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"Valorizzare
il territorio"

"Il rapporto Svimez 2019, presentato que-
sta mattina alla Camera, purtroppo ci re-

stituisce un'istantanea immutata nel tem-
po. L'Italia continua a viaggiare a due velocità: quella
del Settentrione, economicamente sviluppato, che ri-
chiama a se i giovani del Sud del Paese sprovvisti di pos-
sibilità lavorative. Quella del Meridione che, secondo i
dati del rapporto, conferma numerose aree in cui la cre-
scita continua a essere un serio problema". Lo ha dichia-
rato Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal.
Per Cavallaro, "il definitivo superamento di questo gap
non è più rinviabile: sono necessari provvedimenti im-
mediati che mettano al centro lo sviluppo dei territori
del Sud Italia, a partire dalla loro valorizzazione per la
creazione nuovi posti di lavoro e per il lancio di una fio-
rente economia".
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Francesco Cavallaro

Roma - Fisco, moneta elettronica
e rappresentanza. Questi i temi
affrontati da Francesco Caval-
laro, segretario generale della Ci-
sal, la Confederazione italiana
sindacati autonomi lavoratori, in
occasione del consiglio nazionale
di Rimini. "Il problema principale
- afferma - che vorrei affrontare è
come recuperare e porle a di-
sposizione della collettività le de-
cine e decine di miliardi sottratti
dalla evasione fiscale ed evasione
Iva. Noi abbiamo continuato a
chiedere a gran voce l'introdu-
zione del contrasto di interessi,
abbiamo notato che nel prece-
dente governo vi è stata atten-
zione, tanto è vero che siamo stati
sollecitati a trasmettere un do-
cumento in proposito, richiesta
alla quale abbiamo prontamente
risposto". "Ora - sottolinea - leg-
giamo di un tentativo, di intro-
durre una sorta di contrasto di
interessi, timido, in ritardo e con-
dizionato da uno strano obbligo di
utilizzo della moneta elettronica,
operante solo su alcune categorie
di esercenti o produttori di beni e
servizi. Che, se non vi sono ul-
teriori novità, dovrebbe partire
nel corso del prossimo anno,
quindi già depotenziato negli ef-
fetti per quanto riguarda il
2020".
"Sembrerebbe - avverte Caval-
laro - che sia sfuggito qualcosa
perché non si comprende la ratio.
Invece il nostro timore è che ci
siano delle motivazioni, per ora
ignote, ma che vanificano o ri-
ducono al minimo l'effetto del
contrasto di interessi". In primo
luogo, continua il segretario ge-
nerale della Cisal, "l'obbligo di
pagare con carta elettronica che è
associato alla possibilità di poter
ottenere questo presunto scon-
to-rimborso-beneficio al cittadi-
no derivante dal rilascio dello
scontrino fiscale a seguito del pa-
gamento elettronico".
"Temiamo che - rimarca - im-

Cavallaro; "Dal fisco alla
rappresentanza, sindacato al
fianco lavoratori e pensionati"
L'impegno ribadito in occasione del Consiglio nazionale di Rimini

postato così si rivelerà un buco
nell'acqua. Le categorie presso le
quali si dovrebbe poter attivare il
meccanismo di contrasto di in-
teressi, sono limitate e ciò po-
trebbe indurre una specie di mec-
canismo concorrenziale e quindi
non avere effetti concreti. Se vi
sono categorie commerciali o al-
tro in questo elenco occorre ve-
dere con quale frequenza il sin-
golo cittadino vi ricorre e se la
capacità concorrenziale della ca-
tegoria è tale da convincere il
cittadino che è più convincente
del presunto bonus che lo Stato gli
riconoscerebbe". "E forse - dice -
ciò spiega l'obbligo del pagamen-
to elettronico e il limite all'uti-
lizzo del contante, azioni che tutto
sommato sono vessatorie nei con-
fronti dei cittadini. Quindi, non
siamo di fronte alla attivazione
del contrasto di interessi a tutto
tondo, ma di un timidissimo ap-
proccio e con molti limiti".
Per Cavallaro: "Non bisogna le-
gare l'introduzione del salario mi-
nimo alle norme sulla rappresen-
tanza sindacale". "La Cisal - spie-
ga - si è dichiarata, anche durante
il governo precedente al primo
governo Conte, favorevole alla in-
troduzione di un salario minimo,
pure registrando che ben poche
sono le voci sindacali favorevoli
alla istituzione del salario mini-
mo, oltre quella della Cisal".
"Quindi - dice - vi è una linea di
coerenza indiscutibile della no-
stra organizzazione su questo im-
portante aspetto. Ma il legare a un
eventuale provvedimento di legge
sull'introduzione del salario mi-
nimo anche le norme sulla rap-
presentanza sindacale è a nostro
avviso profondamente errato, non
ci spaventa, ma siamo contrari e
ovviamente in tal senso ci siamo
fermamente espressi".
"Ma - sottolinea - ci auguravamo
e ci auguriamo, invece, che si apra
un dibattito su questo tema e che,
per quanto complicato e oneroso,

in fase di avvio e ci attendiamo
che l'esito sia la mera applica-
zione dell'articolo 39 della Co-
stituzione e, quindi, del succes-
sivo articolo 46. Ma a quanto
pare, almeno al momento, non
pare che vi siano le condizioni e vi
sono tentativi di non affrontare la
semplice applicazione di tali ar-
ticoli". "Paradossalmente - affer-
ma Cavallaro - l'applicazione di
tale articolo risolverebbe anche
tutti i problemi che hanno i vari
soggetti istituzionali che si de-
vono confrontare con le organiz-
zazioni sindacali e che probabil-
mente possono ricevere dinieghi e
veti circa le opportunità di aprire
il confronto, democraticamente,
con tutte le rappresentanze sin-
dacali". "Basta solo e semplice-
mente - auspica il leader sindacale
- applicare la Costituzione. Ap-
plicare l'articolo 39 e quindi l'ar-
ticolo 46. Il problema non è che la
Cisal non vuole una legge sulla
rappresentanza e rappresentativi-
tà, il problema è che dalla entrata
in vigore della Costituzione della
Repubblica Italiana ad oggi non
sono stati applicati tali articoli e,
in alternativa a ciò, si è detto e
fatto di tutto. La Costituzione è
estremamente chiara tutto il resto
è un arzigogolare mirato ad elu-
dere il dettato costituzionale". "Ai
governi - ribadisce - abbiamo
sempre cercato di dare i nostri
contributi in termini costruttivi,
ma fermi nella difesa dei diritti
dei lavoratori e dei pensionati e
continueremo a farlo. Certo, com-
prendiamo che possa risultare in-
digesto e possa non gradire la
nostra compagnia, a chi guarda
con interesse la gestione della
previdenza complementare, e
sentirci dire che noi vogliamo che
siano abolite la Dini e la For-
nero".
"Così come - ammette - può ri-
sultare indigesto sentirci dire, co-
me abbiamo detto, che la Ape
volontaria è una vergogna e che

