatti, ha confermato il
sit-in di stamattina davanti gli
uffici dell'assessorato.

Tuttavia l'incontro fa ben spe-
rare i rappresentanti sindacali
che attendono un'eventuale co-
municazione positiva da parte
dell'assessorato sull'applicazio-
ne della legge Madia a tutta la
platea. Ma quanti sono i precari?
All'interno del sindacato Cgil,
sono quattro, 79 quelli iscritti al-

La platea di aspiranti
Sono circa 500
i lavoratori che da oltre
trent'anni aspettano
la stabilizzazione

la Cisl, 62 con la tessera Cisal - Sa-
nità, 5 tra i Cobas Codir, 306 gli
iscritti al sindacato Fials e 13 i
precari della Uil. L'obiettivo è
uno: scrivere la parola fine ad un
precariato storico. «Apprendo
con soddisfazione la decisione
dell'assessorato alla Salute di
convocare tutte le sigle a comin-
ciare dalla Fials che è la più rap-
presentativa all'interna della
platea», afferma Stefania Muna-
fò, commissario cittadino di Di-
venterà Bellissima. «Spero — ag-
giunge — che questo sia il primo
passo verso la risoluzione defini-
tiva per tutta la platea. Questa
vertenza va avanti da troppi an-
ni, nonostante sia ormai eviden-
te e chiaro il diritto dei lavoratori
all'assunzione».

Se da un lato i precari dell'Asp
chiedono l'assunzione, dall'altro
il personale del comparto Arnas
Civico lamenta «la gravissima
carenza di personale». Ed è que-
sto il tema che sarà affrontato
stamattina alle 11,30 nell'aula
magna dell'ospedale dei Bambi-
ni. Dove si terrà un'assemblea
sindacale promossa da Cgil Fp,
Cisl Fp, Uil Fpl, Fials Confsal,
Nursind e Nursing Up. T temi sul
tavolo sono urgenti: «La gravis-
sima carenza di personale - dico-
no i sindacati - determina l'im-
possibilità di garantire il nume-
ro adeguato di operatori per le
guardie in quasi tutti i reparti. Il
personale ha raggiunto livelli di
stress correlati al lavoro insop-
portabili. Questa amministra-
zione - proseguono - non ha al-
cuna intenzione di implementa-
re l'organico ridotto al lumicino
con nuove assunzioni, nel tenta-
tivo di dimostrare che sta rispar-
miando soldi sulla nostra pelle e
a discapito dei livelli minimi di
assistenza da garantire ai pa-
zienti. In assemblea si decide-
ranno le ulteriori forme di lotta».
Una lotta per la quale i sindacati
chiedono «l'intervento di tutte le
istituzioni che possono e devo-
no avere un ruolo in questa vi-
cenda». (*cioM*)

raien,n c
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{ Grandi accordi } I rappresentanti dei lavoratori rinfacciano alle aziende licenziamenti e riduzioni di personale degli anni scorsi

Marozzi-Flixbus, il patto non convince i sindacati
Trasporto low cost' in pri-

mo piano nella nostra regione.
A fare notizia, in questi gior-
ni, l'accordo commerciale tra
Marozzi e Flixbus, autentici
colossi del trasporto su gom-
ma in Puglia, un accordo che
però lascia perplessi i rappre-
sentanti dei lavoratori. In ef-
fetti si parla di due operato-
ri economici che si sono fatti
una guerra commerciale senza
quartiere in Puglia per diverso
tempo, che ha portato al licen-
ziamento di oltre ottocento la-
voratori. E due anni fa, precis-
amente il 13 novembre 2017, la
Società Viaggi e Turismo Ma-
rozzi ha inviato alle segreterie
di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltraspor-
ti, UGL e Falsa Cisal l'attivazi-
one della procedura della Leg-
ge 223/1991 per ben ottanta-
cinque lavoratori, motivando-
la con la liberalizzazione senza
regole del mercato dei servizi
automobilistici interregionali
di competenza statale. E non è
finita; anche Ferrovie del Gar-
gano ha dichiarato tredici es-
uberi sui trentasette impiega-
ti sul servizio Autolinee Stata-

