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L'opinione ciel segretario sulla prossima manovra. Necessario mantenere quota 100

Legge di Bilancio da correggere
Cavallaro: inefficaci le norme sul contrasto di interessi

T.e giorni dí Cisal nellariunione del Consiglio
nazionale convocato a
Rimini dal segretario

generale della Confederazio-
ne Francesco Cavallaro. Tre
giorni di intenso dibattito
avviato dall'ampia relazione
del segretario generale che
ha approfondito le tematiche
relative alla attività della
Organizzazione che, fonda-
ta nel 1957, continua nel
suo percorso di crescita su
tutto il territorio nazionale.
Considerata la coincidenza
temporale con la predisposi-
zione della finanziaria 2020,
il segretario ne ha affrontato i
temi, mettendone in evidenza
gli aspetti positivi ma anche
gli interventi sui quali ha
espresso le proprie valuta-
zioni critiche, proponendo al
dibattito interno al Consiglio
generale contenuti e misure
alternative.

Domanda. Segretario,
nel corso del Consiglio
nazionale del sindacato
ha detto a chiare lette-
re: «questa manovra così
com'è non va». Perché?
Risposta. La manovra pre-

senta evidenti lacune,
nel complesso non ap-
pare soddisfacente; le
misure che il governo
intende approntare non
concretano una risolu-
tiva azione per la latta
all'evasione fiscale. Par-
liamo di decine e decine
di miliardi sottratti alla
collettività. Il governo
ipotizza l'introduzione
di norme sul «contrasto
di interessi» in forma
blanda, poco efficace,
tali da non consentire
l'avvio di un circuito
realmente virtuoso in
relazione alla emissione del-
la scontrinatura/fatturaziene
fiscale ai fini di una effettiva
detraihilità delle spese. Te-
miamo insomma che l'effetto
del «contrasto di interessi»
finisca per essere vanificato.

Francesco Cesellare

D. Cosa occorrerebbe
per avviare quel «circuito
virtuoso» di cui parla?
R.La Cisal ripropone né più

né meno che una attuazione
piena ed effettiva del «contra-
sto di interessi» sull'esempio
dí quanto già avviene con la
scontrinatura elettronica in

materia di spese sanitarie.
Un vero e proprio «patto sta-
to-cittadini» in forza del quale
viene conferita al contribuen-
te la funzione di primo garan-
te della legalità.

D. Altro fronte su cui
non ha lesinato critiche
è quello delle pensioni.
Su quota 100 c'è stato un
balletto che non ha certo
rassicurato i lavoratori. E,
soprattutto, ancora una
volta, nessuno sembra in-
tenzionato a cancellare
davvero la riforma For-

nero.
R. Noi ribadiamo l'esi-

genza di mantenere la
normativa relativa a
quota 100, ovviamente
ciò favorirà il ricambio
con nuove assunzioni,
così come già accade nel
settore pubblico. La Cisal
insiste, inoltre, sul fatto
che eventuali ulteriori
interventi normativi ín
materia previdenziale
dovranno essere mirati
alla sostanziale cancella-
zione delle riforme Dini e
Fornero che penalizzano
in misura inaccettabile le

pensioni e produrranno schie-
re di anziani costretti a vivere
in regime di povertà.

D. Il tema della rappre-
sentanza sindacale è uno
dei temi caldi degli ultimi
anni, la Cisal condivide la
necessità di intervenire
con una legge sulla rap-
presentanza e rappresen-
tatività sindacale?
R. Il problema vero non

è quello di fare una legge
sulla rappresentanza e rap-
presentatività. Il problema
è che dal '48 ad oggi, per

quanto concerne appunto la
rappresentanza sindacale, la
Costituzione non è mai stata
applicata. Ribadiamo quindi
che la via maestra rimane la
piena applicazione dell'art. 39
della Costituzione cui faccia
seguito anche quella dell'art.
46 che si occupa della parte-
cipazione dei lavoratori alla
gestione delle aziende. Ogni
diversa soluzione è incosti-
tuzionale e dovrà essere con-
trastata anche col ricorso ad
azioni giudiziarie. Ci preoc-
cupa molto la possibilità che
vengano approntate leggi in
materia di rappresentatività
sindacale antidemocratiche e
chiaramente poste al servizio
delle esigenze particolari di
alcune confederazioni sinda-
cali a discapito di altre. Non
possiamo non notare che l'at-
tuale governo, con atteggia-
mento contraddittorio, sta po-
nendo in essere una condotta
chiaramente discriminatoria
all'interno del mondo sinda-
cale impostando un rapporto
preferenziale solo con alcune
sigle sindacali in violazione
delle più elementari norme
in materia.
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Per la tutela della persona
con Movimento consumatori
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Cavallaro: inefficaci le norme sul contrasto di interessi

