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Vertice alla Regione con azienda e sindacati

Asp, addio al precariato
Posto fisso per 650
entro il prossimo anno
Giorgio Mannino

I soldi nelle casse della Regione c'era-
no già. Adesso c'è anche l'intesa e per-
sino una data. Dopo oltre 30 anni di
precariato, il personale dell'Asp vede
in fondo al tunnel la luce della stabi-
lizzazione. Ieri mattina negli uffici
dell'assessorato alla Salute - alla pre-
senza dell'assessore Ruggero Razza,
dei vertici dell'azienda sanitaria, delle
sigle sindacali - sono state poste le basi
per la stabilizzazione di circa 650 la-
voratori. Entro il 31 dicembre 2020
dovrebbero essere sottoscritti i con-
tratti a tempo indeterminato. Inoltre,
durante il tavolo, è stata confermata
la necessità di sfruttare la possibilità
di un processo di riconversione dei
profili professionali tramite una for-
mazione volontaria promossa dalla
stessa Asp. Che, con la modifica del
piano di fabbisogno, stabilirà altre 50
unità che si aggiungeranno ai 384
operatori già stabilizzati. In base al
piano 2019-2021, l'azienda sanitaria
si è impegnata a far scorrere tutte le
graduatorie dei posti vacanti per fa-
vorire l'immissione in ruolo di quella
fetta di lavoratori non ancora stabiliz-
zati. Le promesse non finiscono qui.
Perché l'Asp darà il via a corsi di for-
mazione per riqualificare gli operato-
ri tecnici programmatori nel caso in
cui non sia possibile coprire i posti di-
sponibili a causa della carenza di titoli
professionali con riapertura del ban-
do. E ha garantito la ricollocazione del
personale in graduatoria in altre
strutture ospedaliere della città, nel

Si sblocca la trattativa
Individuati i percorsi
per la stabilizzazione
Via libera pure a corsi
di riqualificazione

caso in cui terminassero i posti negli
organici della stessa azienda. La Re-
gione, dal canto suo, si è impegnata a
convocare i manager delle aziende sa-
nitarie della provincia per garantire la
stabilizzazione di tutto il personale.

L'intesa siglata nelle stanze dell'as-
sessorato alla Salute viene definita
«un cambiamento di rotta che giudi-
chiamo positivamente. Apprezziamo
l'impegno di Razza e della dirigente
dell'Asp, Daniela Faraoni», ha detto
Enzo Munafò, segretario provinciale
Fials-Confsal Palermo. Anche Stefa-
nia Munafò, commissario cittadino di
Diventerà Bellissima si dice «soddi-
sfatta per l'importante trono-pro-
gramma stilato oggi (ieri per chi legge,
ndr) e per gli impegni presi dall'asses-
sore e dalla manager dell'Asp». E an-
nuncia che si farà «portavoce presso
l'assessore per ottenere la valutazione
del criterio dell'anzianità di lavoro ai
650 lavoratori». Non nascondono la
propria soddisfazione gli esponenti
dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Che par-
lano di «svolta decisiva». «Abbiamo
ottenuto importanti risultati — ag-
giungono Gaetano Agliozzo e Lillo
Sanfratello (Cgil), Paolo Montera e
Gaetano Mazzola (Cisl) e Enzo Tango
e Giuseppe Amato (Uil) - incassando
l'impegno del direttore generale, Da-
niela Faraoni, di individuare ulteriori
50 posti di operatori sociosanitari da
inserire nel piano del fabbisogno».

«Si tratta di un primo passo», com-
mentano il commissario regionale
della Cisal Sicilia, Nicola Scaglione e i
rappresentanti della Cisal Sanità, Se-
rafino Pirrello e Antonino La Spina.
«La novità - concludono - è l'impegno
a tutelare anche gli altri 200 lavoratori
che potranno trovare posto all'inter-
no di altre strutture sanitarie della
provincia odi soggetti come l'Istituto
Zooprofilattico e l'Arpa». A novembre
si terrà un nuovo incontro per verifi-
care lo stato di attuazione dell'accor-
do. (*GIOM*)

Palermo O

NUOVA DESTINAZIONE DA PALERMO. RURRUVNIN,9€.
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L'Aquila 

Biondi: «Nessun rischio
per i posti nei call center»
Il sindaco rassicura: «La Comdata rispetterà alla virgola la clausola sociale»
Per la deputata Pd Pezzopane «si stanno aprendo procedure di licenziamento»

di Romana Scopano lizzazione" del contact center Pezzopane: «Ad aprile scorso»,

L'AQUILA Inps entro due anni. «Un prov- dichiara la parlamentare, «ave-
vedimento», spiega Cretarola, vo segnalato il rischio concreto

