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10Gazzetta del Sud Catanzaro

Nel mirino le scelte della Regione

Sindacati all'attacco
sui dirigenti "scaduti"
e la mancata rotazione
Affondo del Csa-Cìsal:
«La SitLlaziofle di precarietà
si ripercuote sugli uffici

CATANZARO

Rotazione dei dirigenti e delibere
del l'Anac sono diventati i tormento-
n i degli ultimi mesi nella Cittadella
regionale. Una girandola di atti (e di
pasticci) che l'Anac ha recentemente
fermato ordinando alla Regione di
procedere alla rotazione come da
Piano triennale dell'Anticorruzione
(che doveva essere effettuata entro il
30 settembre), nonostante il malde-
stro tentativo della Giunta di differi-
re il termine al prossimo anno. Non è
ancora chiaro come l'organo politico
abbia deciso di ottemperare alla de-
libera Anac (la numero 924 assunta
nell'adunanza del 16 ottobre, e noti-
ficata il'25).«Pare-rivela il sindacato
Csa-Cisal - che prima del ponte festi-
vo risiano state due sessioni dell'ese-
cutivo in cui si ë discusso, anche tino
a tarda ora, dell'argomento. Nono-
stante la rilevanza della materia, ad
oggi, non risulta essere stata data al-
cuna comunicazione ufficiale delle
determinazioni assunte. Eppure. il
disciplinare dei lavori della Giunta
prevede, all'articolo 14, che il presi-
dente o un suo delegato indichi "al
responsabile dell'Ufficio stampa le

Gli Incarichi
dei responsabili
dei vari settori
non sono più efficaci
dal 31 ottobre

Cittadella L'edificio che ospita
gli uffici della Regione

notizie che ritiene di rendere pubbli-
che per opportuna informazione
sull'attività della Giunta regionale`''.

Silenzio sulla rotazione
Possibile che non è stato ritenuto
"opportuno" dare conto di come
l'amministrazione abbia recepito
l'ordine dell'Anacsu un tema così av-
vertito in Regione? «Non fosse altro
che -prosegue il sindacato Csa-Cisal
alla misura della rotazione da Piano
triennale dell'Anticorruzione, la
Giunta havoluto "incrociare" la rota-
zione legata alla scadenza degli inca-
richi dei dirigenti di settore, Dunque
la delibera di rotazione (Anac) è
strettamente legata al conferimento
dei nuovi incarichi agli stessi dirigen-
ti, anche per superare un regine di
"reggenze" e relative proroghe che va
avanti ormai da quest'estate. Un con-
tinuo procrastinare che ha ingenera-
to una situazione di precarietà e con-
fusione. Stiamo parlando, è bene ri-
cordare le proporzioni all'interno
della macchina burocratica regiona-
le della procedura, di circa cento tuli-
tà. Una vera e propria rivoluzione, se
fatta per bene,. dirigenti non apice-
li. che l'Anac ha ribadito non essere
sottoposti allo spoil system (come
invece la Giunta regionale aveva la-
sciato intendere nella richiesta di
"differimento"),sonolasciati nellim-
bo dell'incertezza. Oggi, al rientro
dopo il finesettimana, non sannoan-
cora se sono stati assegnati ad, un al-
tro settore e a quale.

«L'assenza di informazioni uffi-
ciali - rileva ancora il sindacato - de-
nota la totale mancanza di rispetto
nei confronti dei dirigenti e a cascata
nei confronti dei dipendenti chenon
sanno a quale figura amministrativa
debbano fare riferimento. La politica
decide a scatola chiusa il destino
dell'apparato amministrativo regio-
nalee non si degna neminenodi farlo
sapere. Purtroppo - sottolinea il sin-
dacato Csa-Cisa) - non ë la prima vol-
ta che ai dirigenti di settore viene ri-
servato questo trattamento poco de-
coroso. Si ricorderà come alla sca-
denza degli incarichi fosse stata loro
conferita la "reggenza". Dopodiché si
è proceduto alle proroghe. L'ultima
delle quali e stata attivata un mese
addietro, peraltro a termini scaduti
poiché l'incarico era spirato il 30 set-
tembre. Ora ci risiamo, almeno fino a
lunedì 4idirigentidi settore non san-
no achi rivolgersi».
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Nel mirino le scelte della Regione

Sindacati all'attacco
Sui diligenti "scaduti"
e la mancata rotazione
Afïoftdo del Csa-Cisal:
La situazione di prevarichi

si ripercuote sugli uffici»

CATANZARO

Rotazione dei dirigenti e del bere
dell'Anac sono diventati ï tormento-
ni degli ultimi mesi nella Cittadella
regionale. Una girandola di atti (e di
pasticci) che l'Anac ha recentemente
fermato ordinando alla Regione di
procedere alla rotazione come da
Piano triennale delfAnticorruzione
(che doveva essere effettuata entro il
30 settembre), nonostante il malde-
stro tentativo della Giunta di differi-
re il termine al prossimo anno. Non è
ancora ch aro come l'organo politico
abbia deciso di ottemperare alla de-
libera Anac (la numero 929 assunta
nell'adunanza deì 16 ottobre, e noti-
ficata il 25). ì»Pare- rivela il sindacato
Csa-Ctsal -che prima del ponte festi-
vo ci siano state due sessionidellese-
cutivo in cui si ë discusso, anche fino
a tarda ora, dell'argomento. Nono-
stante la rilevanza della materia, ad
oggi, non risulta essere stata data al-
cuna comunicazione ufficiale delle
determinazioni assunte. Eppur, il
disciplinare dei lavori della Giunta
prevede, all'articolo 14, che il presi-
dente o un suo delegato indichi "al
responsabile dell'Ufficio stampa le

Gli incarichi
dei responsabili
t i r ~' ivari s ~.n t t() r a
non sono più efficaci

3 ottobre

~

Cittadella L'edificio che ospita
gli uffici della Regione

notiziecheritienedirenderepubbli-
che per opportuna informazione
sull'attività della Giunta regionale"».