/:).CISAL

l'opzione donna non è una op-
zione ma qualcosa che deve es-
sere definito diversamente da op-
zione. E' altrettanto sicuramente
indigesto per qualcuno il fatto che
ribadiamo che ai lavoratori del
pubblico impiego deve essere ri-
conosciuto il periodo di blocco
dei contratti ai fini previdenziali
affinché essi non paghino una tas-
sa alla insipienza altrui per tutta la
loro vita".
"E' sgradevole - continua Caval-
laro - sentirci dire che è indi-
geribile il blocco delle perequa-
zioni delle pensioni dopo che per
una vita si sono pagati i contributi,
che, ancorché lievemente miti-
gato dal governo precedente, ri-
mane pur tale".
"Comprendiamo - sottolinea il
leader della Cisal - che sia sgra-
devole sentirci dire che il Sud
langue, e lo diciamo con cogni-
zione perché lo viviamo così co-
me per il resto del paese, e che
occorre intervenire e diciamo an-
che come. Risulta anche forse non
piacevole sentirci dire che vedere
impegnati ben 23 miliardi per le
clausole di salvaguardia non ci
pare una soluzione adeguata a
fronte di un paese che vede au-
mentare la povertà e segnatamen-
te i bambini in povertà".
"Queste cose e altre ancora - ri-
marca - le abbiamo dette sempre e
le diciamo e le diremo, ma non a
tutti sono gradite, ma è un pro-
blema loro, non nostro. Noi siamo
stati e sempre lo saremo a dare il
nostro contributo e assumerci le
nostre responsabilità ma a dire le
cose in modo chiaro. Noi andia-
mo avanti perché questa è la Ci-
sal, da sempre con la schiena drit-
ta, da sempre nata dai lavoratori e
dai pensionati e fatta dai lavo-
ratori e pensionati e continua a
crescere".
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Svimez: Cavallaro (Cisal), ‘superare gap tra
Nord e Sud’
5 Novembre 2019

Roma, 4 nov. (Labitalia) – “Il rapporto

Svimez 2019, presentato questa mattina alla Camera, purtroppo ci restituisce

un’istantanea immutata nel tempo. L’Italia continua a viaggiare a due velocità:

quella del Settentrione, economicamente sviluppato, che richiama a se i giovani

del Sud del Paese sprovvisti di possibilità lavorative. Quella del Meridione che,

secondo i dati del rapporto, conferma numerose aree in cui la crescita continua

a essere un serio problema”. Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario

generale Cisal.
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Svimez: Cavallaro (Cisal), 'superare gap tra Nord e Sud'.

Roma, 4 nov. (Labitalia) - "Il rapporto Svimez 2019, presentato questa mattina alla Camera,
purtroppo ci restituisce un’istantanea immutata nel tempo. L’Italia continua a viaggiare a due
velocità: quella del Settentrione, economicamente sviluppato, che richiama a se i giovani del Sud
del Paese sprovvisti di possibilità lavorative. Quella del Meridione che, secondo i dati del
rapporto, conferma numerose aree in cui la crescita continua a essere un serio problema". Lo ha
dichiarato Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal.

Per Cavallaro, "il definitivo superamento di questo gap non è più rinviabile: sono necessari
provvedimenti immediati che mettano al centro lo sviluppo dei territori del Sud Italia, a partire
dalla loro valorizzazione per la creazione nuovi posti di lavoro e per il lancio di una fiorente
economia".
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Svimez: Cavallaro (Cisal), 'superare gap tra
Nord e Sud'

Roma, 4 nov. (Labitalia) - "Il rapporto Svimez 2019,
presentato questa mattina alla Camera, purtroppo ci
restituisce un’istantanea immutata nel tempo. L’Italia
continua a viaggiare a due velocità: quella del Settentrione,
economicamente sviluppato, che richiama a se i giovani del
Sud del Paese sprovvisti di possibilità lavorative. Quella del
Meridione che, secondo i dati del rapporto, conferma

numerose aree in cui la crescita continua a essere un serio problema". Lo
ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal. Per
Cavallaro, "il definitivo superamento di questo gap non è più rinviabile:
sono necessari provvedimenti immediati che mettano al centro lo sviluppo
dei territori del Sud Italia, a partire dalla loro valorizzazione per la creazione
nuovi posti di lavoro e per il lancio di una fiorente economia".
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Svimez, Cavallaro (Cisal):
“Superare gap tra nord e sud”

Agenpress. “Il rapporto Svimez 2019, presentato questa mattina alla Camera,

purtroppo ci restituisce un’istantanea immutata nel tempo. L’Italia continua a viaggiare

a due velocità: quella del settentrione, economicamente sviluppato, che richiama a se

i giovani del sud del Paese sprovvisti di possibilità lavorative.

Quella del Meridione che, secondo i dati del rapporto, conferma numerose aree in cui

la crescita continua a essere un serio problema. Il definitivo superamento di questo

gap non è più rinviabile, sono necessari provvedimenti immediati che mettano al

centro lo sviluppo dei territori del sud Italia, a partire dalla loro valorizzazione per la

creazione nuovi posti di lavoro e per il lancio di una fiorente economia.”
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Svimez, Cavallaro (Cisal): “Superare gap tra
nord e sud”
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Roma, 4 novembre 2019 – “Il rapporto Svimez 2019, presentato questa mattina alla Camera,
purtroppo ci restituisce un’istantanea immutata nel tempo. L’Italia continua a viaggiare a due
velocità: quella del settentrione, economicamente sviluppato, che richiama a se i giovani del sud
del Paese sprovvisti di possibilità lavorative. Quella del Meridione che, secondo i dati del
rapporto, conferma numerose aree in cui la crescita continua a essere un serio problema. Il
definitivo superamento di questo gap non è più rinviabile, sono necessari provvedimenti
immediati che mettano al centro lo sviluppo dei territori del sud Italia, a partire dalla loro
valorizzazione per la creazione nuovi posti di lavoro e per il lancio di una fiorente economia.”
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Svimez: Cavallaro (Cisal),
‘superare gap tra Nord e Sud’
Roma, 4 nov. (Labitalia) – “Il rapporto Svimez 2019, presentato questa mattina alla

Camera, purtroppo ci restituisce un’istantanea immutata nel tempo. L’Italia

continua a viaggiare a due velocità: quella del Settentrione, economicamente

sviluppato, che richiama a se i giovani del Sud del […]

Roma, 4 nov. (Labitalia) – “Il rapporto Svimez 2019, presentato questa mattina alla

Camera, purtroppo ci restituisce un’istantanea immutata nel tempo. L’Italia continua

a viaggiare a due velocità: quella del Settentrione, economicamente sviluppato, che

richiama a se i giovani del Sud del Paese sprovvisti di possibilità lavorative. Quella

del Meridione che, secondo i dati del rapporto, conferma numerose aree in cui la

crescita continua a essere un serio problema”. Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro,

segretario generale Cisal.