«Nessun rischio per gli attuali «che è stato universalmente in- che molti lavoratori impiegati
posti di lavoro». La rassicura- terpretato come una sorta di nel servizio di contact center
zione arriva dal sindaco Pier- stabilizzazione occupazionale multicanale Inps-Equitalia
luigi Biondi, dopo l'allarme degli attuali addetti. In realtà all'Aquila e in tante altre zone
lanciato in merito ai 482 opera- rappresenta una apertura del- del Paese rischiassero di essere
tori del call center Lavorabile, la procedura di licenziamento seriamente penalizzati nella
attualmente impiegati nella per la stragrande parte di loro». transizione contrattuale segui-
commessa nazionale ta alla procedura di gara per
dell'Inps, alla cui gestione en- BIONDI. Il sindaco ha parlato l'affidamento della fornitura
trerà, dal  dicembre, la Rti Co- con i vertici della Rti: «Comda- del servizio. Purtroppo è pro-
mdata. Esprime invece preoc- ta rispetterà alla virgola le nor- prio ciò che sta drammatica-
cupazione la deputata Stefa- me sulla clausola sociale. Mi è mente accadendo. Migliaia di
nia Pezzopane, che ha richie- stato assicurato», afferma il sin- lavoratori stanno per perdere il
sto un intervento da parte del dato, «che per il sito aquilano posto. Mi aspetto che Inps e
governo e dell'Inps. Proprio del call center che gestisce il ministero del Lavoro facciano
per fare chiarezza sulla reale si- servizio Inps non ci sono rischi finalmente sentire la loro voce,
tuazione, Cgil, Cisl e Uil, che ri- per i posti di lavoro. Dopo aver prima che ci pensino i tribuna-
lanciano l'allerta per il sito appreso dai media di un allar- li». Secondo Pezzopane, «chi si
aquilano, terranno questa mat- me relativo al contact center, è aggiudicato la gara, non sta ri-
tina una conferenza stampa, al- ho contattato personalmente i spettando in alcun modo il pe-
le 9, nella sede della Uil in via vertici dell'azienda per avere rimetro delle liste ricevute da
Saragat, alla quale sono stati in- chiarimenti. Ho avuto confer- Inps e dalle aziende uscenti
vitati sia il sindaco che Pezzo- ma che saranno garantiti gli at- che, per questo motivo, stanno
pane. Sollecita l'attenzione del- tuali livelli occupazionali, co- aprendo le procedure di licen-
la politica anche il segretario me già emerso durante un in- ziamento per i lavoratori. Ci
Cisal Comunicazione Venan- contro con alcuni dei rappre- troviamo di fronte, nella sua
zio Cretarola, che teme riper- sentanti della società che si è drammatica evidenza», conclu-
cussioni future sui lavoratori tenuto nei miei uffici a settem- de Pezzopane, «a un cambio di
aquilani dall'emendamento, bre». appalto che sta tremendamen-
in corso di approvazione alla PEZZOPANE. Ha notizie diver- te danneggiando i lavoratori».
Camera, relativo alla "interna- se, la deputata del Pd Stefania tRIBRODU710NE RISERVATA
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• AVELLINO

Acs: scontro conti
stipendi sospesi

e proteste
SERVIZIO alle pagine La protesta

• LA PROTESTA Amministratore e dipendenti ricevuti da Festa

Acs: bufera conti, stipendi
sospesi e futuro a rischio

AVELLINO- Non solo il brac-
cio di ferro che il Comune di
Avellino ha avviato con
Azienda città servizi perché
convinto di essere in credito
di circa 900mila euro, ora
esplode anche la rabbia dei
dipendenti in attesa di alcu-
ni stipendi arretrati e timo-
rosi per il loro futuro occu-
pazionale il vista dei cambi
societari e della riorganizza-
zione della principale società
partecipata dell'Ente.
Una vee-
mente pro-
testa quella
di un grup-
po di lavo-
ratori che,
accompa-
gnati dal-
l'ammini-
stratore
pro tempo-
re Giovan-
ni Greco e i
sindacati
di catego-
ria, dopo
che un in-
contro pro-
grammato
con il sin-
daco di
Avellino,
Gianluca

Festa, so-
stanzial-
mente si è
concluso
con un nul-
la di fatto e
il rinvio
della di-
scussione
nel merito
delle que-
stioni a lu-
nedì pros-
simo. Un
confronto flash quello con il
primo cittadino il quale, ga-
rantendo il saldo delle fattu-
re alla società per poter pa-
gare gli stipendi, ha preferi-
to rinviare la discussione nel
merito a lunedì prossimo.
Quindi i lavoratori si sono
spostati nella sala conferen-
za di Palazzo di città, dove
erano presenti anche i consi-
glieri Nicola Giordano ed Et-
tore Iacovacci che hanno rac-
colto le loro lamentele e si so-
no impegnati a fare chiarez-
za su tutti gli aspetti, com-
preso il futuro di Acs. Tutti
gli attori convinti nella vi-
cenda Acs sono stati riconvo-
cati in Commissione bilancio
presieduta da Giordano per
giovedì 7 novembre.
A fare il punto della situazio-

ne l'amministratore Greco:
"Il sindaco ci ha riconvocati
per lunedì pomeriggio, im-
pegnandosi però a dare già
da domani (oggi per chi leg-
ge ndr) risposte in merito
agli stipendi che non vengo-
no erogati perché il Comune
non sta liquidando neanche
le fatture ordinarie mensili".
Greco è perentorio rispetto
al capitolo della mancata ri-
conciliazioni tra debiti e cre-
diti: "Ci contestano circa
900mila, euro relativi a con-
guagli de-
gli anni
passati,
dunque
con bilanci
già appro-
vati, ri-
spetto ai
quali il
controllo
analogo
con pro-
prio verba-
le mi ordi-
na di stral-
ciare tale
cifra dai
crediti
portati in
bilancio.
Sto prepa-
rando una
mia memo-