li per soppressione di alcune
corse sulla linea Vieste Torino.
E che dire della Società Scop-
pio Autolinee S.r.l., che ha dis-
messo le linee dalla Puglia per
la Sicilia, a partire da un anno
fa, dal 15 novembre 2018? Al-
lora, l'accordo tra le due so-
cietà di trasporto di cui so-
pra, sempre secondo i sindaca-
ti, sarebbe la palese testimoni-
anza che non c'e crisi nel set-
tore delle autolinee di compe-
tenza statale. Crisi che gius-
tifichi licenziamento, per dir-
la tutta. Parliamo di un mer-
cato in costante crescita dove
si fa concorrenza sul solo cos-
to del lavoro con un sistema
di tariffazione dinamica (cos-
to del biglietto in funzione della
domanda espressa) che spes-
so copre a stento i costi del
servizio. Dalla liberalizzazi-
one del mercato del traspor-
to passeggeri a lunga percor-
renza a oggi sono passati quat-
tro anni e il settore in questo
periodo ha cambiato comple-
tamente volto. Non solo la do-
manda è cresciuta, ma anche
l'offerta dei servizi è migliora-

ta, tra l'apertura di nuove rotte
e l'ingresso di nuove logiche
commerciali. Secondo l'Au-
torità dei trasporti, un anno
fa il volume d'affari si aggira-
va intorno a 200 milioni di euro
all'anno con dieci milioni di
passeggeri trasportati. L'ultimo
accordo di Flixbus, in Italia da
tre anni, rende bene l'idea della
trasformazione in corso. In un
mercato composto da tante pic-
cole e medie imprese, la start-
up tedesca ha rimescolato le
carte e attivato partnership
che l'hanno portata in 350 città
e 19 regioni, non senza incon-
trare resistenze. Emblematico
è il caso della Marozzi, azienda
pugliese che dopo aver invoca-
to l'intervento politico per bloc-
care Flixbus, come detto so-
pra, ha avviato un processo di
ristrutturazione aziendale per
imitare il modello tedesco. Le
opzioni erano due: allearsi con
Flixbus, traendo vantaggio dal
suo marchio conosciuto in tutto
il mondo e dalle sue strategie di
marketing, o provare a sfidar-
la. Conclusione? «Non pos-
siamo accettare che si faccia-

In un mercato composto da tante piccoleemedieimprese, la start up tedesca ha
rimescolatole carte con l'accordo Marozzi; azienda pugliese che dopo aver invocato
l'intervento politico per bloccareFlirbus, ha avviato un processo di ristrutturazione

no alti profitti sulla pelle dei la-
voratori (licenziati e ricollocati
in alcuni casi anche a oltre 200
Km da casa) per cui chiediamo
a istituzioni e Ministeri com-
petenti di rivedere la normati-
va di settore a tutela degli oper-
atori di settore. La contrattazi-
one aziendale e pressoché nul-
la e spesso si lavora con stipen-
di che non raggiungono i 1400
euro al mese per stare ore e ore
fuori casa. Attualmente per ot-
tenere l'autorizzazione min-
isteriale servono una serie
di requisiti, indicati nel D. lgs
285/2005 tra cui l'applicazione
nei confronti degli addetti, in
materia di rapporto di lavoro,
delle norme di diritto comune e
le norme del contratto colletti-
vo nazionale di lavoro di set-
tore (il CCNL Autoferrotram-
vieri sottoscritto dai Sindaca-
ti maggiormente rappresenta-
tive) e la separazione conta-
bile, nell'ipotesi in cui l'azien-
da gestisca anche servizi sog-
getti ad obbligo di servizio pub-
blico. Chi controlla oggi questi
requisiti?> >

Antonio De Luigi
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Cesena

Servizio MetroMare, i sindacati
non sono stati coinvolti

Nessun sindacato è stato finora coinvolto dagli enti
locali o da Start sull'avvio del servizio MetroMare
(ex Trc). A oggi non è chiaro chi gestirà il servizio,
con quali i costi e finanziamenti e con quanti autisti
e addetti alla manutenzione impegnati. La mancan-

za del nostro coinvolgimento ci porterà a esercitare
il nostro ruolo con modi e nelle sedi opportune.