Per Cavallaro, “il definitivo superamento di questo gap non è più rinviabile: sono

necessari provvedimenti immediati che mettano al centro lo sviluppo dei territori del

Sud Italia, a partire dalla loro valorizzazione per la creazione nuovi posti di lavoro e

per il lancio di una fiorente economia”.
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Svimez: Cavallaro (Cisal), 'superare gap tra Nord e Sud'

Roma, 4 nov. (Labitalia) - "Il rapporto Svimez 2019, presentato questa mattina alla Camera, purtroppo ci

restituisce un'istantanea immutata nel tempo. L'Italia continua a viaggiare a due velocità: quella del

Settentrione, economicamente sviluppato, che richiama a se i giovani del Sud del Paese sprovvisti di

possibilità lavorative. Quella del Meridione che, secondo i dati del rapporto, conferma numerose aree in

cui la crescita continua a essere un serio problema". Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario

generale Cisal.

Fonte: adnkronos
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Svimez: Cavallaro (Cisal), ‘superare
gap tra Nord e Sud’

Roma, 4 nov. (Labitalia) – “Il rapporto Svimez 2019, presentato questa mattina alla

Camera, purtroppo ci restituisce un’istantanea immutata nel tempo. L’Italia continua a

viaggiare a due velocità: quella del Settentrione, economicamente sviluppato, che

richiama a se i giovani del Sud del Paese sprovvisti di possibilità lavorative. Quella del

Meridione che, secondo i dati del rapporto, conferma numerose aree in cui la crescita

continua a essere un serio problema”. Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro,

segretario generale Cisal.

Per Cavallaro, “il definitivo superamento di questo gap non è più rinviabile: sono

necessari provvedimenti immediati che mettano al centro lo sviluppo dei territori del

Sud Italia, a partire dalla loro valorizzazione per la creazione nuovi posti di lavoro e

per il lancio di una fiorente economia”.

lunedì 4 Novembre 2019  0

Mi piace 0

Oggi in Edicola

     

     

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SPORT  PROVINCIA IRPINIA MOLISE 

lunedì 4 Novembre 2019    Home La Redazione Contatti   

1

Data

Pagina

Foglio

04-11-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 12



   MULTIMEDIA   METEO 

SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

LAVORO

Svimez: Cavallaro (Cisal), 'superare gap
tra Nord e Sud'
di AdnKronos 4 NOVEMBRE 2019

Roma, 4 nov. (Labitalia) - "Il rapporto Svimez 2019, presentato questa mattina alla Camera,

purtroppo ci restituisce un’istantanea immutata nel tempo. L’Italia continua a viaggiare a

due velocità: quella del Settentrione, economicamente sviluppato, che richiama a se i

giovani del Sud del Paese sprovvisti di possibilità lavorative. Quella del Meridione che,

secondo i dati del rapporto, conferma numerose aree in cui la crescita continua a essere un

serio problema". Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal.

Per Cavallaro, "il definitivo superamento di questo gap non è più rinviabile: sono necessari

provvedimenti immediati che mettano al centro lo sviluppo dei territori del Sud Italia, a

partire dalla loro valorizzazione per la creazione nuovi posti di lavoro e per il lancio di una

fiorente economia".
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Svimez: Cavallaro (Cisal), ‘superare gap tra Nord
e Sud’

Roma, 4 nov. (Labitalia) – “Il rapporto Svimez 2019, presentato questa mattina alla Camera, purtroppo ci
restituisce un’istantanea immutata nel tempo. L’Italia continua a viaggiare a due velocità: quella del
Settentrione, economicamente sviluppato, che richiama a se i giovani del Sud del Paese sprovvisti di
possibilità lavorative. Quella del Meridione che, secondo i dati del rapporto, conferma numerose aree in cui
la crescita continua a essere un serio problema”. Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario
generale Cisal.

Per Cavallaro, “il definitivo superamento di questo gap non è più rinviabile: sono necessari provvedimenti
immediati che mettano al centro lo sviluppo dei territori del Sud Italia, a partire dalla loro valorizzazione per
la creazione nuovi posti di lavoro e per il lancio di una fiorente economia”.

4 Novembre 2019
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Svimez: Cavallaro (Cisal), 'superare gap tra
Nord e Sud'

  @Adnkronos

Roma, 4 nov. (Labitalia) - "Il rapporto Svimez 2019,
presentato questa mattina alla Camera, purtroppo ci
restituisce un’istantanea immutata nel tempo.
L’Italia continua a viaggiare a due velocità: quella
del Settentrione, economicamente sviluppato, che

richiama a se i giovani del Sud del Paese sprovvisti di possibilità
lavorative. Quella del Meridione che, secondo i dati del rapporto,
conferma numerose aree in cui la crescita continua a essere un serio
problema". Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario generale
Cisal. Per Cavallaro, "il definitivo superamento di questo gap non è più
rinviabile: sono necessari provvedimenti immediati che mettano al
centro lo sviluppo dei territori del Sud Italia, a partire dalla loro
valorizzazione per la creazione nuovi posti di lavoro e per il lancio di
una fiorente economia".
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Gli avvocati del foro di Tempio in sciopero:
"Situazione grave, intervenga il ministro
Bonafede"

Quarto pareggio consecutivo per l'Olbia,
finisce 1-1 con la Pro Vercelli

Coach Pozzecco commenta la vittoria:
"Determinante l'apporto di tutti"

Borse di studio per l'accademia Arte
Arzachena, sabato 9 la cerimonia di
consegna

La Dinamo asfalta la Virtus Roma 108-72

Mister Filippi carica i suoi in vista di Olbia-
Pro Vercelli

Reperti dell'età nuragica e armi con
matricole abrase in casa, in arresto 38enne
nel Nord Sardegna

Questa sera alle 20.30 la Dinamo in campo
contro la Virtus Roma

Campionato sardo di equitazione
Endurance, ecco com'è andata

Federbalneari esulta per il nulla osta alle
estensioni delle concesisoni a Palau e Golfo
Aranci
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Sassari: arrestato 41enne per tentato furto
aggravato

Porto Torres. Festa delle Forze Armate, il ricordo
dei caduti turritani nella prima guerra mondiale

Al Liceo Azuni di Sassari un "percorso didattico"
per preparare alle carriere in ambito sanitario