ria perché
non sono
d'accordo
con le con-
testazioni.
Ho seguito
durante la
mia gestio-
ne dei crite-
ri assoluta-
mente le-
gali".
Intanto

la Cisal
rappresentata al tavolo da
Paolo Sarno ha presentato
al sindaco e all'amministra-
tore una diffida a tutelare i
lavoratori anche dal punto
di vista legale "perché rite-
niamo che si stanno com-
mettendo delle irregolarità
siadal punto di vista giuridi-
co che contrattuale" A chie-
dere chiarezza sul futuro di
Acs anche Mario Dello Rus-
so "Ci aspettiamo di entrare
nel merito delle questioni
reali sul futuro dell'Acs, il
cui statuto ad oggi è del tutto
inevaso. I servizi erogati dal-
la società coggi vengono ge-
stiti dal Comandate della Po-
lizia Municipale e altri diri-
genti dell'amministrazione
che non rientrano nella
struttura di Acs che deve es-
sere di gestioni privata".
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In alto l'incontro con il sindaco
In basso la protesta dei lavoratori
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BOLOTANA

Antica Fornace, la Cisal accusa:
diritti dei lavoratori non rispettati
di Federico Sedda
BOLOTANA

Nuovo attacco ai vertici azienda-
li dell'Antica Fornace Villa di
Chiesa da parte della segreteria
regionale del sindacato Cisal Fe-
derEnergia. Dopo il blitz delle
scorse settimane davanti ai can-
celli dello stabilimento nell'area
industriale di Bolotana per pro-
testare contro presunte violazio-
ni dei diritti sindacali dei lavora-
tori e delle relazioni industriali,
stavolta il sindacato accusa i ver-
tici della fabbrica (finiti in un'in-
chiesta della procura per pre-
sunti appalti pilotati) "di viola-
zione delle disposizioni contrat-
tuali in materia di ferie dei lavo-
ratori". In una lettera-diffida fir-
mata dalla segretaria regionale
della Cisal, Maria Teresa Pisu e
spedita, oltre che all'azienda, an-
che all'Ispettorato territoriale
del lavoro di Nuoro, i dirigenti
dell'Antica Fornace vengono dif-
fidati "dall'assegnare periodi di
ferie o dall' obbligare alla fruizio-
ne delle stesse se non di comune
accordo con i lavoratori stessi".
Nella nota, il sindacato, che do-
po il blitz davanti alla fabbrica
ha dichiarato guerra aperta all'a-
zienda di Bolotana che produce
guarnizioni in gomma occupan-

do circa 200 lavoratori, ricorda
che, in materia di ferie, "il con-
tratto collettivo di lavoro è mol-
to chiaro e non lascia spazio ad
altre interpretazioni, prescriven-
do di "condividere i periodi"
con i lavoratori interessati".
All'Antica Fornace, invece, il
contratto verrebbe sistematica-
mente violato. "Ci risulta — si sot-
tolinea nella lettera-diffida— che
si stia imponendo al personale
di utilizzare le ferie in modo uni-
laterale e in assenza di qualsivo-
glia confronto. Ravvediamo in
questo comportamento — fa sa-
pere la segretaria regionale della
Cisal FederEnergia — l' ennesima
prevaricazione tendente a gene-
rare problemi interni al clima di
lavoro e tra gli stessi lavoratori,
secondo una modalità ormai
consolidata da Antica Fornace e
tesa, tra l'altro, a porre in essere
l'ennesima azione discriminato-
ria nei confronti del personale e
a evitare il confronto con la no-
stra organizzazione sindacale.
In assenza dell'applicazione del
contratto nazionale di lavoro e
di migliori relazioni industriali —
conclude la nota del sindacato
Cisal — daremo corso, nostro
malgrado, a tutte le iniziative ne-
cessarie per la tutela e il soste-
gno dei lavoratori". (f.s.)
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la Repubblica

Torino

~7, ir-,_"

Sciopero trasporti, rischio di un venerdì nero

Rischia di essere un venerdì nero nei trasporti : oggi è previsto uno
sciopero di 24 ore, indetto da varie sigle autonome per chiedere
l'aumento dei salari, l'abbassamento dei carichi di lavoro e la
cancellazione di Jobs Act. Sotto la Mole lo sciopero proclamato da Faisa
Cisal coinvolge la società Ca.Nova Saranno garantite le corse per i servizi
urbani e suburbani dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre per i servizi
extraurbani da inizio servizio alle 8 e dalle 14,30 alle 17,30. Funzionerà
regolarmente la metropolitana, la Ztl non è sospesa.Sciopera fino alle 21
di oggi il personale delle Ferrovie (ma non la Cub). Treni regionali
garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Cu, con i Iluosi bus '
si allungano i tempi
sulle linee 18 e 68
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II. BRA DAY A PALAllO GOTICO

Tumore al seno
le donne sfilano
con figli e nipoti

*Settima edizione dell'iniziativa di
Armonia. «Operata a luglio e oggi
sono qui, per dire che si può stare
bene e progettare» ► t'ARABOSCHI a pagina 21