Silenzio sulla rotaziole
Possibile che non è stato ritenuto
"opportuno" dare conto di come
l'amministrazione abbia recepito
l'ordine clell'Auae su un tenia così av-
vertito in Regione? «Non fosse altro
che prosegueilsindacatoCsa Cisal-
alla misura della rotazione da Piano
triennale dell'Anticorruzione, la
Gi untat havoluto»"incrociare" la rota-
zione legata alla scadenza degli inca-
richi dei dirigenti di settore. Dunque
la delibera di rotazione (Anac) ë
strettamente legata al conferimento
dei nuovi incarichi agli stessi dirigen-
ti, anche per superare un regime di
"reggenze" e relative proroghe cheva
avanti ormai daquest'estate. Un con-
tinuo procrastinare che ha ingenera-
to una situazione di precarietà e con-
fusione. Stiamo parlando, è bene ri-
cordare le proporzioni all'interno
della macchina burocratica regiona-
le della procedura, di circa cento 
tà. Una vera e propria rivoluzione, se
fatta perbene»>.l dirigenti non apica-
li, che l'Anac ha ribadito non essere
sottoposti allo spoil system (come
invece la Giunta regionale aveva la-
sciato intendere nella richiesta di
"differimento"),sonolasciati nellim-
bo dell'incertezza. Oggi, al rientro
dopo il fine settimana, non sanno an-
cora se sono stati assegnati ad un al-
tro settore e a quale.

«L'assenza di informazioni uffi-
viali - rileva ancora il sindacato - de-
nota la totale mancanza di rispetto
nei confronti dei dirigenti e a cascata
nei confronti dei dipendenti che non
sanno a quale figura anntninistrative
debbanofare riferimento. La politica
decide a scatola chiusa il destino
dell'apparato amministrativo regio-
nalee non si degna nemmenodi farlo
sapere. Purtroppo - sottolinea il sin-
dacatoCsa-Cisal - non è la prima vol-
ta che ai dirigenti di settore viene r-
servatoquesto trattamento poco de-
coroso. Si ricorderà come alla sca-
denza degli incarichi fosse stata loro
conferita la "reggenza`. Dopodiché si
è proceduto alle proroghe. L'ultima
delle quali ë stata attivata un mese
addietro, peraltro a termini scaduti
poiché l'incarico era spirato il 30 set-
tembre. Ora ci risiamo, almeno finoa
lunedì 4 i d irigenti di settore non san-
no a chi rivolgersi».

Calabria
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CITTADELLA

Regione Calabria, dirigenti “scaduti”: slitta
ancora la rotazione
03 Novembre 2019

Rotazione dei dirigenti e delibere dell’Anac sono diventati i tormentoni degli ultimi

mesi nella Cittadella regionale. Una girandola di atti (e di pasticci) che l’Anac ha

recentemente fermato ordinando all’Amministrazione di procedere alla rotazione

come da Piano triennale dell’Anticorruzione (che doveva essere effettuata entro il

30 settembre), nonostante il maldestro tentativo della Giunta di differire il termine

al prossimo anno. Non è ancora chiaro come l’organo politico abbia deciso di

ottemperare alla delibera Anac (la numero 924 assunta nell’adunanza del 16

ottobre, e notificata il 25).

Pare – rivela il sindacato CSA-Cisal – che prima del ponte festivo ci siano state

due sessioni dell’esecutivo in cui si è discusso, anche fino a tarda ora,

dell’argomento. Nonostante la rilevanza della materia, ad oggi, non risulta essere

stata data alcuna comunicazione ufficiale delle determinazioni assunte. Eppure, il
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disciplinare dei lavori della Giunta prevede, all’articolo 14, che il presidente o un

suo delegato indichi “al responsabile dell’Ufficio Stampa le notizie che ritiene di

rendere pubbliche per opportuna informazione sull’attività della Giunta

regionale”.

IL SILENZIO SULLA ROTAZIONE - Possibile

che non è stato ritenuto “opportuno” dare conto di come l’Amministrazione abbia

recepito l’ordine dell’Anac su un tema così avvertito in Regione? Non fosse altro

che, come più volte ha spiegato il sindacato, alla misura della rotazione da Piano

triennale dell’Anticorruzione, la Giunta ha voluto “incrociare” la rotazione legata

alla scadenza degli incarichi dei dirigenti di settore. Dunque la delibera di

rotazione (Anac) è strettamente legata al conferimento dei nuovi incarichi agli

stessi dirigenti, anche per superare un regime di “reggenze” e relative proroghe

che va avanti ormai da quest’estate. Un continuo procrastinare che ha

ingenerato una situazione di precarietà e confusione. Stiamo parlando, è bene

ricordare le proporzioni all’interno della macchina burocratica regionale della

procedura, di circa cento unità.

Una vera e propria rivoluzione, se fatta per bene. I dirigenti non apicali, che l’Anac

ha ribadito non essere sottoposti allo spoil system (come invece la Giunta

regionale aveva lasciato intendere nella richiesta di “differimento”), sono lasciati

nel limbo dell’incertezza. Domani, lunedì 4 novembre, al rientro dopo il fine

settimana non sanno ancora se sono stati assegnati ad un altro settore e a

quale. L’assenza di informazioni ufficiali denota la totale mancanza di rispetto nei

confronti dei dirigenti e a cascata nei confronti dei dipendenti che non sanno a

quale figura amministrativa debbano fare riferimento. La politica decide a scatola

chiusa il destino dell’apparato amministrativo regionale e non si degna nemmeno

di farlo sapere.

I DIRIGENTI DI SETTORE LASCIATI NEL LIMBO DALLA POLITICA - Purtroppo – sottolinea il

sindacato CSA-Cisal – non è la prima volta che ai dirigenti di settore viene

riservato questo trattamento poco decoroso. Si ricorderà come alla scadenza

degli incarichi fosse stata loro conferita la “reggenza”. Dopodiché si è proceduto

alle proroghe. L’ultima delle quali è stata attivata un mese addietro (il 2 ottobre),

peraltro a termini ampiamente scaduti poiché l’incarico era spirato il 30

settembre. Ora ci risiamo, almeno fino a lunedì 4 novembre (quattro giorni dopo

la scadenza del 31 ottobre) i dirigenti di settore non sanno a chi rivolgersi e

nemmeno in quale scrivania doversi accomodare per svolgere il proprio lavoro.

Non sanno se la rotazione è stata applicata a tutti o una parte ne è stata

dispensata.