Celebrazioni 4 novembre, a Sassari cerimonia al
parco "Emanuela Loi" e visita a musei e caserme

Egas, da oggi ufficiale il passaggio del collettore
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rimborsi ai passeggeri per 250 euro
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Sassari.Il centro storico sarà animato dai
Mercatini di Natale, approvate le linee guida dal
Comune

Rubava profumi sempre nello stesso centro
commerciale: arrestato a Sassari dalla Polizia
locale
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uno dei conducenti coinvolti

Sassari. Nuove leve dello spaccio, arrestati due
giovani sassaresi per traffico di marijuana

Giuardia di Finanza. Gli sequestrano 7500
prodotti e scoprono che il dipendente è un
clandestino

Ottenevano esenzioni sanitarie e scolastiche
senza requisiti:18 i denunciati in provincia di
Sassari

In pagamento le pensioni di novembre negli uffici
postali della Provincia di Sassari

Grazie all'Università di Sassari: personale in
arrivo negli uffici della motorizzazione in
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Svimez: Cavallaro (Cisal), 'superare gap tra
Nord e Sud'

Roma, 4 nov. (Labitalia) - "Il rapporto Svimez 2019,
presentato questa mattina alla Camera, purtroppo ci
restituisce un’istantanea immutata nel tempo. L’Italia
continua a viaggiare a due velocità: quella del Settentrione,
economicamente sviluppato, che richiama a se i giovani del
Sud del Paese sprovvisti di possibilità lavorative. Quella del
Meridione che, secondo i dati del rapporto, conferma

numerose aree in cui la crescita continua a essere un serio problema". Lo
ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal. Per
Cavallaro, "il definitivo superamento di questo gap non è più rinviabile:
sono necessari provvedimenti immediati che mettano al centro lo sviluppo
dei territori del Sud Italia, a partire dalla loro valorizzazione per la creazione
nuovi posti di lavoro e per il lancio di una fiorente economia".
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«CRONACHE SICILIANE»

TGSÛ. 
Centri commerciali
e ipermercati, la crisi
oggi in diretta a Tgs

Lavoratori dei centri
commerciali e ipermercati in
agitazione per vertenze che
riguardano, tra gli altri, Papino,
Fortè, Conad e Auchan. A rischio
ci sono molti posti di lavoro. Se
ne parla oggi a «Cronache
Siciliane», la trasmissione di Tgs
dedicata il martedì
all'economia. L'appuntamento è
per le 14,40. In studio ci saranno
Salvo Vitale, amministratore
supermercatiDeco (Gruppo
Arena), Monja Caiolo della
Filcom Cgil, Mimma Calabrò
della Fisascat Cisl e Marianna
Flauto della Uiltucs Uil. Ospite
anche Angelo Lo Curto, del Cisal
Siad. Il sindacato chiede cheta
Regione proceda alla corretta
qualificazione del personale
inserito nei Centri per l'Impiego.

Economia
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I,TTINO Avellino

Mercato settimanale, ambulanti
convocati per le postazioni di vendita
ATRIPALDA

Alfonso Parziale

L'Amministrazione convoca gli
operatori del giovedì per proce-
dere all'assegnazione delle piaz-
zole per l'accorpamento tempo-
raneo del mercato settimanale a
parco delle Acacie. E' convocata
per domani, alle ore 17.30, presso
l'Ufficio tecnico comunale di
piazzetta Pergola una riunione
con tutte 1 rappresentanze sinda-
cali per la presa d'atto della gra-
duatoria definitiva relativa al tra-
sferimento temporaneo del mer-
cato settimanale. La missiva, a
firma del sindaco Giuseppe Spa-
gnuolo, è stata inviata ai rappre-
sentanti regionali e provinciali di
AssoCampania, Confesercenti,
Confcommercio, Asso Api, Cisal,
Siva, Federconsumatori e infine
al Movimento a difesa del cittadi-
no di Avellino.
Attualmente la fiera del giovedì
si svolge tra Parco delle Acacie e
via San Lorenzo. Con l'accorpa-
mento, previsto con l'inizio del
nuovo anno, le bancarelle di via
San Lorenzo verranno spostate

tutte a parco delle Acacie e via
San Lorenzo sarà riaperta di nuo-
vo al traffico e lungo la strada sa-
ranno realizzati parcheggi per gli
utenti della fiera con circa 200
posti auto. «Mercoledì sei novem-
bre incontreremo i rappresentan-
ti degli operatori commerciali
non a posto fisso per la presa d'at-
to della graduatoria definitiva —
spiega l'assessore al Commercio
e Traffico, Mirko Musto -. Poi a
seconda del settore di vendita
verranno convocati gli ambulan-
ti per la scelta delle piazzole. Se
l'iter verrà rispettato, per l'inizio
del nuovo anno saremo pronti
per avviare l'accorpamento del
mercato. Partiamo dall'accorpa-
mento del mercato, sempre tem-
poraneo, perché la volontà di
questa amministrazione resta

DOMANI CI SARÀ
LA PRESA D'ATTO
DELLA GRADUATORIA
PER LA SISTEMAZIONE
PROVVISORIA DI
PARCO DELLE ACACIE

quella di riportare il mercato nel
centro cittadino, nella sua sede
storica, una volta conclusi i lavo-
ri di rinaturalizzazione del fiume
Sabato lasciando così un parco
delle Acacie riqualificato».
Un accorpamento che interesse-
rà circa 130 operatori. Gli alimen-
taristi (il settore food), 31 operato-
ri in tutto, saranno collocati
all'esterno del parco, nell'area
parcheggio, mentre nelle piazzo-
le all'interno di parco delle Aca-
cie verrà sistemato il settore "no
food", 84 commercianti, dopo
che nei mesi scorsi è stato effet-
tuato il rifacimento della pavi-
mentazione all'interno del parco
con la sostituzione del lastricato
in marmo rovinato con il tempo.
Sempre all'interno del parco an-
che i 5 vivaisti e i 6 agricoltori.
Un accorpamento necessario in-
fine perché via San Lorenzo do-
vrà essere riaperta al traffico per
l'intera giornata in quanto devo-
no iniziare a breve i lavori di mes-
sa in sicurezza e rifacimento del
ponte delle Filande di Avellino e
la citata strada è un'arteria di col-
legamento importante con il Co-
mune capoluogo.
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Interessata la residenza ̀ Giallo Sole' Pesiiitestura

Bufera sulla Sereni Orizzonti
i sindacati chiedono certezze
mercoledì incontro col prefetto
Alberto Rito (FIADEL)

Quale futuro per

operatori, Oss, ausiliari?