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Falsa Cisal

Agenda
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Cotral, domani sciopero di 24 ore
Saranno garantite le
partenze dai capolinea fino
alle 8.30 e dalle 17 alle 20

MOTORI SPENTI
Le organizzazioni sindacali

dei trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl-Fna, Farsa Ci-
sal, Sgb, Cub, Cobas e Usi-Art,
hanno indetto per domani, ve-
nerdì 25 ottobre, uno sciopero
della durata di 24 ore, con asten-
sione dalle prestazioni lavorati-
ve dalle 8.30 alle 17, e dalle 20 a
fine servizio.
Le motivazioni alle base della

vertenza sindacale si riassumo-
no per alcune sigle sindacali nel
mancato rispetto dell'articolo 36
del Contratto in tema di verifica

dei titoli di viaggio; nel mancato
rispetto degli accordi sottoscrit-
ti attraverso interpretazioni ille-
gittime che hanno generato cri-
ticità rimaste irrisolte; nel man-
cato rispetto di quanto concor-
dato nell'ambito della commis-
sione percorrenze; nell'inosser-
vanza, in sede di esposizione del
nuovo Piano industriale, delle
diverse politiche tariffarie adot-
tate dalle diverse aziende. Si
tratta di temi molto sentiti dai
lavoratori del settore, e i promo-
tori dello sciopero ritengono che
la partecipazione all'agitazione
di domani sarà massiccia. La
percentuale di adesione allo
sciopero del 20 settembre scor-
so, proclamato per le stesse ra-
gioni, era stata del 47%.

Diverse invece le motivazioni
introdotte dai cosiddetti sinda-

cati autonomi, che vertono so-
prattutto sull'aumento dei sala-
ri, delle pensioni e del salario
medio garantito.
Più nel dettaglio, le sigle auto-

nome dico no alla flat tax e chie-
dono la riduzione delle aliquote
fiscali su salari e pensioni; chie-
dono la riduzione dell'orario di
lavoro a parità di salario; recla-
mano investimenti pubblici con
un piano nazionale di risana-
mento dell'intero settore del tra-
sporto pubblico; sul fronte del
welfare chiedono il pensiona-
mento all'età di 60 anni o con 35
anni di contributi; l'abolizione
delle differenze salariali.
Nel precedente sciopero pro-

mosso dai Cobas-Usb l'8 marzo
2019, la percentuale di adesione
da parte dei lavoratori era stata
del 9,9%. •

U35. sa55E931

[Lio Dlartnto. lo scivolo (lei (hp ~ i
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Cisal metalmeccanici di Siracusa, elezione del direttivo
I sindacato dei me-
talmeccanici scen-

de in campo e lo fa
ripartendo dalla Ci-
sal di Siracusa, con
la prima Assemblea
organizzativa, in pro-
gramma dopodoma-
ni, venerdì 25 otto-
bre, alle ore 15, nel-
la sala convegni del
Jolly Hotel.
Emblematico il tema
del congresso stra-
ordinario: "Si ripar-

te... sempre dalla
parte dei lavoratori".
Lo scopo principale
della riunione è quel-
lo di eleggere il diret-
tivo provinciale del
sindacato e la segre-
teria, con l'elezione
del primo Segretario
generale della Cisal
metalmeccanici di
Siracusa.
Il nome scelto dalla
Segreteria nazionale
e dal gruppo diri-

gente provinciale è
quello di Gesualdo
Getulio, un rappre-
sentante forte del
sindacato siracusa-
no, già Segretario
provinciale della Fim
Cisl e della Alai Cisl.
Sarà proprio Getulio
ad aprire i lavori
dell'assemblea che
proseguiranno con
gli interventi del Se-
gretario generale
della Cisal Siracusa,