E questo è l’esempio di buona programmazione che si vuole dare della Regione

Calabria? L’esecutivo, ed in particolare l’assessore al Personale non ha avuto

nemmeno l’accortezza di domandarsi se questo silenzio avrebbe provocato

disagi tra i dirigenti. E il direttore generale del dipartimento “Organizzazione,
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Risorse Umane” – che dovrebbe aver istruito la pratica – perché non ha richiesto

di inoltrare informazioni ufficiali ai suoi colleghi? Come si sentirebbe se per giorni

restasse all’oscuro del suo destino lavorativo in Regione Calabria come sta

accadendo ai dirigenti di settore? Uno dei punti fermi dell’operato dell’Ente

regionale dovrebbe essere quello di mantenere una stabilità amministrativa

concreta e responsabile, cosa che viene fortemente minacciata da tali condotte

elusive.

I dirigenti sono dei lavoratori che sicuramente hanno dei doveri da rispettare ma

vantano anche diritti verso l’Amministrazione (la chiarezza, ad esempio) che,

invece, ancora una volta tradisce lasciando gli stessi in una nebulosa. Chiediamo

– conclude il sindacato CSA-Cisal – che sia immediatamente levato il velo posato

sopra queste decisioni che tanto importanti sono per la continuità

amministrativa dell’Ente. Non è ammissibile che atti che dovrebbero essere

pubblici (se non addirittura pubblicizzati) siano a conoscenza di pochi eletti che

non si capisce bene per quale motivo preferiscono il silenzio.

© Riproduzione riservata

TAG: regione calabria, rotazione dirigenti

Contribuisci alla notizia:

Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso al
trattamento dei miei dati personali inseriti.
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NOTIZIE

Cisal: “Bene priorità al
personale Reset” Il 9
novembre l’incontro con
l’amministrazione
Published 4 minuti ago - REDAZIONE

Palermo – “I palermitani meritano servizi e cienti e

società partecipate in grado di funzionare: la delibera

della giunta Orlando che sblocca la mobilità fra le

aziende consentirà non solo di avere più autobus in

strada e una città più pulita, ma anche di rispondere

alle legittime richieste del personale Reset”.

o  d i c o n o  G i a n l u c a

Co l omb ino ,  s e g r e t a r i o

prov inc ia le  C isa l  Pa lermo,  e

Giuseppe Badagliacca, segretario

p r o v i n c i a l e  F i a d e l  C i s a l ,

commentando l’approvazione della

delibera della giunta comunale di

Palermo che ha dato il via libera ai

piani triennali (2019-2021) del

f a b b i s o g n o  d e l l e  s o c i e t à

p a r t e c i p a t e  A m a t ,  A m a p ,

Amg e Rap.

“Si tratta di un processo atteso da anni – dicono Colombino e Badagliacca

– Siamo soddisfatti soprattutto della precedenza accordata alla mobilità

0
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tra società che lenisce le problematiche della Reset, così come

chiedevamo da tempo: si tratta in questo caso di personale in so erenza e

con salari bassissimi a cui va data l’opportunità di uno stipendio non

umiliante, nell’ambito di una società che ad oggi non rispetta il contratto.

Rap ha bisogno di forze fresche che consentano di migliorare i servizi,

così come Amat di autisti per garantire le corse di autobus e tram”.

La delibera consentirà alle aziende di colmare i vuoti in organico con la

mobilità e, in seconda istanza, con i concorsi pubblici: Amap e ettuerà 20

assunzioni, Amat 121, Amg 27 e Rap 152. Diversi i pro li previsti.

“L’obiettivo di tutti deve essere quello di o rire servizi e cienti alla città

razionalizzando la spesa in un momento di cile come questo –

concludono i  s indacal is t i  –  Auspichiamo che l ’ incontro  con

l’amministrazione comunale,  ssato per sabato 9 novembre, consenta di

approfondire l’intero progetto”.

Com. Stam.

 

 

# 9 Novembre, amministrazione, bene,

Cisal, Incontro, Palermo, personale,

priorità, reset
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News Correlate

Trasporto extra-urbano, nuovo sciopero regionale
 Ascolta l'articolo

Il 19 novembre nuovo

blocco dei trasporti su gomma a livello regionale, dopo quello del 25 ottobre. 24 ore di stop

con la garanzia di sole due fasce orarie. Questo perché, fanno sapere i sindacati, le emergenze

sono rimaste tutte sul piatto. Per dirla con Cgil, Uil, Uilm e Ugl si registra un “sostanziale

immobilismo delle Istituzioni regionali rispetto alle gravi problematiche del settore”.

Problemi che da anni affliggono il trasporto su gomma ma che, a quanto pare, nessuno vuole

risolvere: non c’è una pianificazione- dicono i sindacati- e manca una riforma che darebbe

nuova vita ad un servizio obsoleto e farebbe superare la prassi delle continue proroghe. Per

non parlare poi di anni di ritardi sulla corresponsione degli stipendi, parco macchine vetusto,

proliferare del numero di imprese che operano nel settore, allo stato attuale circa 30. “Non si

è nemmeno in grado di garantire la sicurezza a chi viaggia a bordo dei pullman, dicono i

sindacati. Mezzi che sono anche fuori legge perché inquinanti.

Gli utenti fruiscono di condizioni da paese incivile- dice la Faisal Cisal- e i dipendenti hanno,

nello stesso tempo, le condizioni economiche peggiori, secondo dati nazionali, mentre la

regione fruisce, come da ultimo riparto dello Stato, la somma di quasi 90 euro per abitante,

la quarta più elevata d’Italia. La regione è costretta ad aggiungerne poi altrettanti, per cui la

spesa per residente sale ad € 188, la più alta a livello nazionale. E quindi verrebbe logico

pensare, scrive Faisal Cisal, che la spesa è più onerosa dove le imprese sono inefficienti. 

Intanto il sindaco Gravina fa sapere che nella città di Campobasso la Seac continuerà a

gestire il servizio di trasporto fino alla fine del 2019: la giunta infatti ha concesso una proroga

fino a tale data. Tutto “per evitare sospensioni o interruzioni che creerebbero disagi nonché

seri problemi a lavoratori, studenti, imprese e conseguenze anche sulla sicurezza veicolare e

pedonale nonché sull’ordine pubblico”.