► i (pi. rol.) - L'operazione
della Guardia di Finanza di
Udine che ha portato all'ar-
resto, tra gli altri, di Massimo
Blasoni, noto imprenditore
friulano fondatore e guida di
Sereni Orizzonti (Residenze
Sanitario Assistenziali), ha in-
teressato anche la residenza
per anziani Giallo Sole di Pon-
testura e, nell'Alessandrino,.
a Spinetta Marengo, la strut-
tura 'Gigi e Teresio Capra'. In
tutt'Italia sono state eseguite
perquisizioni e sequestri per
un totale di 10 milioni di euro
nell'ambito di un procedimen-
to in materia di spesa socio--
sanitaria ai danni dei bilanci
delle Regioni Friuli Venezia
Giulia, Piemonte, Veneto, Emi-
lia Romagna, Toscana e Sicilia.
Sereni Orizzonti è diventata la
prima azienda italiana per cre-
scita nel settore della costru-
zione e gestione di Residenze
Sanitario Assistenziali per an-
ziani in larga misura non più
autosufficienti. Nel frattempo,
dopo lo tsunami giudiziario,
sono stati rimpiazzati i vertici
della Sereni Orizzonti.

Alberto Rito (FIADELI: i
lavoratori vogliono chiarezza
mercoledì incontro col prefetto
Referenti delle richieste alla
Prefettura sono Alberto Rito,
sindacalista segretario provin-
ciale della FIADEL S.P. aderen-
te CISAL (Federazione Italiana
Autonoma del Lavoro Privato)
e Stefania Gallo CSE SANITA'
DIP. FLP (Confederazione In-
dipendente Sindacati Europei
Sanità dip.), sono i referenti.
Commenta Rito: «116 novem-
bre avremo l'incontro con il

prefetto perchè i lavoratori
della Giallo Sole di Pontestura
vogliono avere certezze sul loro
fiituro occupazionale. Dopo
aver cercato in tutti i modi di
sanare le posizioni lavorative
del personale operante nella
provincia presso le strutture ove
è presente come gestore la Se-
reni Orizzonti 1 spa e alla luce
dell'arresto del presidente e dì
alcuni dirigenti è stato procla-
mato lo stato di agitazione di
tutto il personale Oss, ausilia-
rio delle strutture di Spinetta
marengo e Pontestura».
Questi i motivi dello stato di
agitazione: il mancato rispetto
del contratto nazionale di la-
voro e dei contratti individuali

LE RICHIESTE

Stato di agitazione.

procedure di

conciliazione e

raffreddamento

sottoscritti; il mancato paga-
mento delle quote sindacali
alle organizzazioni sindacali;
la mancata applicazione dei
livelli minimi di assistenza; la
mancata manutenzione delle
strutture e rispetto delle nor-
mative di sicurezza l'attiva-

zione di tutte le procedure di
conciliazione e raffreddamen-
to previste.
«Questo comportamento lesivo
dei diritti sindacali e umani -
aggiunge Rito - non può essere
tollerato e deve subito essere
fermato con tutte le forme di
lotta a disposizione. I vertici
di Sereni Orizzonti affermano
che i pagamenti continueranno
senza problemi rna noi inten-
diamo conoscere la realtà. Gli
addetti della residenza si sen-
tono abbandonati, desiderano
capire qualè la situazione. Ma
anche i famigliari degli anziani
che vivono nella struttura sono
preoccupati. Questa situazio-
ne - continua Rito - ha creato
disorientamento preoccupa-
zione nei lavoratori per il loro
futuro ma anche per il presente
perché sono stati lasciati da so-
li senza nessun referente a cui
fare riferimento. E, se si sono
tirati su le maniche per gesti-
re l'ordinario quotidiano, non
possono gestire altre situazioni
come le scadenze dei contratti
a termine che scadono e non
si sa se vengono sostituiti, in-
fermieri interinali senza turni,
devono essere acquistati i ma-
teriali di prima necessità cibo,
medicine prodotti per la pulizia
ecc. Insomma è una situazione
tragica che attende di trovare
spiragli positivi».
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Siad-Cisal

Centri per impiego
in subbuglio

PALERMO - "Il tempo delle
prese in giro è finito: o il
Governo Musumeci cambia
musica sui dipendenti dei
Centri per l'impiego della
Sicilia o il Siad-Cisal, con o
senza gli altri sindacati, è
pronto allo sciopero generale".

Lo dicono Angelo Lo Curto
e Giuseppe Badagliacca del
Siad-Cisal dopo l'incontro tra
le organizzazioni sindacali e
l'amministrazione regionale
che, a senso unico, ha ap-
provato il Piano del fabbisogno
del Dipartimento Lavoro.

"Un incontro assolutamente
inutile, come era prevedibile —
dicono Lo Curto e Badagliacca
— O almeno utile solo a certi-
ficare la volontà del Governo
di ignorare le legittime ri-
chieste dei lavoratori. Il Siad-
Cisal da tempo chiede di de-
finire la dotazione organica dei
Centri per l'impiego e degli
Ispettorati del Lavoro, di riqua-
lificare i profili professionali
per migliorarne l'efficienza e
di riconoscere finalmente le
mansioni superiori svolte. Ma
l'Esecutivo ha preferito li-
mitarsi a reclutare i Navigator
e, lo scorso 10 ottobre, a pre-
vedere anche l'assunzione di
nuovo personale, dimenticando
quello in servizio che, con
enormi sacrifici e svolgendo
mansioni superiori non re-
tribuite, garantisce il funzio-
namento degli uffici".

"La misura adesso è colma
— avverte il Siad-Cisal — Siamo
pronti, anche da soli, a pro-
clamare lo sciopero generale e
a bloccare l'attività degli uffici:
se qualche burocrate pensa di
raggiungere gli obiettivi sulla
pelle dei lavoratori, si sbaglia
di grosso".

»orso di studio Università di Palermo
in arrivo :Atri .caddi per gli studenti

L'opportunità del Frenchieing

111%.
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La "strana influenza" provoca lo sciopero
Ai sindacati non sono andate giù le parole dei vertici Ott: «Il problema è (incapacità organizzativa, altro che le malattie»

LIVORNO. Non è andata giù
ai sindacati del trasporto
pubblico la posizione di Ctt
Nord dopo la pioggia di la-
mentele degli utenti costret-
ti a lunghe file e a sopporta-
re attese di ore per cambia-
re la tessera dell'autobus
con la nuova carta mobile.
C'era un solo sportello aper-
to, perché un dipendente si
era ammalato: questa, uffi-
cialmente, la causa dei dis-
servizi.
La risposta del presidente

Ctt Nord Zavanella che ha
parlato di "strana malattia"
e di "lungo weekend" alla vi-
gilia del ponte dei Santi, ha
fatto infuriare le associazio-
ni sindacali che, di risposta,
hanno proclamato uno scio-
pero di 4 ore.
E oggi Filt Cgil, Fit Cisl,