Betty Paraboschi

PIACENZA
• È uno scorpione Carmen. Gli
anni li compie fra qualche giorno,
ma giusto un anno fa la vita le ha
fatto una brutta sorpresa: «Sono
stata operata al seno» spiega oggi
mentre la parrucchiera le sistema
un caschetto nero che le sta benis-
simo. Econ cui ha sfilato con orgo-
glio vestita di un abito morbido,
rosso porpora, nelsalonedi palaz-
zo Gotico.
tarmen Bodea è una delle 363
donne chelo scorso anno sono sta-
te operate al seno nella Breast Unit
dell'ospedale di Piacenza e una
delle trenta che ieri ci hanno mes-
sola faccia. Hanno preso il corag-
gio a quattro mani e, su una lunga
passerella rossa, fra una doppia
platea estasiata, hanno sfilato per
l'associazioneAnnonia. Alcune, ed
è questa la novità, anche con figli
o nipoti. Angela è salita in passe-
rella con Riccardo e Alessandro,
Diana e Bnuiella coni figli.
L'occasione è come sempre il Bra-
Day, quella giornata dedicata alla
consapevolezza della ricostruzio-
ne mammaria, che l'associazione
di Romina Cattivelli celebra da
ormai sette aiuti con una sfilata: a
quella di ieri tanti hanno voluto es-
sere presenti, oltre alle istituzioni,
a cominciare dal direttore della
Breast Unit di Piacenza Dante Pal-
li, dallaresponsabiledel Centro sa-
lute donna Rosella Schianchi, dal
primario di Radioterapia Daniela
Piva e dal responsabile di Chirur-
gia plastica Marco Stabile.
«Rispetto al passato c'è un mode-
sto ma significativo abbassamen-
to dell'età di insorgenza del tumo-
re: quest'anno abbiamo operato
una ragazza di 23 anni, prima sui
libri si leggeva che fino a 18 anni
fosse quasiimpossibile ammalar-
si. Ora ristiamo avvicinando -spie-

Tumore al seno
le donne sfilano
stavolta anche
con figli e nipoti
Nel 2018 operate 363 pazienti nella Breast Unit di Piacenza. Mirella:

«Sono qui per dimostrare che nonostante tutto si può stare bene»

Una delle donne protagoniste della sfilata FOTO tUNINI

ga Palli - è anche vero però che si
guarisce di più. E soprattutto che il
75percento degli interventi di chi-
rurgia fatti è conservativo».
Tante delle modelle che ieri han-
no sfilato, con i magnifici abiti del-
lo stilista Martino Midali, lo posso-
no testimoniare: per molte però
prevale l'emozione della prima
passerella, ma anche la consape-
volezza di avercela fatta.
«A pensarci adesso non mi sem-
bra vero - spiega Elena Trabucchi
- è successo tutto il 10 gennaio: il
tumore l'ho scoperto per caso, è
stata mia mamma a convincermi
a fare la mammografia». «Io lo ho
sentito invece, tua ho aspettato -
ammette Simona Ghezzi- in fami-
glia avevamo già avuto casi di tu-
more».
Kati a Giovanetti: invece è andata a
fare una visitagiusto un anno fà: « 11:
14 novembre mi hanno operato -
ricorda prima di sfilare con un cap-
potto senape e due occhi lumino-
si - avevo quarant'anni e non ho
mai pianto. La paura c'è stata, c'è
sempre ogni mattina: non ti aspet-
ti mai che capiti a te, quando poi
succede ci sei dentro. E io mi sen-
to protetta dal reparto, mi fido cie-
camente dei "miei" medici».

A Mirella Costa invece la malattia
è stata diagnosticata lo scorso 51u-
glio: «1131 sono stata operata- spie-
ga oggi con un sorriso sorprenden-
te -e se oggi sono qui è perché vo-
glio dimostrare che nonostante tut-
to ci può essere ancora spazio per
delle progettualità e per stare be-
ne. [o vorrei partecipare piùattiva-
mente alle iniziative di Armonia,
fare di più, ho tanti progetti»
Non è la sola eieri, alla serata orga-
nizzata in collaborazione conti Co-
mune, l'Ausl e Cisal e presentata
dalla direttrice di Telelibertà e Li-
betta.it, Nicoletta Bracchi, hanno
sfilato non solo le donne, ma an-
che I loro entusiasmi, i loro sogni.
A vestirli è stato appunto Midali
che quest'anno è stato anche pro-
tagonista di un progetto editoria-
le: sulla sua vita Cinzia Alibrandi
ha scritto un libro intitolato "La
stoffa della mia vita. Un intreccio
di tramati ordito" e presentato ap-
punto ieri, prima della sfilata. Quel-
la è stata l'occasione di ripercorre-
re la storia di famiglia dello stilista,
la sua rivoluzione partitan ella Mi-
lano da bere degli anni Ottanta e
testimoniata dagli abiti in passe-
rella ieri. Quelli che hanno vestito
il coraggio delle donne.
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Angela In passe-
rella con I nipoti.
La sfilata del
BraDay è stata
organizzata da
Armonia nella
cornice del salo-
ne dl Palazzo
Gotico
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TATTE. L'iniziativa
STATTE -Il Comune pensa alla
mobilità sostenibile.
"Proporre la Sostenibilità Am-
bientale significa proporre an-
che azioni di i n frastruttura-
zione che possano anticipare i
cambiamenti. E' in questa ma-
niera che il Comune di Statte,
attraverso l'assessore all'Ecolo-
gia e Ambiente Angelo Miccoli
e il sindaco Franco Andrioli, ha
voluto presentare al partenaria-
to socio-economico territoriale
il progetto "Smart Grids" sulla
realizzazione di "sistemi intel-
ligenti di distribuzione dell'e-
nergia" finalizzati alla mobili-
tà elettrica". Così in una nota
stampa dell'amministrazione
comunale.
L' Ente dopo aver illustrato i pro-
getti già in atto per la mobilità
sostenibile (progetto sperimen-
tale di bike sharing), ha esposto
ai rappresentanti di tipi Puglia,
Cgil, uil, Ugl, Cisal e Uiltec i
dettagli del piano che prevede
la possibilità di due postazioni
infrastrutturali per la ricarica
di auto elettriche- prosegue la
nota- il progetto prevede infatti
la sistemazione di colonnine di
ricarica in prossimità di un im-
pianto fotovoltaico già esistente
presente sul tetto della scuola
Giovanni XXIII.
L'opera presentata al parte-
nariato economico e sociale
prevede, inoltre, la riqualifica-
rione di un'area di oltre venti-
mila metri quadri antistante la
scuola, che oltre alle colonnine