Redazione - redazione@ilgiornaledelmolise.it
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autobus in strada e una città più pulita,

ma anche di rispondere alle legittime

richieste del personale Reset". Lo dicono

Gianluca Colombino, segretario provinciale

Cisal Palermo, e Giuseppe Badagliacca,

segretario provinciale Fiadel Cisal,

commentando l’approvazione della

delibera della giunta comunale di Palermo

che ha dato il via libera ai piani triennali (2019-2021) del fabbisogno delle società

partecipate Amat, Amap, Amg e Rap. "Si tratta di un processo atteso da anni - dicono

Colombino e Badagliacca -. Siamo soddisfatti soprattutto della precedenza accordata alla

mobilità tra società che lenisce le problematiche della Reset, così come chiedevamo da

tempo: si tratta in questo caso di personale in sofferenza e con salari bassissimi a cui va

data l'opportunità di uno stipendio non umiliante, nell'ambito di una società che ad oggi

non rispetta il contratto. Rap ha bisogno di forze fresche che consentano di migliorare i

servizi, così come Amat di autisti per garantire le corse di autobus e tram”.

La delibera consentirà alle aziende di colmare i vuoti in organico con la mobilità e, in

seconda istanza, con i concorsi pubblici: Amap effettuerà 20 assunzioni, Amat 121, Amg

27 e Rap 152. Diversi i profili previsti. “L'obiettivo di tutti deve essere quello di offrire

servizi efficienti alla città razionalizzando la spesa in un momento difficile come questo –

concludono i sindacalisti - Auspichiamo che l’incontro con l’amministrazione comunale,

fissato per sabato 9 novembre, consenta di approfondire l’intero progetto”.

"Apprendiamo dell’annuncio delle assunzioni e della priorità attribuita alla mobilità per

colmare i vuoti in organico delle aziende partecipate, come Cgil Cisl Uil lo chiediamo da anni,

bene, ma contestualmente così come ci ha garantito il Sindaco Orlando, vorremmo

approfondire nel dettaglio i report aziendali per conoscere bene lo stato dei conti di ogni

società. Bisogna tutelare il futuro dei dipendenti, la tenuta dei conti e avviare su basi

finanziarie solide, un piano di reclutamento". Cosi il segretario generale di Cgil Palermo

Enzo Campo, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il coordinatore

territoriale Uil Palermo Gianni Borrelli intervengono sulla notizia appresa dalla stampa

sull’approvazione dei piani triennali delle Partecipate da parte della giunta comunale di

Palermo e l’avvio di un piano di assunzioni. Da tempo i tre sindacati confederali chiedono la

revisione dei contratti di servizio, la tenuta dei conti e l’equilibrio finanziario come primi

passi, la riorganizzazione del personale, il reclutamento di nuovo personale per svecchiare

gli organici e la mobilità di personale tra le aziende adeguata alle necessità delle singole

partecipate e alla tipologia dei servizi.

“Serve chiarezza, gli annunci che possono creare speranze e aspettative, devono essere

basati su concretezza e fattibilità, per questo sabato prossimo 9 novembre alla riunione

programmata tra il Sindaco e Cgil Cisl e Uil Palermo allargata anche al management delle

aziende e a tutti gli assessori comunali con deleghe collegate, pretenderemo

dall’amministrazione comunale un riscontro puntale ed oggettivo su tutto lo stato delle

aziende perché per ognuna di esse, ci sono lavoratori, con le loro famiglie che hanno diritto

di conoscere quali sono realmente le condizioni di ogni società per non ritrovarsi in

situazioni critiche nel futuro, e le attese dei cittadini che hanno diritto di avere servizi

efficienti e funzionali alle loro esigenze” concludono i tre segretari di Cgil Cisl Uil.

"Ormai sembra definito il percorso di razionalizzazione di risorse umane ed economiche che

lo abbiamo da sempre proposto sin dall'inizio della vertenza Gesip", afferma Salvo Barone,

segretario generale del sindacato Asia. "Che ci sia una mancanza di personale era palese,

così come è palese la necessità di migliorare i servizi offerti alla cittadinanza. Ed è fisiologico

che le carenze in organico non possono che creare disservizi, così come è fisiologico che il

primo step di incremento della forza lavoro, deve passare obbligatoriamente dai dipendenti

della Reset. Si attivi immediatamente la procedura di mobilità orizzontale e contestualmente
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si trasformino i contratti di lavoro di chi resterà in Reset da part-time a full-time, anche

perché l'operazione sarebbe a costo zero per l'azienda, visto che le risorse economiche

necessarie sarebbero proprio frutto delle economie derivanti dalla mobilità. Sarebbe la volta

buona di rivedere anche il contratto di servizio tra comune e Reset, per quelle attività non

bene definite contrattualmente, come canile e cimiteri, che da un lato darebbe le dovute

gratificazioni ai lavoratori e dall'altro eviterebbe che l'azienda svolga operatività al limite del

regolamento".
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del fabbisogno: la delibera di giunta

approvata lunedì scorso dà infatti il via

libera al reclutamento di forze fresche nei

ranghi di Amap, Amat, Amg e Rap per un

totale di 320 posti e 14 milioni di euro

circa da spendere.

In realtà buona parte di questi

“buchi” d’organico (tranne gli autisti

Amat) saranno colmati dalla mobilità interna fra aziende, il che vuol dire da Reset, così

come stabilito da una nota firmata dal sindaco Leoluca Orlando in persona. Per sabato

prossimo è stato già convocato un incontro con i sindacati, ma la macchina è già partita; il

resto dei posti che resterà scoperto andrà a concorso pubblico ma solo l’anno prossimo e

deficit strutturale permettendo. Dalla partita resta fuori la Sispi: non solo non raggiunge gli

standard previsti per il turn over, ma presenta anche “un lieve disallineamento” tra cessati

e assunti. Reset invece non ha presentato il piano, né ha approvato i budget ma è chiaro

che in questo caso dovrà cedere personale e non assumerne.

Proprio per evitare il blocco dovuto al deficit strutturale del Comune, le aziende

dovranno attivarsi subito e procedere con la mobilità scorporando il 2019 dai seguenti

anni. Amap potrà assumere tre dirigenti tecnici, sette quadri (tre tecnici e quattro

amministrativi) e 10 funzionari (di cui cinque tecnici), per un totale di 20 unità, anche se la

nuova dimensione metropolitana richiederebbe almeno 300 persone in più.