Uilt Uil e Faisa Cisal in un co-
municato congiunto, attac-
cano l'azienda e ne metto-
no sotto tiro "l'incostante in-
capacità organizzativa".
«Solamente questo è ciò

che Ctt Nord riesce a espri-
mere, accusando di "stra-
nezza" un'influenza stagio-
nale di un singolo lavorato-
re della biglietteria di Livor-
no, che a dire del presiden-
te Andrea Zavanella, sareb-
be la causa delle lunghe co-
de di utenti che si erano re-
cati agli sportelli per sosti-
tuire gli abbonamenti. Inve-
ce, l'unico vero problema, è
la costante incapacità orga-
nizzativa di Ctt, che non è
stata in grado di prevedere
l'enorme afflusso di utenza
e il conseguente e necessa-
rio adeguamento del nume-
ro del personale negli uffi-
ci». In sostanza bisognava
prevedere un afflusso tale
che anche due sportelli
aperti sarebbero stati proba-
bilmente insufficienti a da-
re risposte celeri agli utenti.
Per i sindacati la vicenda

della gara regionale persa
diventa un paravento die-
tro cui Ctt si nasconde.
«Ormai è prassi consolida-

ta - scrivono le organizza-
zioni - che Ctt si nasconda
dietro la Gara Regionale tut-
te le volte che non vuole di-

scutere con le organizzazio-
ni sindacali; sia che si tratti
del contratto integrativo,
sia che si tratti del rinnovo
del Cqc (carta di qualifica-
zione del conducente) sia
che le organizzazioni sinda-
cali tentino di discutere e ri-
solvere problemi di ordina-
ria amministrazione, cioè
le corrette relazioni indu-
striali».
«Mentre si, in questo caso

1129 novembre
autisti e personale
dell'azienda si fermano
per quattro Ore

stranamente, CTT, che ad
oggi risulta aver perso la Ga-
ra Regionale, porta avanti
esternalizzazioni di parti
importanti del lavoro; a Li-
vorno la biglietteria, a Mas-
sa l'officina, a Pisa e Lucca il
rifornimento delle vetture
invece di formare e mante-
nere il proprio personale to-
gliendo ogni possibilità di ri-
collocamento di eventuali
inidonei».
E ancora:«Le corrette re-

lazioni industriali sono alla
base di una normale e sere-
na vita aziendale, invece,
quotidianamente, consta-
tiamo la prassi, ormai con-
solidata, di scaricare l'ineffi-
cienza organizzativa di que-
sta azienda sul presunto "as-
senteismo" dei lavoratori».
Per i sindacati la misura è

colma. E, di fronte a questo
atteggiamento aziendale,
"è l'ora di dire basta", scrivo-
no.
Al tempo stesso Cgil, Cisl,

Uil e Cisal chiedono alle am-
ministrazioni locali, ai soci
di maggioranza di Ctt, se
siano a conoscenza, e quin-
di "complici", di questo
comportamento.

«In questo contesto - con-
cludono i sindacati - ci ve-
diamo costretti a proclama-
re una prima azione di lotta
con uno sciopero di 4 ore
per il giorno 29 novembre».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 22



.

1

Data

Pagina

Foglio

05-11-2019
11

LA NAZIONE

yucca

LUCCA

Tpl, scatta lo sciopero 'part time'
Sindacati: «Troppi appalti esterni»
Sindacati Cgil, Cisl, Uil e Cisal
sul piede di guerra contro l'azien-
da Ctt Nord: per il 29 novembre
annunciano uno sciopero di 4
ore. «Ormai è prassi consolidata
che CTT si nasconda dietro la Ga-
ra regionale tutte le volte che
non vuole discutere con le orga-
nizzazioni - riferiscono i sindaca-
ti -, sia che si tratti del contratto
integrativo, sia che le organizza-
zioni tentino di discutere e risol-

vere problemi di ordinaria ammi-
nistrazione, cioè le corrette rela-
zioni industriali».
«Intanto Ctt - così le sigle - che
ad oggi risulta aver perso la Gara
regionale, porta avanti esternaliz-
zazioni: a Livorno la biglietteria, a
Massa l'officina, a Pisa e Lucca il
rifornimento delle vetture invece
di formare e mantenere il proprio
personale. Ora basta».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto Lucca

T"'"'"á,, ..

INZ-~~
NADIA
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SVIMEZ: CAVALLARO (CISAL}, "SUPERARE GAP TRA NORD E SUD' =

Roma, 4 nov. (Adnkronos f Labitalia) - "il rapporto Svimez 2019,

presentato questa mattina alla Camera, purtroppo d restituisce

un'istantanea inumana nel tempo. L'Italia continua a viaggiare a due

velocità: quella del Settentrione, economicamente sviluppato, che

richiama a se i giovani dei Sud del Paese sprovvisti di possibilità

lavorative. Quella del Meridione che, secondo i dati del rapporto,

conferma numerose aree in cuí la crescita continua a essere un serio

problema". Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario generale

Cisal.

Per Cavallaro, "il definitivo superamento di questo gap non é più

rinviabile: sono necessari provvedimenti immediati che mettano al

centro lo sviluppo dei territori de SA Italia, a partire dalla loro

valorizzazione per la creazone nuovi posti di lavoro e per il lancio

di una fiorente economia".
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Cronaca

Tragedia Vigili del Fuoco:
Solidarietà e Vicinanza Federdistat-
Cisal e Anppe

Agenpress – Barone (Federdistat-Cisal) e Cordella (Anppe), dirigenti sindacali dei Vigili

del Fuoco, esprimono la loro totale solidarietà e vicinanza alle famiglie dei tre Vigili del

Fuoco  che hanno perso la vita questa notte e augurano pronta guarigione ai tre feriti

(due vigili del fuoco e un carabiniere), nell’esplosione della cascina ad Alessandria.