Il Comune pensa alla mobilità sostenibile con il progetto Smart Grids

Due postazioni per
ricaricare auto elettriche

di ricarica (posizionate davanti
alla scuola e in prossimità della
sede comunale), sarà rigenerata
con la creazione di un parco ur-
bano, con aree ludiche e percor-

si arborei, al servizio dell'intera
collettività.
Il partenariato economico e
sociale ha apprezzato la meto-
dologia di confronto proposta,

avanzando inoltre l'ipotesi di
seguire più da vicino tutto il
percorso di sostenibilità messo
in atto dall'amministrazione co-
munale di Statte.

Si è convenuto, infatti, per la
creazione di una piccola Rete
per la Sostenibilità che vedrà
partecipi i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali, dato-
riali e di categoria per dare con-
tinuità alla fase di confronto.
Le organizzazioni presenti han-
no inoltre avanzato la proposta
di farsi portavoce di questo
percorso presso i loro associati
e iscritti, attraverso la divulga-
zione delle misure in atto, degli
incentivi previsti e dei servizi
messi a disposizione dal Comu-
ne di Statte.
Le organizzazioni sindacali
-conclude la nota- hanno inoltre
chiesto l'inserimento delle loro
rispettive rappresentanze all'in-
terno del percorso complessivo
che l'ente intende realizzare in
favore della mobilità sostenibi-
le e della sostenibilità ambien-
tale".
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NOTIZIE

Asp Palermo, Cisal:
“Passi avanti sui precari
Dalla Regione aperture
su tutto il bacino Posti
anche nelle altre
strutture sanitarie”
Published 26 minuti ago - REDAZIONE

Palermo – Riapertura del piano del fabbisogno, 50

posti in più per operatori socio-sanitari, un nuovo

incontro a novembre ma soprattutto l’impegno a

stabilizzare tutti i 640 precari trovando posto anche

nelle altre strutture della provincia.

u e s t o  i l  r i s u l t a t o

dell’incontro che si è tenuto

oggi all’assessorato regionale alla

Salute con i vertici dell’Asp di

Palermo e i sindacati autonomi

Cisal,  Fials e Usb che, da soli ,

r a p p r e s e n t a n o  o l t r e  4 0 0

lavoratori su 646.

“Si  tratta di  un primo passo –

commentano  i l  commissar io

regionale della Cisal Sicilia Nicola

Scaglione e i rappresentanti della

Cisal Sanità Sera no Pirrello e

0
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Antonino La Spina – L ’Asp di

P a l e rmo ,  r app r e s en t a t a  d a l

direttore generale Daniela Faraoni, ha infatti deciso di aumentare da 386 a

436 i posti da operatori socio-sanitari previsti nel piano triennale del

fabbisogno, che verrà quindi rivisto. Ma la novità è l’impegno a tutelare

anche gli altri 200 lavoratori che potranno trovare posto all’interno di

altre strutture sanitarie della provincia o di soggetti come l’Istituto

Zoopro lattico e l’Arpa. A metà novembre, dopo la ricognizione dei posti

disponibili, ci sarà un nuovo incontro che servirà ad avviare anche la

contrattazione di secondo livello per l’incentivazione ai contrattisti. Il

direttore si è in ne impegnato a rivedere l’accordo aziendale, garantendo

così a tutto il personale la produttività”.

Com. Stam.

REDAZIONE

MORE »

# altre, Aperture, asp, avanti, Bacino,

Cisal, Palermo, passi, posti, PRECARI,

regione, sanitarie, strutture

 Share  Tweet  
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Attivo nei punti nascita
dell’Asp di Catania, il
servizio di parto indolore
Published 2ore ago

Convegno nazionale:
Sanità militare e civile a
confronto per integrarsi
Villa Magnisi, sede
dell’Omceo di Palermo, 25
e 26 ottobre 2019
Published 12ore ago

Sicilia Regione. Pullara
“Musumeci assediato
come Fort Apache”
Published 12ore ago

Palermo Il cast di “Viva La
Gente” a Palermo dal 4
all’11 novembre – Cercasi
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studenti
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Glicemia, sì ai
device di
automonitoraggio
ma con delle regole
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Manovra: per
le case arriva il
«bonus facciate»,
detrazione del 90%



ITALIA Manovra: lo
sconto del Fisco
vale più di quello
dell’idraulico
infedele



ITALIA

Il 25 ottobre sarà un venerdì nero per chi viaggia per lo sciopero generale (Ansa)

Per il 25 ottobre è stato proclamato uno sciopero generale di

trasporti, sanità e scuola dai sindacati Cub, Sgb, Si Cobas e Usi Cit.