Amat procederà a 121 assunzioni, ossia 100 autisti (quelli del bando già in corso e

quindi esterni), il direttore generale, il direttore del tram, un avvocato, un perito

informatico, un addetto ai social media, tre ingegneri meccatronici, un ingegnere

informatico, un esperto in economia, 10 addetti alle officine e un giornalista. Amg punta a

27 assunzioni per i livelli 2, 3 e 4 da impiegare nella direzione generale, in quella reti gas,

pubblica illuminazione e logistica. Rap fa la parte del leone con 152 assunzioni: 77 addetti

alla differenziata, 30 allo spazzamento meccanizzato, 12 per svuotare i cestini e 33 per

l’indifferenziato. Su 152 posti, oltre 90 saranno coperti subito con personale Reset ma si

tiene conto anche delle 80 unità impegnate oggi nelle sedi giudiziarie e che dal 2020

verranno impiegate in altri servizi.

In realtà le aziende spenderanno meno di quanto potrebbero: Amap ha infatti una

capacità assunzionale di 4,5 milioni ma prevede di spenderne solo 3,9 (di cui 200 mila

euro per progressioni); Amat potrebbe sopportare una spesa di 4,6 milioni ma risparmierà

430 mila euro; Rap potrebbe spendere 6,1 milioni ma si limiterà a 4,8, tutti per assunzioni.

Unica eccezione Amg che, con un tetto di quasi 1,2 milioni, prevede di spendere 947 mila

euro per assunzioni e 236 mila per adeguamenti contrattuali, risparmiando solo 8 mila

euro. Una tendenza al risparmio dettata dalle norme che impongono il limite della capacità

assunzionale (puoi spendere solo quanto hai già risparmiato), il limite del 20% della spesa

per il turn over da destinare alle progressioni e agli adeguamenti, l’obbligo di ridurre nel

complesso la spesa per il personale. La buona notizia è che adesso è possibile reinvestire il

100% dei risparmi dovuti ai pensionamenti e non più solo un quarto, come era fino al

2018.

“Alcune società partecipate hanno bisogno di rimpolpare i propri organici e questa

delibera sblocca finalmente un processo atteso da anni – commentano Gianluca

Colombino, segretario provinciale Cisal Palermo, e Giuseppe Badagliacca, segretario

provinciale Fiadel Cisal – Siamo soddisfatti soprattutto della precedenza accordata alla

mobilità tra società, che lenisce le problematiche della Reset, così come chiedevamo da

tempo: si tratta in questo caso di personale in sofferenza e con salari bassissimi a cui va

data una boccata d’ossigeno. Rap ha bisogno di forze fresche che consentano di migliorare

i servizi, così come Amat di autisti per garantire le corse di autobus e tram. L'obiettivo di
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tutti deve essere quello di offrire servizi efficienti alla città razionalizzando la spesa in un

momento difficile come questo. Auspichiamo che l’incontro con l’amministrazione comunale

consenta di approfondire l’intero progetto”.

"Ormai sembra definito il percorso di razionalizzazione di risorse umane ed

economiche che lo abbiamo da sempre proposto sin dall'inizio della vertenza Gesip - dice

Salvo Barone, segretario generale del sindacato Asia - Che ci sia una mancanza di

personale era palese, così come è palese la necessità di migliorare i servizi offerti alla

cittadinanza. Ed è fisiologico che le carenze in organico non possono che creare disservizi,

così come è fisiologico che il primo step di incremento della forza lavoro, deve passare

obbligatoriamente dai dipendenti della Reset. Si attivi immediatamente la procedura di

mobilità orizzontale e contestualmente si trasformino i contratti di lavoro di chi resterà in

Reset da part-time a full-time, anche perché l'operazione sarebbe a costo zero per

l'azienda, visto che le risorse economiche necessarie sarebbero proprio frutto delle

economie derivanti dalla mobilità. Sarebbe la volta buona di rivedere anche il contratto di

servizio tra comune e Reset, per quelle attività non bene definite contrattualmente, come

canile e cimiteri, che da un lato darebbe le dovute gratificazioni ai lavoratori e dall'altro

eviterebbe che l'azienda svolga operatività al limite del regolamento".

Le aziende, nei rispettivi piani, hanno già messo le mani avanti sul futuro: Amap

chiede almeno 300 unità, Amat spera nel 2020 di poter assumere altri 43 autisti e nel

2021 di reclutare 70 autisti e 31 addetti alle officine, oltre a un giornalista e un capo

redattore. Rap e Amg non hanno nemmeno fatto i conti, vista l’incertezza sul futuro, ma

l'azienda guidata da Giuseppe Norata ha già messo in preventivo l'assunzione di due

dirigenti tecnici.

Tutto liscio, dunque? Non proprio. La Ragioneria generale ha infatti segnalato, con

una apposita nota, che le aziende non vantano conti in ordine: Amat ha approvato il

bilancio 2018 con una ulteriore perdita di quasi cinque milioni, Rap nel 2018 ha una perdita

di 12 milioni, Amap ha ancora il problema della querelle col Comune sulle caditoie e Amg è

in bilico, visto che l’affidamento di distribuzione del gas dovrà essere oggetto di una gara

pubblica. “L’andamento delle gestioni societarie – si legge nella nota del Ragioniere generale

– comporta riflessi perturbativi diretti degli equilibri di bilancio e necessita pertanto di un

costante monitoraggio”. Insomma, non è tutto oro quel che luccica e la speranza è che la

condizione di deficit strutturale, i cui effetti si avvertiranno nel 2020, non metta i bastoni

fra le ruote anche alle aziende.

LE REAZIONI

"L'attivazione dei processi di mobilità e dei concorsi sono un segnale importante per le

partecipate, che potranno così offrire servizi sempre più efficienti, ma soprattutto per i

palermitani che hanno diritto a una città pulita, ben illuminata e con collegamenti puntuali -

dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd - Ci auguriamo che le procedure si svolgano in tempi

rapidissimi, di concerto con le organizzazioni sindacali. Siamo inoltre soddisfatti della corsia

preferenziale data a Reset".

"Il sistema delle società partecipate del comune di Palermo ha bisogno di una complessiva

riorganizzazione, che passa soprattutto da una razionalizzazione delle spese e delle risorse

umane - dice Toni Sala, capogruppo di Palermo 2022 - Lo sblocco delle procedure di

mobilità fra aziende permetterà di sopperire alle esigenze delle singole società, Amat e Rap

in primis, e di alleggerire i costi di Reset con un'operazione complessiva da cui trarranno

benefici i lavoratori ma anche tutti i cittadini. Completata questa fase, bisognerà però aprire

ai concorsi pubblici: troppi giovani attendono di avere una possibilità in casa propria, prima

di abbandonare la Sicilia per cercare fortuna altrove".