Gugliemo Trovato,
del Segretario gene-
rale regionale Cisal
metalmeccanici Pa-
olo Magrì, del Coor-
dinatore nazionale
Cisal metalmeccani-
ci Giovanni Centrel-
la e del Segretario
Generale Nazionale
dello stesso settore
della Cisal, Fulvio De
Gregorio.
Sarà discussa an-
che l'ipotesi della

piattaforma per il
rinnovo del contratto
nazionale dei me-
talmeccanici che è
stata già presentata
alla Federmecca-
nica. La piattafor-
ma sarà discussa
in tutte le aziende
metalmeccaniche di
tutta la provincia di
Siracusa. Il sinda-
cato sarà attento ad
accogliere le istanze
dei lavoratori.

Santano in seglrotea+ia regionale Cisl :.
u~anm;.wm.,ie,,.~.t~~.ünupmw,w..~e.:n•..~:,, :ìii'.

.;. Mtn.,~

rï
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TORINO

Sciopero dei trasporti
confermato per venerdì

TRASPORTI Si preannuncia
un venerdì nero per la città
di Torino con lo sciopero
generale di 24 ore che coin-
volgerà il vettore Ca-Nova
indetto da Faisa Cisal. I ser-
vizi saranno garantiti nelle
fasce 6-g e 12-15 per i servi-
zi urbani e suburbani e fino
alle 8 e dalle 14,30 alle
17,30 per le linee extraur-
bane. C.P.

Chiuse più scuole
per l'allerta meteo

152r 
..

~111131 

..

W~ ~?~: .-~.-e
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VIGILI FUOCO: FEDERDISTAT VVF-CISAL, BENE CONVOCAZIONE A P.CHIGI =

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - La Federdistat Vvf-Cisal

manifesta grande soddisfazione per la convocazione da parte dal

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi riceverà a Palazzo

Chigi la federazione per un confronto sul futuro del Corpo nazionale

dei Vigili del Fuoco. E' quanto si legge in una nota del sindacato.

"Le tematiche oggetto del confronto da parte della Federdistat

riguarderanno tutte le componenti del personale e spazieranno dalle

prospettive di natura istituzionale sino ai terni di più stretta

attinenza sindacale, ivi compreso quello dei rinnovi contrattuali",

continua la nota.

"La convocazione è certamente un segnale che apprezziamo -ha affermato

Antonio Barone, segretario generale della Federdistat Vvf - Cisal-

poiché rappresenta il miglior riconoscimento dell'ampia

rappresentatività conseguita dalla nostra federazione, dell'importante

ruolo non solo negoziale ma anche, in senso più ampio, sociale

dimostrato quale soggetto di riferimento del governo e del ministero

dell'Interno in ordine alle politiche di difesa e tutela del

territorio".

(segue)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 9



1

Data

Pagina

Foglio

23-10-2019
.AL

ad"i°'OesAgenzia
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(Adnkronos/Labitalia) - Nel corso dell'incontro, la Federdistat

Vvf-Cisal consegnerà al premier un 'cartello rivendicativo' nel quale

sono affrontati i seguenti temi: "Equiparazione del corpo dei Vvf con

gli altri Corpi dello Stato; miglioramento delle condizioni

stipendiali e previdenziali; più risorse per il rinnovo contrattuale

2019-2021; riordino organizzativo del Corpo in base ai nuovi compiti

definiti dal Codice di Protezione Civile".

E ancora: "Accelerazione sul rinnovo parco automezzi; prevedere

costituzione dirigenti aggiunti; favorire la progressione di carriera

in base anche al turn over; estendere al comparto direttivi e

dirigenti a geologi, biologi, chimici, fisici, dottori in

giurisprudenza e scienze politiche per fronteggiare il progresso

economico-sociale e soddisfare i bisogni della società; Incremento

delle piante organiche degli specialisti; investire in una maggiore

sicurezza sul lavoro; rilancio del progetto 'Soccorso Italia in 20

minute.