Sarà insomma un vero e proprio venerdì nero per chi viaggia, con

possibili disagi anche per chi frequenta ospedali e scuole. Le

motivazioni dello sciopero vanno dall’aumento dei salari,

all’abolizione di Jobs Act e Legge Fornero. Qui di seguito

proponiamo una guida minima per sopravvivere a una giornata

che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Trenitalia 

Lo sciopero dei trasporti ferroviari avrà luogo dalle 21 di giovedì

24 ottobre alle 21 di venerdì 25, ma con alcuni importanti

distinguo. Tanto per cominciare le Frecce di Trenitalia

circoleranno regolarmente, così come saranno regolarmente

garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-

21). Anche nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad

assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere

modifiche al programma dei treni. Sarà assicurato il collegamento

fra Roma Termini e l’aeroporto internazionaledi Fiumicino.

Garantiti tutti i convogli elencati nell’apposita tabella dei treni

previsti in caso di sciopero, consultabile sull’orario ufficiale e sul

sito web di Trenitalia.

Milano 

Sciopero generale del 25 ottobre,
tutto quello che c’è da sapere
Lavoratori di trasporti, sanità e scuola aderenti ai sindacati di base
incroceranno le braccia contro Jobs Act e Legge Fornero. Guida
minima per ridurre al massimo i disagi. Tra treni, aerei e visite da
prenotare

VENERDÌ NERO

4' di lettura

24 ottobre 2019

Alitalia

Atac

Azienda Tranviaria
Municipale

ENAV

Trenitalia

Salva
Commenta0

   

Alla vigilia dello
sciopero di venerdì
a Roma, Raggi
sempre più isolata
anche nel M5S

CAPITALE A RISCHIO
PARALISI

di Andrea Gagliardi

Dai trasporti ai
rifiuti, Roma verso
il blocco totale dei
servizi locali

LO SCIOPERO

di Vittorio Nuti

   Italia Attualità

Temi Caldi Manovra Conti correnti Bio-On Partite Iva Auto ABBONATI Accedi
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Se per spostarvi per Milano utilizzate i mezzi Atm, occhio alle

fasce di garanzia. La metropolitana si ferma dalle 18 al termine del

servizio, i mezzi di superficie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine

del servizio. 

In mattinata, per permettere lo svolgimento di un corteo in centro,

probabili deviazioni e rallentamenti per le linee tram 1, 2, 4, 10, 12,

14 e

bus 43, 57. Per le linee gestite da Nord Est Trasporti l’agitazione è

prevista a Monza dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 al termine del

servizio per il servizio urbano. Per il servizio extra urbano

l’agitazione è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del

servizio. Anche in questo caso il sito ufficiale di Atm può risultare

utile.

Roma 

Lo sciopero del 25 ottobre inizierà dalla notte tra giovedì e venerdì

sulle linee notturne (le cui sigle iniziano con «N») e proseguirà -

salvo fasce orarie garantite - tutto venerdì 25 giugno sino alla

notte successiva. In particolare saranno garantiti i trasporti dalle

5.30 alle ore 8.30 e dalle 17.00 alle 20. Nella notte tra il 25 e il 26

ottobre sono da considerare eventuali disservizi relativi a linee che

dovevano partire dai capolinea mentre era in corso lo sciopero.

L’agitazione interesserà l’intera rete gestita da Atac tra cui bus e

tram, filobus, ma anche e metropolitana di Roma e ferrovie.

Durante lo sciopero, nelle stazioni delle linee metroferroviarie che

resteranno, eventualmente attive non sarà garantito il servizio di

montascale, ascensori e scale mobili e non sarà garantito il

servizio delle biglietterie. Tuttavia, sempre nella notte tra il 25 e il

26 ottobre, metro A, metro B e metro C chiuderanno tutte alle 2.00

prolungando così l’orario di chiusura per favorire il ripristino

della situazione.

Napoli 

Dalle 11 alle 15 saranno bloccate tutte le linee bus: le ultime vetture

partiranno circa 30 minuti prima dello sciopero e riprenderanno il

normale svolgimento circa 30 minuti dopo. La Metro Linea 1

svolgerà la sua ultima corsa alle ore 10.26 da Piscinola e alle ore

10.30 da Garibaldi, mentre riprenderà la sua normale funzione

alle ore 15.14 da Piscinola e alle ore 15.54 da Garibaldi. Le

Funicolari da Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina

svolgeranno la loro ultima corsa alle ore 10.50 e riprenderanno la

regolarità del servizio alle ore 15.20. Riduzione del servizio

metropolitano anche da parte del gruppo Eav.