"Apprezzamento  nei confronti dell'assessore al Personale Fabio Giambrone - dice Ottavio

Zacco di Sicilia Futura - per l'approvazione del fabbisogno del personale da inserire nelle

piante organiche delle aziende partecipate ed in particolar modo per aver concluso l'iter che
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permetterà la mobilità del personale Reset verso Rap, atto propedeutico per dare un

immediato riscontro alla città su servizi fondamentali per il decoro e l'igiene come il servizio

di spazzamento, diventato un miraggio a seguito della mancanza di personale addetto e

chiede di  valutare l'opportunità di azzerare la graduatoria del personale Reset verso Rap

prevedendo il passaggio di tutti i dipendenti che hanno chiesto la mobilità. Adesso occorre

iniziare il percorso per stipulare i nuovi contratti di servizio, così da poter togliere la

manutenzione stradale e dei marciapiedi a Rap e iniziare con un piano serio di

manutenzione che manca da anni e regolamentare definitivamente tutti i servizi che svolge

Reset riconoscendo figure professionali importanti come i seppellitori, come già chiesto al

sindaco e all'assessore Giambrone".

share  217    ??  0  
Domenica 03 Novembre 2019 - 06:02

RISPONDI 1  

pippo 03-11-2019 - 08:37:43

Solo i politici di Trapani con Turano primo attore nel 2014 sono riusciti a chiudere la

partecipata della Provincia la Mega Service - con un enorme successo sindacale 66

dipendenti per strada.............. FINE

RISPONDI 2  

Mirko 03-11-2019 - 08:54:23

Ed ora inizierà la via crucis per le segreterie politiche....

RISPONDI   

Abramo 03-11-2019 - 08:56:25

Ma il personale comunale quando a full time?

RISPONDI 3 1

Gianni 03-11-2019 - 09:01:38

Vorrei esaminarlo io il fabbisogno di personale e le piante organiche. Per comprendere

se una città che pare allo sbando possa essersi ridotta così per carenza di addetti.

Magari per eccesso di imboscamenti. Tutte le strade sono dissestate. I marciapiedi

distrutti, sporchi e puzzolenti. Ci vorrebbe un generale come commissario e altrettanti

militari alla guida delle municipalizzate. Risultato garantito.

RISPONDI   

Nicolò Dal Castello 03-11-2019 - 16:34:04

Sarebbe carino da parte della magistratura, quella che si occupa della pubblica

amministrazione, o la corte dei conti, controllare quanti sono parenti con quelli già in

organico, e quanti imparentati con politici, soprattutto consiglieri comunali, e dirigenza

partecipate.
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Home   Palermo   Ok alle assunzioni nelle Partecipate I sindacati: bene, ma occhio ai conti

Ok alle assunzioni nelle Partecipate I
sindacati: bene, ma occhio ai conti

PALERMO – “I palermitani meritano

servizi efficienti e società partecipate in

grado di funzionare: la delibera della

giunta Orlando che sblocca la mobilità

fra le aziende consentirà non solo di

avere più autobus in strada e una città

più pulita, ma anche di rispondere alle legittime richieste del personale Reset”. Lo

dicono Gianluca Colombino, segretario provinciale Cisal Palermo, e Giuseppe

Badagliacca, segretario provinciale Fiadel Cisal, commentando l’approvazione della

delibera della giunta comunale di Palermo che ha dato il via libera ai piani triennali

(2019-2021) del fabbisogno delle società partecipate Amat, Amap, Amg e Rap. “Si

tratta di un processo atteso da anni – dicono Colombino e Badagliacca -. Siamo

soddisfatti … 

Leggi anche altri post su Palermo o su Catania o leggi originale 

Ok alle assunzioni nelle Partecipate I sindacati: bene, ma occhio ai conti

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, privo di intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

Di  Livesicilia Palermo  - 3 Novembre 2019

Mi piace 1
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Ok alle assunzioni nelle Partecipate I sindacati:

bene, ma occhio ai conti

Siracusa, un denunciato e cinque segnalati per

droga

Incendio a catena a Siracusa, il fuoco distrugge

2 auto ed una moto

Lentini, denunciato in libertà per guida in stato di

ebbrezza

Ryanair cancella volo per Catania, disagi per 150

passeggeri (FOTO) (VIDEO)

Meteo Palermo

Meteo Palermo - previsioni Domenica 3
Novembre: Bel giorno con tempo stabile,
solo qualche nube innocua potrà comparire
a tratti. Assenza di precipitazioni. Piú
precisamente al mattino poco nuvoloso, la
temperatura di inizio giornata sarà di 21°C;
nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata
poco nuvoloso, le temperature pomeridiane
saranno di circa 26°. Lo zero termico si
attesterà intorno ai 3000 metri in calo dal
pomeriggio .
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Assunzioni nelle aziende partecipate, Cisal:
"Si sblocca la mobilità"

Politica

Cisal
03 novembre 2019 15:23

I più letti

Carta d'identità elettronica,
dopo un anno ci siamo: attivate
le prenotazioni

Via alle assunzioni nelle
Partecipate: piano per 320
lavoratori

Micciché: "Il Sud? Ci
considerano solo prima delle
elezioni, quando vengono a dire
4 minchiate"

Scuola, Lagalla a Ustica: "Basta
con incompiute e ritardi che
danneggiano studenti"

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

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

palermitani meritano servizi efficienti e società

partecipate in grado di funzionare: la delibera

della giunta Orlando che sblocca la mobilità fra le aziende consentirà non solo

di avere più autobus in strada e una città più pulita, ma anche di rispondere

alle legittime richieste del personale Reset”. Lo dicono Gianluca Colombino,

segretario provinciale Cisal Palermo, e Giuseppe Badagliacca, segretario

provinciale Fiadel Cisal, commentando l’approvazione della delibera della

giunta comunale di Palermo che ha dato il via libera ai piani triennali (2019-

2021) del fabbisogno delle società partecipate Amat, Amap, Amg e Rap. “Si

tratta di un processo atteso da anni – dicono Colombino e Badagliacca - Siamo

soddisfatti soprattutto della precedenza accordata alla mobilità tra società che

lenisce le problematiche della Reset, così come chiedevamo da tempo: si tratta

in questo caso di personale in sofferenza e con salari bassissimi a cui va data

l'opportunità di uno stipendio non umiliante, nell'ambito di una società che ad

oggi non rispetta il contratto. Rap ha bisogno di forze fresche che consentano

di migliorare i servizi, così come Amat di autisti per garantire le corse di

autobus e tram”. La delibera consentirà alle aziende di colmare i vuoti in

organico con la mobilità e, in seconda istanza, con i concorsi pubblici: Amap

effettuerà 20 assunzioni, Amat 121, Amg 27 e Rap 152. Diversi i profili previsti.