“Una tragedia assurda, ancora da capire nelle sue dinamiche, che addolora tutti noi”

dichiarano i due sindacalisti.
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Accorpamento temporaneo del mercato a parco
Acacie, domani prima riunione all’Utc per la scelta
delle piazzole

Pubblicato in data: 5/11/2019 alle ore:08:30 • Categoria: Attualità • Stampa Articolo

L’Amministrazione convoca gli operatori del giovedì  per procedere all’assegnazione delle
piazzole per l’accorpamento temporaneo del mercato settimanale a parco delle Acacie.
E’ convocata per domani pomeriggio, alle ore  17.30, presso l’Ufficio tecnico comunale di
piazzetta Pergola una riunione con tutte l rappresentanze sindacali per la presa d’atto della
graduatoria definitiva relativa al trasferimento temporaneo del mercato settimanale. La missiva,
a firma del sindaco Giuseppe Spagnuolo, è stata inviata ai rappresentanti regionali e provinciali
di AssoCampania, Confesercenti, Confcommercio, Asso Api, Cisal, Siva, Federconsumatori e
infine al Movimento a difesa del cittadino di Avellino.
Attualmente la fiera del giovedì si svolge tra Parco delle Acacie e via San Lorenzo. Con
l’accorpamento, previsto con l’inizio del nuovo anno, le bancarelle di via San Lorenzo verranno
spostate tutte a parco delle Acacie e via San Lorenzo sarà riaperta di nuovo al traffico e lungo
la strada saranno realizzati parcheggi per gli utenti della fiera con circa 200 posti auto.
«Mercoledì sei novembre incontreremo i rappresentanti degli operatori commerciali non a posto
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fisso per la presa d’atto della graduatoria definitiva  – spiega l’assessore al Commercio e
Traffico, Mirko Musto -. Poi a seconda del settore di vendita verranno convocati gli ambulanti
per la scelta delle piazzole. Se l’iter verrà rispettato, per l’inizio del nuovo anno saremo pronti
per avviare l’accorpamento del mercato. Partiamo dall’accorpamento del mercato, sempre
temporaneo, perché la volontà di questa amministrazione resta quella di riportare il mercato nel
centro cittadino, nella sua sede storica, una volta conclusi i lavori di rinaturalizzazione del fiume
Sabato lasciando così un parco delle Acacie riqualificato».
Un accorpamento che interesserà circa 130 operatori.  Gli alimentaristi (il settore food), 31
operatori in tutto, saranno collocati all’esterno del parco, nell’area parcheggio, mentre nelle
piazzole all’interno di parco delle Acacie verrà sistemato il settore “no food”, 84 commercianti,
dopo che nei mesi scorsi è stato effettuato il rifacimento della pavimentazione all’interno del
parco con la sostituzione del lastricato in marmo rovinato con il tempo. Sempre all’interno del
parco anche i 5 vivaisti e i 6 agricoltori.
Un accorpamento necessario infine perché via San Lorenzo dovrà essere riaperta al traffico per
l’intera giornata  in quanto devono iniziare a breve i lavori di messa in sicurezza e rifacimento
del ponte delle Filande di Avellino e la citata strada è un’arteria di collegamento importante con
il Comune capoluogo.
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Accorpamento temporaneo del mercato a
parco Acacie, domani prima riunione all’Utc per
la scelta delle piazzole

Alvanite, i residenti chiedono controlli sulle
condizioni strutturali degli alloggi comunali e
l’opposizione di “Noi Atripalda” incalza
l’Amministrazione anche per il progetto di
housing sociale

Riqualificata la scalinata d’accesso al Cimitero
e interventi di sicurezza stradale con gli incassi
dell’autovelox. FOTO

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate il 4 novembre

Agibilità scuole cittadine, scintille in Consiglio
comunale fra sindaco e l’ex primo cittadino.
Spagnuolo: “voi da struzzi a gufi”, la replica:
“noi operato con concretezza”. Foto

Continua a soccombere dinanzi al Giudice di
Pace il Comune di Atripalda per multe elevate
con l’autovelox

VIII° Campagna di Prevenzione del Tumore al
Seno: visite gratuite domenica al Distretto
sanitario di Atripalda

Torna in Consiglio la vendita del Centro Servizi
alle Pmi per sanare i conti in rosso del bilancio
comunale: l’importo lievita a 2 milioni e 715mila
euro

Furto aggravato al Centro Commerciale Appia,
arrestata una 50enne e denunciata un’altra
donna

Don Fabio trasferisce le messe serali dalla
chiesa madre di Atripalda a quella più piccola di
Santa Maria delle Grazie per risparmiare sui
costi di gestione
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 Sicurezza sui bus, la Ctt Nord resta al palo
 "Monetica? No grazie"

"Ctt, scorrettezza senza limiti"
  

I sindacati proclamano quattro ore di
sciopero. Dura presa di posizione di Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiil Uil e Faisa Cisal contro
l'azienda

LIVORNO — "Solamente questo è ciò che CTT Nord
riesce a esprimere, accusando di “stranezza”
un’influenza stagionale di un singolo lavoratore della
biglietteria di Livorno, che a dire del presidente

Andrea Zavanella, sarebbe la causa delle lunghe code di utenti che si erano recati agli sportelli per
sostituire gli abbonamenti", dicono i sindacati di categoria.

"Invece, l’unico vero problema, è la costante incapacità organizzativa di CTT, che non è stata in grado di
prevedere l’enorme afflusso di utenza e il conseguente e necessario adeguamento del numero del personale
negli uffici.

Ormai è prassi consolidata che CTT si nasconda dietro la Gara Regionale tutte le volte che non vuole discutere
con le organizzazioni sindacali; sia che si tratti del contratto integrativo, sia che si tratti del rinnovo del CQC, sia
che le Organizzazioni sindacali tentino di discutere e risolvere problemi di ordinaria amministrazione, cioè le
corrette relazioni industriali", aggiungono.

"Mentre si, in questo caso stranamente, CTT, che ad oggi risulta aver perso la Gara Regionale, porta avanti
esternalizzazioni di parti importanti del lavoro; a Livorno la biglietteria, a Massa l’officina, a Pisa e
Lucca il rifornimento delle vetture invece di formare e mantenere il proprio personale togliendo ogni
possibilità di ricollocamento di eventuali inidonei."

"Le corrette relazioni industriali sono alla base di una normale e serena vita aziendale, invece, quotidianamente,
constatiamo la prassi, ormai consolidata, di scaricare l’inefficienza organizzativa di questa azienda sul presunto
“assenteismo” dei lavoratori.

E’ l’ora di dire basta.

Al tempo stesso chiediamo alle Amministrazioni Locali, soci di maggioranza di CTT, se siano a conoscenza, e
quindi complici, di questo comportamento.

In questo contesto ci vediamo costretti a proclamare una prima azione di lotta con uno sciopero di 4 ore per il
giorno 29 Novembre".

Caporalato, Papa Francesco: "Residenza a
braccianti puo' dar loro nuova dignità"

"Ctt, scorrettezza senza limiti"  Morta nel capannone del rave, aveva trent'anni  Cadavere di una giovane nel capannone del rave  Rave party,
denunce e sequestri

LIVORNO
Oggi 15° 18° 
Domani 13° 18° 
Un anno fa? Clicca qui

TOSCANA LIVORNO CECINA ELBA VALDICORNIA PISA GROSSETO LUCCA MASSA CARRARA PISTOIA PRATO FIRENZE SIENA AREZZO 

Lavoro LUNEDÌ 04 NOVEMBRE 2019 ORE 14:05

Tweet

Home Cronaca Politica Attualità Lavoro Cultura e Spettacolo Sport Interviste Blog Persone Animali Pubblicità Contatti

1

    GAZZETTADILIVORNO.IT
Data

Pagina

Foglio

04-11-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 28



Meteo Abbonati Libri FondazioneLogin

I  V I D E O

Catania, pistolettate alle
gambe: forse ...
 