(segue)
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(Adnkronos/Labitalia) - "Ribadiremo, inoltre, la necessità che da

parte del governo si presti maggiore cura e attenzione verso il Cndvdf

-prosegue Barone- che, proprio da una recente indagine (stat, risulta

essere il Corpo di Stato più ben voluto dai cittadini per il costante

impegno e l'assidua capacità di intervento sul territorio. Perciò

-conclude il capo della federazione - chiediamo un giusto e non più

rinviabile riconoscimento all'intera categoria anche in termini

economici e previdenziali, alla stregua degli altri corpi civili".
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GOTHA

by Claudio Cordova

Un'inchiesta che affonda le radici

nella storia della...

A CASA NOSTRA

by Danilo Guerretta, Monica Zornetta

"Parlare di mafia in Veneto? Ma se

qui...

LE RECENSIONI DI ANTIMAFIADUEMILA LIBRI IN PRIMO PIANO

Nino Di Matteo e Saverio Lodato

IL PATTO SPORCO

Il processo Stato-Mafia nel

racconto di un suo protagonista

Dettagli  Pubblicato: 23 Ottobre 2019

CRONACHE ITALIA

AVANTI TUTTA, il grido che muovera'
l'assemblea di giovedi' 24 ottobre dei 647
contrattisti precari dell'ASP di Palermo

Da che mondo è mondo gli accordi per la tutela e la garanzia dei lavoratori si chiudono sentite tutte le

parti in causa, nel caso specifico le rappresentanze sindacali, ma che si faccia escludendo quelle che

hanno avuto più a cuore i diritti dei lavoratori può anche fare infuriare. Quello che è successo alla FIALS

che forse l’assessore alla regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha dimenticato di invitare, insieme a

Cgil, Cisl e Uil, alla riunione convocata domani mattina per discutere la stabilizzazione dei 647 contrattisti

precari dell’ASP di Palermo.

Ecco perché, fermo restando lo sciopero indetto per il 5 e 6 novembre, a partire alle 9 di domani, giovedì

24 ottobre, il sindacato e i lavoratori saranno a piazza Ottavio Ziino per protestare e continuare a chiedere

la dovuta convocazione.

«L’ennesimo tentativo, da parte della pubblica amministrazione di chiudere accordi con chi, in questi

anni, non ha rappresentato bene i lavoratori. Non possiamo accettare un tale atto di sfida nei nostri

confronti – afferma Giuseppe Forte, rappresentante FIALS ASP Palermo, unico sindacato insieme anche

alla CISAL a combattere per i precari dell’ASP Palermo –. Non mi è mai capitato, da quando faccio

sindacato. Stiamo tornando indietro nel tempo, agli anni ’60, quando si convocava chi si voleva.

L’assessore, però, se ne faccia una ragione. Non si fanno differenze perché, in tal caso, si parla di

condotta antisindacale».

AVANTI TUTTA sarà il mantra di domani davanti al palazzo dell’assessorato regionale perché i contrattisti

precari non molleranno.

«C’è in pericolo il nostro futuro – dicono gli stessi i lavoratori – ma sopratutto è in pericolo la

democrazia».

«Saremo lì con tutta la delegazione FIALS - aggiunge Forte – chiedendo ai lavoratori di essere compatti.