“L'obiettivo di tutti deve essere quello di offrire servizi efficienti alla città

razionalizzando la spesa in un momento difficile come questo – concludono i

sindacalisti - Auspichiamo che l’incontro con l’amministrazione comunale,

fissato per sabato 9 novembre, consenta di approfondire l’intero progetto”.

Argomenti: comune
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Via alle assunzioni nelle Partecipate: piano per
320 lavoratori
Si tratta del fabbisogno di personale per i prossimi tre anni messo nero su bianco dalle
società Amat e Rap - ma anche Amap e Amg - e approvato con una delibera dalla Giunta
Orlando. Diversi i profili previsti, ecco quali

Politica

Redazione
03 novembre 2019 12:14

I più letti di oggi

Via alle assunzioni nelle
Partecipate: piano per 320
lavoratori

Elezioni commissione d'albo dei
Tsrm, ordine Tsrm-Pstrp:
presentata la lista "Rinascita"

U n piano per assumere 320 lavoratori e far ripartire le aziende comunali.

E' il fabbisogno di personale per i prossimi tre anni messo nero su bianco

dalle società partecipate - Amat e Rap su tutte, ma anche Amap e Amg - e

approvato con una delibera dalla Giunta Orlando. L'unico concorso bandito al

momento è quello dell'Amat, che conta a immettere in organico 100 autisti. Il

resto del personale verrà reclutato con la mobilità interna tra aziende.

"Il sistema delle società partecipate del Comune - dice Toni Sala, capogruppo

Palermo 2022 - ha bisogno di una complessiva riorganizzazione, che passa

soprattutto da una razionalizzazione delle spese e delle risorse umane. Lo

sblocco delle procedure di mobilità fra aziende permetterà di sopperire alle

esigenze delle singole società, Amat e Rap in primis, e di alleggerire i costi di

Reset con un'operazione complessiva da cui trarranno benefici i lavoratori ma

anche tutti i cittadini. Completata questa fase, bisognerà però aprire ai

concorsi pubblici: troppi giovani attendono di avere una possibilità in casa

propria, prima di abbandonare la Sicilia per cercare fortuna altrove".

Anche Gianluca Colombino, segretario provinciale Cisal Palermo, e Giuseppe

Badagliacca, segretario provinciale Fiadel Cisal, hanno commentato

l’approvazione della delibera della giunta comunale che ha dato il via libera ai

piani triennali (2019-2021) del fabbisogno delle società partecipate: “I

palermitani meritano servizi efficienti e società partecipate in grado di

funzionare: la delibera della giunta Orlando che sblocca la mobilità fra le

aziende consentirà non solo di avere più autobus in strada e una città più

pulita, ma anche di rispondere alle legittime richieste del personale Reset”. “Si

tratta di un processo atteso da anni – dicono Colombino e Badagliacca - Siamo

soddisfatti soprattutto della precedenza accordata alla mobilità tra società che

lenisce le problematiche della Reset, così come chiedevamo da tempo: si tratta

in questo caso di personale in sofferenza e con salari bassissimi a cui va data

l'opportunità di uno stipendio non umiliante, nell'ambito di una società che ad

oggi non rispetta il contratto. Rap ha bisogno di forze fresche che consentano
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di migliorare i servizi, così come Amat di autisti per garantire le corse di

autobus e tram”.

La delibera consentirà alle aziende di colmare i vuoti in organico con la

mobilità e, in seconda istanza, con i concorsi pubblici: Amap effettuerà 20

assunzioni, Amat 121 (100 autisti), Amg 27 e Rap 152. Diversi i profili previsti.

“L'obiettivo di tutti deve essere quello di offrire servizi efficienti alla città

razionalizzando la spesa in un momento difficile come questo – concludono i

sindacalisti - Auspichiamo che l’incontro con l’amministrazione comunale,

fissato per sabato 9 novembre, consenta di approfondire l’intero progetto”.

Sulla vicenda sono intervenuti anche il segretario generale di Cgil Palermo

Enzo Campo, il segretario generale Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana e

il coordinatore territoriale Uil Palermo Gianni Borrelli: “Apprendiamo

dell’annuncio delle assunzioni e della priorità attribuita alla mobilità per

colmare i vuoti in organico delle aziende partecipate, come Cgil Cisl Uil lo

chiediamo da anni, bene, ma contestualmente così come ci ha garantito il

sindaco Orlando, vorremmo approfondire nel dettaglio i report aziendali per

conoscere bene lo stato dei conti di ogni società. Bisogna tutelare il futuro dei

dipendenti, la tenuta dei conti e avviare su basi finanziarie solide,  un piano di

reclutamento”. Da tempo i tre sindacati confederali chiedono "la revisione dei

contratti di servizio, la tenuta dei conti e l’equilibrio finanziario come primi

passi, la riorganizzazione del personale, il reclutamento di nuovo personale

per svecchiare gli organici e la mobilità di personale tra le aziende adeguata

alle necessità delle singole partecipate e alla tipologia dei servizi". "Serve

chiarezza - dicono - gli annunci che possono creare speranze e aspettative,

devono essere basati su concretezza e fattibilità,  per questo sabato prossimo 9

novembre alla riunione programmata tra il sindaco e Cgil Cisl e Uil Palermo

allargata anche al management delle aziende e a tutti gli assessori comunali

 con deleghe collegate, pretenderemo dall’amministrazione comunale un

riscontro puntale ed oggettivo su tutto lo stato delle aziende perché per

ognuna di esse, ci sono lavoratori, con le loro famiglie che hanno diritto di

 conoscere quali sono realmente le condizioni di ogni società per non ritrovarsi

in situazioni critiche nel futuro, e le attese dei cittadini che hanno diritto di

avere servizi efficienti e funzionali alle loro esigenze", concludono i tre

segretari di Cgil Cisl Uil.