Le accuse dei genitori di
Valentina riap...
 

Chi è Antonello Nicosia, il
Radicale che...
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati

Sfoglia l'archivio
dal 1945

..

sei in  »  Cronaca

04/11/2019 - 12:51 - di  Giuseppe Bonaccorsi

Catania, «io licenziato dall'Acoset perché sono un
sindacalista scomodo»

Il caso del rappresentante Cisal, Pietro Scalia «Facevo troppe denunce. Per questo mi hanno mandato via»

CATANIA - Vessato sul lavoro perché sindacalista. Oggi, dopo due anni di vicissitudini giudiziarie e
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Sugar e plastic tax, il
grido d'allarme della
siciliana Sibeg

ARTE

Design e Antiquariato,
nel weekend due aste
Art La Rosa

SISMABONUS

Prevenzione sismica, a
novembre visite gratuite
nelle case
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 349 88 18 870

Crisi Bellini, una  accolata per
salvare il Teatro

Catania: "Ma non era proibito il
volantinaggio?"

alla luce di una richiesta di archiviazione del Pm per l’accusa di assenteismo l’ex sindacalista

all’Acoset della Uil-Cem e successivamente della Cisal Fedenergie, Pietro Scalia si sfoga e tira un

sospiro... «Finalmente – sbotta - la mia posizione è stata chiarita». Con accanto i suoi legali, gli

avv. Graziella Pappalardo e Cristian Petrina, racconta la sua vicenda cominciata quando ancora alla

presidenza c’era Pippo Giu rida: «Le mie vicissitudini cominciano nel 2010 – spiega - quando

come sindacalista presento alcune denunce nei confronti dell’amministrazione dell’Acoset per una

seria di abusi e omissioni sul lavoro nell’ambito della mia attività sindacale».

Lei cosa aveva denunciato?

«Omissioni sulla sicurezza sul lavoro e, in particolare, per gli impianti di depurazione una serie di

anomalie per le quali a seguito delle indagini scaturite vennero emessi alcuni capi di imputazione

nei confronti dell’amministrazione Acoset per il presunto inquinamento delle acque del Simeto

oltre a una serie di omissioni per il mal funzionamento dell’impianto di depurazione di S. Maria di

Licodia e Adrano. Quindi, già allora iniziò uno scontro tra il mio sindacato e l’amministrazione che

è poi proseguito quando Giu rida è andato via e alla presidenza è arrivato il prof. Fabio Fatuzzo.

Anche con la nuova presidenza iniziò una forte contrapposizione. Ma il punto nodale della vicenda

– prosegue il sindacalista - arriva nel 2012 quando il prof. Fatuzzo viene condannato per il noto

processo cenere con interdizione nei pubblici u ci. A questo punto Fatuzzo si dimette come

presidente, ma viene nominato direttore generale. Siccome ritenevo che ci fosse un con itto con la

normativa anti corruzione segnalai all’azienda l’inconferibilità del prof. Fatuzzo per quel genere

di incarico e per questo venni sottoposto a un procedimento disciplinare».

Con quale motivazione?

«Per abuso e danno all’immagine aziendale, procedimento poi abbandonato però dall’azienda».

Da quel momento, sostiene ancora Scalia, «sono cominciate una serie di azioni vessatorie e

persecutorie nei miei confronti, con una serie di procedimenti disciplinari. Addirittura uno per aver

arrecato danno all’azienda per 47 centesimi in qualità di responsabile dell’autoparco aziendale. Ma

il peggio doveva ancora arrivare. A cavallo del 2015-2016, dopo altre azioni del mio sindacato e

altre azioni disciplinari l’epilogo della mia vicenda arriva l’anno seguente con il mio licenziamento

per un presunto episodio di assenteismo e per esattezza una illegittima fruizione di permessi. Io

ovviamente mi difendo, ma nonostante ciò l’azienda non tiene conto delle mie motivazioni e mi

licenzia. Siamo nell’ottobre 2017».

Scalia, col supporto dei legali Petrina e Pappalardo aggiunge anche che l’azienda lo denunciò

penalmente per assenteismo e nel procedimento penale i suoi legali hanno contestato l’accusa

dell’azienda sostenendo che era anomala perché si reggeva di fatto su indagini sul loro assistito

e ettuate attraverso una agenzia di investigatori privati anziché rivolgersi alla pubblica autorità.

«Attraverso una indagine difensiva – continua Scalia - i miei legali hanno dimostrato che le prove

raccolte sul mio conto erano lacunose...».

A questo punto per Scalia il Pm ha chiesto l’archiviazione e adesso sarà il Gip a decidere, mentre al

Tribunale del Lavoro i legali hanno ribadito l’infondatezza del licenziamento «attraverso una

ampia e corposa documentazione». «Davanti a tutte queste vicissitudini – spiega Scalia – ritengo

di essere stato licenziato perché ritenuto un sindacalista scomodo perché non avallavo le scelte

aziendali e nei miei confronti è stata e ettuata una azione discriminatorie e persecutoria.

Insomma io dovevo essere licenziato!».

Alla  ne cosa le resta di tutta questa lunga vicenda?

«Provo solo una grande amarezza perché come lavoratore non mi sono mai tirato indietro...».
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CRONACA

Mezzi vecchi e mancanza di personale,
sindacati avviano procedura di
ra reddamento nei confronti di Rt

 Commenta  Stampa

Imperia. Con mezzi vetusti e guasti all’ordine del giorno, oltre a scarsità di
dipendenti e mancanza di certezze sul futuro lavorativo di chi è assunto, la
situazione vissuta quotidianamente da chi lavora per la Riviera Trasporti è
tutt’altro che rosea. Per questo, dopo i numerosi incontri con la Provincia
di Imperia, in qualità di ente a cui fa capo la partecipata pubblica, le
segreterie provinciali di CGIL,  CISL, UIL  e FAISA-CISAL hanno avviato una
procedura di raffreddamento e conciliazione. Senza risposte concrete a
breve termine, i sindacati sono pronti a indire una giornata di sciopero.

I problemi segnalati «sono ormai non più procrastinabili», si legge in una
nota  rmata dalle quattro sigle sindacali unite, che stilano l’elenco delle
criticità: «La cronica carenza di personale e mezzi che af iggono la Riviera
trasporti. Come si intuisce facilmente, queste mancanze impediscono il
regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico e, a tutta questa
situazione, abbiamo chiesto di porre rimedio».

...
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