Solo attraverso un’azione comune potremo arrivare alla vittoria e a eliminare la vergogna di quanto sta

accadendo nella città di Palermo, non nel resto dell’Isola. Valuteremo anche le ulteriori azioni che si

renderanno necessarie, per giungere alla conclusione della vertenza che necessita la previsione di un

piano di stabilizzazione certo per tutti i 647 contrattisti, al fine di evitare ulteriori manifestazioni e azioni di

sciopero che porterebbero sicuramente disagi all’utenza e a tutta la Provincia di Palermo».
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Tre furti in 4 giorni e dipendenti
aggrediti agli sportelli: caos da
Abbanoa a Cagliari
Di Ennio Neri - 23 Ottobre 2019 - CAGLIARI

Uffici di via Is Cornalias saccheggiati e vandalizzati: armadi distrutti e pc e tablet spariti.

Continue le aggressioni ai danni dei lavoratori agli sportelli. I sindacati: “Chiediamo garanzie

sulla sicurezza o siamo pronti a scendere in piazza”
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uffici devastando tutto e portando via tablet e pc. Una situazione insostenibile per il

personale della sede di Abbanoa di via Is Cornalias, già alle prese con le continue

aggressioni dei dipendenti agli sportelli.

Cisal Federnergia, in una lettera scritta dalla segretaria Maria Teresa Pisu, all’amministratore

unico Abramo Garau, alla responsabile della sicurezza Alessandra Zedda e al direttore

generale Sandro Murtas, denuncia questi “fatti incresciosi”. La goccia che ha fatto

traboccare il vaso gli ultimi atti vandalici della notte tra il 21 e il 22 ottobre, in barba ad “un

sistema di videosorveglianza costato 120 mila euro”.

Il sindacato denuncia “l’impotente atteggiamento verso il protrarsi di aggressioni nei

confronti dei lavoratori che operano negli sportelli al pubblico”, lamentano il “mutismo” della

direzione generale, la “assenza indefinibile” dell’amministratore unico e l’inadeguatezza

della sicurezza.

Chiedono come mai Abbanoa non abbiano un servizio di guardiania e chiedono la

sanificazione degli uffici devastati. Infine il sindacato minaccia: senza garanzie sulla

sicurezza i lavoratori sono pronti a scendere in piazza.
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Federdistat VVF – Cisal | Oggi incontro con
Premier a Palazzo Chigi
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 23 ottobre 2019 - La Federdistat VVF – Cisal, manifesta grande soddisfazione per la
convocazione da parte dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi riceverà a Palazzo
Chigi la federazione per un confronto sul futuro del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le tematiche oggetto del confronto da parte della Federdistat, riguarderanno tutte le componenti
del personale e spazieranno dalle prospettive di natura istituzionale sino ai temi di più stretta
attinenza sindacale, ivi compreso quello dei rinnovi contrattuali.

“La convocazione è certamente un segnale che apprezziamo –  ha affermato Antonio Barone,
Segretario Generale della Federdistat VVF - Cisal – poiché rappresenta il miglior riconoscimento
dell’ampia rappresentatività conseguita dalla nostra federazione, dell’importante ruolo non solo
negoziale ma anche, in senso più ampio, sociale dimostrato quale soggetto di riferimento del
Governo e del Ministero dell’Interno in ordine alle politiche di difesa e tutela del Territorio”.

Nel corso dell’incontro la Federdistat VVF Cisal, consegnerà al Premier un ‘Cartello
Rivendicativo’ nel quale sono affrontati i seguenti temi:

 

Equiparazione del corpo dei VVF con gli altri Corpi dello Stato
Miglioramento delle condizioni stipendiali e previdenziali
Più risorse per il rinnovo contrattuale 2019 – 2021
Riordino organizzativo del Corpo in base ai nuovi compiti definiti dal Codice di Protezione

Cerca

Utilità
Accordi interconfederali

Contratti (CCNL)

Convenzioni

Approfondimenti

Centro studi

Temi CISAL

Media
Comunicati stampa

Rassegna stampa

Galleria

Iniziative ed eventi
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Civile
Accelerazione sul rinnovo parco automezzi
Prevedere costituzione dirigenti aggiunti
Favorire la progressione di carriera in base anche al turn over
Estendere al comparto direttivi e dirigenti a geologi, biologi, chimici, fisici, dottori in
giurisprudenza e scienze politiche per fronteggiare il progresso economico – sociale e
soddisfare i bisogni della società
Incremento delle piante organiche degli specialisti
Investire in una maggiore sicurezza sul lavoro
Rilancio del progetto “Soccorso Italia in 20 minuti”