Argomenti: comune di palermo
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Home » In evidenza 1 » Rotazione dei dirigenti e delibere Anac, la Cisal chiama in…causa gli uffici della Cittadella

03 Novembre 2019         Chi siamo Pubblicità Contatti

COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Rotazione dei dirigenti e delibere Anac,
la Cisal chiama in…causa gli uffici della
Cittadella
Di redazione - 3 Novembre 2019

I dirigenti di settore lasciati, secondo il sindacato, nel limbo della politica

Condividi su

Facebook Twitter Google+ Invia per email

Rotazione dei dirigenti e delibere dell’Anac sono diventati i tormentoni degli ultimi mesi nella

LEGGI ANCHE
Rotazione dei dirigenti e
delibere Anac, la Cisal
chiama in…causa gli uffici
della Cittadella
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Puglia: pari con tante
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La ‘ndrangheta dietro
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Cittadella regionale. “Una girandola di atti (e di pasticci) che l’Anac ha recentemente fermato

ordinando all’Amministrazione di procedere alla rotazione come da Piano triennale

dell’Anticorruzione (che doveva essere effettuata entro il 30 settembre), nonostante il

maldestro tentativo della Giunta di differire il termine al prossimo anno. Non è ancora chiaro

come l’organo politico abbia deciso di ottemperare alla delibera Anac (la numero 924

assunta nell’adunanza del 16 ottobre, e notificata il 25). Pare – rivela il sindacato CSA-Cisal

– che prima del ponte festivo ci siano state due sessioni dell’esecutivo in cui si è discusso,

anche fino a tarda ora, dell’argomento. Nonostante la rilevanza della materia, ad oggi, non

risulta essere stata data alcuna comunicazione ufficiale delle determinazioni assunte.

Eppure, il disciplinare dei lavori della Giunta prevede, all’articolo 14, che il presidente o un

suo delegato indichi “al responsabile dell’Ufficio Stampa le notizie che ritiene di rendere

pubbliche per opportuna informazione sull’attività della Giunta regionale”.

Possibile che non è stato ritenuto “opportuno” dare conto di come l’Amministrazione abbia

recepito l’ordine dell’Anac su un tema così avvertito in Regione? Non fosse altro che, come

più volte ha spiegato il sindacato, alla misura della rotazione da Piano triennale

dell’Anticorruzione, la Giunta ha voluto “incrociare” la rotazione legata alla scadenza degli

incarichi dei dirigenti di settore. Dunque la delibera di rotazione (Anac) è strettamente legata

al conferimento dei nuovi incarichi agli stessi dirigenti, anche per superare un regime di

“reggenze” e relative proroghe che va avanti ormai da quest’estate. Un continuo

procrastinare che ha ingenerato una situazione di precarietà e confusione. Stiamo parlando,

è bene ricordare le proporzioni all’interno della macchina burocratica regionale della

procedura, di circa cento unità. Una vera e propria rivoluzione, se fatta per bene. I dirigenti

non apicali, che l’Anac ha ribadito non essere sottoposti allo spoil system (come invece la

Giunta regionale aveva lasciato intendere nella richiesta di “differimento”), sono lasciati nel

limbo dell’incertezza. Domani, lunedì 4 novembre, al rientro dopo il fine settimana non

sanno ancora se sono stati assegnati ad un altro settore e a quale. L’assenza di

informazioni ufficiali denota la totale mancanza di rispetto nei confronti dei dirigenti e a

cascata nei confronti dei dipendenti che non sanno a quale figura amministrativa debbano

fare riferimento. La politica decide a scatola chiusa il destino dell’apparato amministrativo

regionale e non si degna nemmeno di farlo sapere.

Purtroppo – sottolinea il sindacato CSA-Cisal – non è la prima volta che ai dirigenti di

settore viene riservato questo trattamento poco decoroso. Si ricorderà come alla scadenza

degli incarichi fosse stata loro conferita la “reggenza”. Dopodiché si è proceduto alle

proroghe. L’ultima delle quali è stata attivata un mese addietro (il 2 ottobre), peraltro a

termini ampiamente scaduti poiché l’incarico era spirato il 30 settembre. Ora ci risiamo,

almeno fino a lunedì 4 novembre (quattro giorni dopo la scadenza del 31 ottobre) i dirigenti

di settore non sanno a chi rivolgersi e nemmeno in quale scrivania doversi accomodare per

svolgere il proprio lavoro. Non sanno se la rotazione è stata applicata a tutti o una parte ne è

stata dispensata. E questo è l’esempio di buona programmazione che si vuole dare della

Regione Calabria? L’esecutivo, ed in particolare l’assessore al Personale non ha avuto

nemmeno l’accortezza di domandarsi se questo silenzio avrebbe provocato disagi tra i

dirigenti. E il direttore generale del dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane” – che

dovrebbe aver istruito la pratica – perché non ha richiesto di inoltrare informazioni ufficiali

ai suoi colleghi? Come si sentirebbe se per giorni restasse all’oscuro del suo destino

lavorativo in Regione Calabria come sta accadendo ai dirigenti di settore? Uno dei punti

fermi dell’operato dell’Ente regionale dovrebbe essere quello di mantenere una stabilità

amministrativa concreta e responsabile, cosa che viene fortemente minacciata da tali

condotte elusive. I dirigenti sono dei lavoratori che sicuramente hanno dei doveri da

rispettare ma vantano anche diritti verso l’Amministrazione (la chiarezza, ad esempio) che,

invece, ancora una volta tradisce lasciando gli stessi in una nebulosa. Chiediamo –

conclude il sindacato CSA-Cisal – che sia immediatamente levato il velo posato sopra

queste decisioni che tanto importanti sono per la continuità amministrativa dell’Ente. Non è

ammissibile che atti che dovrebbero essere pubblici (se non addirittura pubblicizzati) siano

a conoscenza di pochi eletti che non si capisce bene per quale motivo preferiscono il

silenzio.
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Prestiti a Pensionati : arriva la Nuova Convenzione 2019
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www.jetcost.it | Sponsorizzato

Nuovo sito trova i voli meno costosi in
pochi secondi

Zoom24

Nuova tragedia familiare in Calabria,
lite sfocia nel sangue: uccide lo zio a
colpi di pistola

Zoom24

'Ndrangheta a Vibo, smantellato il
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