Torino 

Lo sciopero riguarderà il personale aderente alla sigla Faisa Cisal

in forza alla Ca.Nova di Moncalieri. La Ca.Nova ha assicurato

l’intera percorrenza delle corse dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per i

servizi urbani e suburbani, poi da inizio servizio alle 8 e dalle

14.30 alle 17.30 per i servizi extraurbani. Per i mezzi in forza a Bus

Company l’orario di garanzia sarà invece dalle 5 alle 8 e dalle 13
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alle 16.

Firenze 

L’astensione per i lavoratori di Ataf andrà da inizio servizio alle 6,

dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 15.15 fino a fine servizio per il personale

viaggiante mentre riguarderà l’intero turno di lavoro per impianti

fissi, operai e impiegati.

Trasporto aereo, marittimo e autostradale 

Il personale di Alitalia sciopererà per l’intera giornata del 25

ottobre, quello di Enav dalle 13 alle 17, mentre quello di Anpac

dalle 10 alle 14. Anche il personale del trasporto marittimo si

fermerà per l’intera giornata del 25 ottobre, mentre quello delle

Autostrade sciopererà dalle 22 del 24 ottobre alle 22 del 25 ottobre.

Sanità 

Occhio anche se avete in programma visite mediche. Lo sciopero

generale nazionale per la sanità potrebbe infatti bloccare sia i

servizi sanitari che quelli amministrativi. Nella giornata di venerdì

non si assicurerà il servizio ambulatoriale non urgente, la libera

professione dei medici, lo svolgersi di esami prenotati nonché la

prenotazione.

Scuola 

Lo sciopero della scuola per la giornata del 25 ottobre riguarderà

docenti e collaboratori scolastici aderenti ai sindacati di base.

L’obiettivo è il blocco delle lezioni per manifestare contro il

precariato e a favore dell’aumento degli stipendi.

Ama Roma 

A Roma lo sciopero riguarda anche Ama, la municipalizzata dei

rifiuti che «fa appello al senso civico e alla collaborazione di tutti i

romani affinché nella giornata di venerdì 25 ottobre» si eviti il

«conferimento delle varie frazioni di rifiuto per non

sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali».

Alitalia Atac Azienda Tranviaria Municipale ENAV Trenitalia

Riproduzione riservata ©
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Incendio nella notte in via Era a Sassari: tanta
paura ma nessun danno alle persone

Società edile evade oltre 100mila euro

Sbarca dal traghetto con due etti di marijuana,
ma non sfugge ai controlli della Finanza

La Cavalcata Sarda di Sassari nelle figurine con
Georanger - Missione Italia 2019

Web Summit a Lisbona: dalla Sardegna ventuno
imprese fra i big del Web

Comune di Sassari e Avis insieme per la raccolta
sangue

Sassari calcio Latte Dolce: domenica contro la
Turris sarà giornata biancoceleste

Sassari.Trova busta con conchiglie e ciottoli
vicino al cassonetto e li consegna alla Polizia
locale

Amministratore "infedele" si appropriava dei soldi
dei condomini

Niente da fare per la Dinamo Sassari in terra
turca

Prevenzione del tumore al seno: a Sassari due
giornate dedicate alle donne

Un pezzo di Sassari oltre Tirreno: "Faccia di
trudda" spopola anche a La Spezia

Anas, da lunedì 21 ottobre alcune limitazioni del
traffico sulla 131 in direzione Sassari per lavori

Spacciava davanti a una scuola di Sassari:
denunciato dalla Polizia locale

Sassari, Cagliari e Olbia: ipermercati da Auchan
a CONAD, ma è incerto il futuro per i lavoratori

Sassari. Denunciato dalla Polizia Postale
36enne in possesso di materiale
pedopornografico

Estate 2019. La provincia di Sassari al top tra le
mete più gettonate nelle isole del Mediterraneo

Trasporti a Sassari:per Sirio bisogna aspettare
Gennaio 2020; la ferrovia Sassari-Alghero a
Novembre

A Sassari "ricompaiono" le strisce pedonali

In primo piano  Più lette della settimana

24/10/2019 18:01

Tweet
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Sanità: precari Asp Palermo, Cisal 'da Regione
impegno a stabilizzare tutti 640'

Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Riapertura del piano del
fabbisogno, 50 posti in più per operatori socio-sanitari, un
nuovo incontro a novembre ma soprattutto l’impegno a
stabilizzare tutti i 640 precari trovando posto anche nelle
altre strutture della provincia. Questo il risultato dell’incontro
che si è tenuto oggi all’assessorato regionale alla Salute
con i vertici dell’Asp di Palermo e i sindacati autonomi