 

“Ribadiremo, inoltre, – prosegue Barone - la necessità che da parte del Governo si presti
maggiore cura e attenzione verso il CNDVDF che, proprio da una recente indagine Istat, risulta
essere il Corpo di Stato più ben voluto dai cittadini per il costante impegno e l’assidua capacità di
intervento sul territorio. Perciò – conclude il capo della federazione - chiediamo un giusto e non
più rinviabile riconoscimento all’intera categoria anche in termini economici e previdenziali, alla
stregua degli altri corpi civili”.

_____

Ufficio Stampa

CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

Via Torino, 95 - 00184 Roma

Tel. 06 3211627

ufficiostampa@cisal.org    

_____

 Pubblicato in  Comunicati stampa

Altro in questa categoria: « MORTE OPERAIO FCA | Il cordoglio della CISAL, De Gregorio (Cisal
Metalmeccanici): “Rafforzare i controlli su sicurezza”
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L'OPINIONEBY REDAZIONE ON 23 OTTOBRE 2019

La FIALS protesta: “Noi esclusi dalle trattative con
l’assessore alla Sanità Razza”

Da che mondo è mondo gli accordi per la tutela e la garanzia dei lavoratori si chiudono

sentite tutte le parti in causa, nel caso specifico le rappresentanze sindacali, ma che si

faccia escludendo quelle che hanno avuto più a cuore i diritti dei lavoratori può anche

fare infuriare. Quello che è successo alla FIALS che forse l’assessore alla regionale alla

Salute, Ruggero Razza, ha dimenticato di invitare, insieme a Cgil, Cisl e Uil, alla riunione

convocata domani mattina per discutere la stabilizzazione dei 647 contrattisti precari

dell’ASP di Palermo.

Ecco perché, fermo restando lo sciopero indetto per il 5 e 6 novembre, a partire alle 9 di domani,

giovedì 24 ottobre, il sindacato e i lavoratori saranno a piazza Ottavio Ziino per protestare e
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continuare a chiedere la dovuta convocazione.

«L’ennesimo tentativo, da parte della pubblica amministrazione di chiudere accordi con chi, in questi

anni, non ha rappresentato bene i lavoratori. Non possiamo accettare un tale atto di sfida nei nostri

confronti – afferma Giuseppe Forte, rappresentante FIALS ASP Palermo, unico sindacato insieme

anche alla CISAL a combattere per i precari dell’ASP Palermo –. Non mi è mai capitato, da quando

faccio sindacato. Stiamo tornando indietro nel tempo, agli anni ’60, quando si convocava chi si

voleva. L’assessore, però, se ne faccia una ragione. Non si fanno differenze perché, in tal caso, si parla

di condotta antisindacale».

AVANTI TUTTA sarà il mantra di domani davanti al palazzo dell’assessorato regionale perché i

contrattisti precari non molleranno. «C’è in pericolo il nostro futuro – dicono gli stessi  i lavoratori –

ma sopratutto è in pericolo la democrazia».

«Saremo lì con tutta la delegazione FIALS – aggiunge Forte – chiedendo ai lavoratori di essere

compatti. Solo attraverso un’azione comune potremo arrivare alla vittoria e a eliminare la vergogna

di quanto sta accadendo nella città di Palermo, non nel resto dell’Isola. Valuteremo anche le ulteriori

azioni che si renderanno necessarie, per giungere alla conclusione della vertenza che necessita la

previsione di un piano di stabilizzazione certo per tutti i 647 contrattisti, al fine di evitare ulteriori

manifestazioni e azioni di sciopero che porterebbero sicuramente disagi all’utenza e a tutta la

Provincia di Palermo».
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Borgo dei borghi. Palazzolo
Acreide contro il giurato Daverio:
è cittadino onorario di Bobbio | La
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ribaltare il risultato espresso invece dal

televoto, che aveva preferito il Comune...

di Luca Signorelli
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SIRACUSA  ATTUALITÀ

SINDACATO

Siracusa, venerdì la prima
assemblea organizzativa della
Cisal Metalmeccanici
Lo scopo principale della riunione è quello di eleggere il direttivo provinciale del

sindacato e la segreteria, con l’elezione del primo Segretario generale della Cisal

metalmeccanici di Siracusa

Il sindacato dei metalmeccanici scende in campo e lo fa ripartendo dalla

Cisal di Siracusa, con la prima Assemblea organizzativa, in programma

dopodomani, venerdì 25 ottobre, alle 15, nella sala convegni del Jolly

Hotel. Emblematico il tema del congresso straordinario: “Si riparte…

sempre dalla parte dei lavoratori”.

Lo scopo principale della riunione è quello di eleggere il direttivo

provinciale del sindacato e la segreteria, con l’elezione del primo

Segretario generale della Cisal metalmeccanici di Siracusa. Il nome scelto

dalla Segreteria nazionale e dal gruppo dirigente provinciale è quello di

Gesualdo Getulio, un rappresentante forte del sindacato siracusano, già

Segretario provinciale della Fim Cisl e della Alai Cisl. Sarà proprio Getulio

ad aprire i lavori dell’assemblea che proseguiranno con gli interventi del

Segretario generale della Cisal Siracusa, Gugliemo Trovato, del

Segretario generale regionale Cisal metalmeccanici Paolo Magrì, del

Coordinatore nazionale Cisal metalmeccanici Giovanni Centrella e del

Segretario Generale Nazionale dello stesso settore della Cisal, Fulvio De

Gregorio.
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Sarà discussa anche l’ipotesi della piattaforma per il rinnovo del contratto

nazionale dei metalmeccanici che è stata già presentata alla

Federmeccanica. La piattaforma sarà discussa in tutte le aziende

metalmeccaniche di tutta la provincia di Siracusa. Il sindacato sarà attento

ad accogliere le istanze dei lavoratori.

23 ottobre 2019 
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Metalmeccanici, venerdì assemblea organizzativa della Cisal di
Siracusa

UNO SPARO NEL BUIO

GRETA vs ASSUNTINA LA
PROTESTA E' DONNA ED E'

MOLTO GIOVANE

 

Aprirà i lavori Gesualdo Getulio
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Si terrà venerdì alle 15, nella sala convegni del Jolly Hotel a Siracusa, con la prima
Assemblea organizzativa della Cisal di Siracusa. Il tema del congresso è: “Si riparte…
sempre dalla parte dei lavoratori”. Lo scopo principale della riunione è quello di
eleggere il direttivo provinciale del sindacato e la segreteria, con l’elezione del primo
Segretario generale della Cisal metalmeccanici di Siracusa. Il nome scelto dalla
Segreteria nazionale e dal gruppo dirigente provinciale è quello di Gesualdo Getulio,
un rappresentante forte del sindacato siracusano, già Segretario provinciale della Fim
Cisl e della Alai Cisl.
Sarà proprio Getulio ad aprire i lavori dell’assemblea che proseguiranno con gli
interventi del Segretario generale della Cisal Siracusa, Gugliemo Trovato, del
Segretario generale regionale Cisal metalmeccanici Paolo Magrì, del Coordinatore
nazionale Cisal metalmeccanici Giovanni Centrella e del Segretario Generale
Nazionale dello stesso settore della Cisal, Fulvio De Gregorio. Sarà discussa anche
l’ipotesi della piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici
che è stata già presentata alla Federmeccanica. La piattaforma sarà discussa in tutte le
aziende metalmeccaniche di tutta la provincia di Siracusa. Il sindacato sarà attento ad
accogliere le istanze dei lavoratori.
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