Cisal, Fials e Usb che, da soli, rappresentano oltre 400 lavoratori su
646."Si tratta di un primo passo – commentano il commissario regionale
della Cisal Sicilia Nicola Scaglione e i rappresentanti della Cisal Sanità
Serafino Pirrello e Antonino La Spina – L’Asp di Palermo, rappresentata dal
direttore generale Daniela Faraoni, ha infatti deciso di aumentare da 386 a
436 i posti da operatori socio-sanitari previsti nel piano triennale del
fabbisogno, che verrà quindi rivisto. Ma la novità è l’impegno a tutelare
anche gli altri 200 lavoratori che potranno trovare posto all’interno di altre
strutture sanitarie della provincia o di soggetti come l’Istituto Zooprofilattico
e l’Arpa. A metà novembre, dopo la ricognizione dei posti disponibili, ci
sarà un nuovo incontro che servirà ad avviare anche la contrattazione di
secondo livello per l’incentivazione ai contrattisti. Il direttore si è infine
impegnato a rivedere l’accordo aziendale, garantendo così a tutto il
personale la produttività".
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Trasporti: Marozzi-Flixbus, la Faisa-Cisal
prende atto dell’accordo pugliese
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 24 ottobre 2019 - Dalla contrazione del personale in funzione di un nuovo modello
organizzativo per meglio competere sul mercato, alla cessazione di tutti i servizi automobilistici
interregionali di competenza statale. La Faisa-Cisal prende atto dell’accordo Marozzi-Flixbusin
Puglia ricordando che già nel 2017, l’organizzazione sindacale correva ai ripari coinvolgendo il
Ministero del Lavoro per garantire una collocazione regolamentata del personale oggetto della
procedura di riduzione, ribadendo la necessità di avviare un confronto di sistema sulle evoluzioni
ed implicazioni del processo di liberalizzazione dei servizi automobilistici Interregionali di
competenza statale a lunga percorrenza, regolamentati dal D. Lgs n. 285/2005, chiedendo
all’attuale Governo una discussione sulle reali ricadute sul mondo del lavoro, soprattutto laddove
si fanno spazio modelli organizzativi dove, per essere competitivi, si innesca il perverso
meccanismo della corsa al ribasso dei costi, causa di pesanti forme di dumping contrattuale.
“Questo è tanto vero quanto urgente - scrive in una nota Mauro Mongelli, Segretario Generale
Faisa-Cisal, poiché abbiamo motivo di credere che questo possa essere non più un caso isolato
ma un modello replicabile in un sistema di trasporto come quello delle linee a medio-lunga
percorrenza concentrato prevalentemente al Sud, come conseguenza della minor efficienza dei
collegamenti ferroviari”.

 Pubblicato in  Comunicati stampa
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Faisa-Cisal: prendiamo atto dell’accordo Marozzi-Flixbus e chiediamo al Governo
discussione su ricadute sul mondo del lavoro

(FERPRESS) – Roma, 24 OTT – Dalla contrazione del personale in funzione di un nuovo modello organizzativo
per meglio competere sul mercato, alla cessazione di tutti i servizi automobilistici interregionali di competenza
statale.
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Mobilità Sostenibile. Il Comune di
Statte incontra Partenariato
economico e sociale

 by Redazione  —  24 Ottobre 2019  in Provincia, Statte

2 min read

   0  0  0

0
SHARES

     

  Letture 39

A D V E R T I S E M E N T

Proporre la Sostenibilità Ambientale signi ca proporre anche azioni di
infrastrutturazione che possano anticipare i cambiamenti. E’ in questa
maniera che il Comune di Statte, attraverso l’assessore all’ecologia e
ambiente Angelo Miccoli e il sindaco Franco Andrioli, ha voluto presentare
al partenariato socio-economico territoriale il progetto “Smart Grids” sulla

Leggi anche Può interessarti
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amato
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Lizzano. Incensurato
coltiva marijuana
all’interno del giardino
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Grottaglie
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Resta aggiornato lasciando un like sulla nostra pagina Facebook 

realizzazione di “sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia”  nalizzati
alla mobilità elettrica.

Nello speci co l’Ente dopo aver illustrato i progetti già in atto per la mobilità
sostenibile (progetto sperimentale di bike sharing), ha esposto ai
rappresentanti di UPI Puglia, CGIL, UIL, UGL, CISAL e UILTEC, i dettagli del
piano che prevede la possibilità di due postazioni infrastrutturali per la
ricarica di auto elettriche.

Il progetto prevede infatti la sistemazione di colonnine di ricarica in
prossimità di un impianto fotovoltaico già esistente presente sul tetto della
scuola Giovanni XXIII.

L’opera presentata al partenariato economico e sociale prevede, inoltre, la
riquali cazione di un’area di oltre 20mila metri quadri antistante la scuola,
che oltre alle colonnine di ricarica (posizionate davanti alla scuola e in
prossimità della sede comunale), sarà rigenerata con la creazione di un
parco urbano, con aree ludiche e percorsi arborei, al servizio dell’intera
collettività.

Il partenariato economico e sociale ha apprezzato la metodologia di
confronto proposta, avanzando inoltre l’ipotesi di seguire più da vicino
tutto il percorso di sostenibilità messo in atto dall’amministrazione
comunale di Statte.

Si è convenuto, infatti, per la creazione di una piccola Rete per la
Sostenibilità che vedrà partecipi i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, datoriali e di categoria per dare continuità alla fase di confronto.

Le organizzazioni presenti hanno inoltre avanzato la proposta di farsi
portavoce di questo percorso presso i loro associati e iscritti, attraverso la
divulgazione delle misure in atto, degli incentivi previsti e dei servizi messi a
disposizione dal Comune di Statte.

Le organizzazioni sindacali hanno inoltre chiesto l’inserimento delle loro
rispettive rappresentanze all’interno del percorso complessivo che l’ente
intende realizzare in favore della mobilità sostenibile e della sostenibilità
ambientale.
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