L'opinione del Segretario Generale della CISAL sulla prossima manovra. Necessario mantenere
quota 100

____

Tre giorni di CISAL nella riunione del Consiglio nazionale convocato a Rimini dal Segretario
Generale della Confederazione Francesco Cavallaro. Tre giorni di intenso dibattito avviato
dall'ampia relazione del Segretario Generale che ha approfondito le tematiche relative alla attività
della Organizzazione che, fondata nel 1957, continua nel suo percorso di crescita su tutto il
territorio nazionale. Considerata la coincidenza temporale con la predisposizione della finanziaria
2020, il Segretario ne ha affrontato i temi, mettendone in evidenza gli aspetti positivi ma anche
gli interventi sui quali ha espresso le proprie valutazioni critiche, proponendo al dibattito interno
al Consiglio Generale contenuti e misure alternative.

D: Segretar io,  nel  corso del  Consigl io nazionale del  s indacato ha detto a chiare
lettere: «questa manovra così com’è non va». Perchè?

R: «La manovra presenta evidenti lacune, nel complesso non appare soddisfacente; le misure che
il Governo intende approntare non concretano una risolutiva azione per la lotta all’evasione
fiscale. Parliamo di decine e decine di miliardi sottratti alla collettività. Il Governo ipotizza
l’introduzione di norme sul “contrasto di interessi” in forma blanda, poco efficace, tali da non
consentire l ’avvio di un circuito realmente virtuoso in relazione alla emissione della
scontrinatura/fatturazione fiscale ai fini di una effettiva detraibilità delle spese. Temiamo
insomma che l’effetto del “contrasto di interessi” finisca per essere vanificato». 

D: Cosa occorrerebbe per avviare quel “circuito virtuoso” di cui parla?

R: «La Cisal ripropone né più né meno che una attuazione piena ed effettiva del “contrasto di
interessi” sull’esempio di quanto già avviene con la scontrinatura elettronica in materia di spese
sanitarie. Un vero e proprio “patto stato-cittadini” in forza del quale viene conferita al
contribuente la funzione di primo garante della legalità».

D: Altro fronte su cui non ha lesinato critiche è quello delle pensioni. Su quota 100
c’è stato un balletto che non ha certo rassicurato i lavoratori. E, soprattutto, ancora
una volta, nessuno sembra intenzionato a cancellare davvero la riforma Fornero. 

R:  «Noi ribadiamo l’esigenza di mantenere la normativa relativa a quota 100, ovviamente ciò
favorirà il ricambio con nuove assunzioni, così come già accade nel settore pubblico. La Cisal
insiste, inoltre, sul fatto che eventuali ulteriori interventi normativi in materia previdenziale
dovranno essere mirati alla sostanziale cancellazione delle riforme Dini e Fornero che
penalizzano in misura inaccettabile le pensioni e produrranno schiere di anziani costretti a vivere
in regime di povertà».

D: Il  tema della rappresentanza sindacale è uno dei temi caldi degli ultimi anni, la
CISAL condivide la necessità di  intervenire con una legge sul la rappresentanza e
rappresentatività sindacale?

R: «Il problema vero non è quello di fare una legge sulla rappresentanza e rappresentatività. Il
problema è che dal ’48 ad oggi, per quanto concerne appunto la rappresentanza sindacale, la
Costituzione non è mai stata applicata. Ribadiamo quindi che la via maestra rimane la piena
applicazione dell’Art. 39 della Costituzione cui faccia seguito anche quella dell’Art. 46 che si
occupa della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. Ogni diversa soluzione è
incostituzionale e dovrà essere contrastata anche col ricorso ad azioni giudiziarie. Ci preoccupa
molto la possibilità che vengano approntate leggi in materia di rappresentatività sindacale
antidemocratiche e chiaramente poste al servizio delle esigenze particolari di alcune
confederazioni sindacali a discapito di altre. Non possiamo non notare che l’attuale Governo, con
atteggiamento contraddittorio, sta ponendo in essere una condotta chiaramente discriminatoria
all’interno del mondo sindacale impostando un rapporto preferenziale solo con alcune sigle
sindacali in violazione delle più elementari norme in materia». - (A cura del Centro Studi Cisal)

_____
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CISAL e Movimento Consumatori insieme per la tutela della persona

La partnership Cisal - MC, ufficializzata in occasione del Consiglio Nazionale della sigla sindacale
autonoma tenutosi a Rimini dal 29 al 31 ottobre, nasce con l’obiettivo di rispondere in modo
sempre più completo ai bisogni dei cittadini creando un reale punto di riferimento laddove ci sia
necessità di una consulenza di natura fiscale, lavorativa, consumeristica. Il Segretario Generale
della Cisal, Francesco Cavallaro e il Segretario Generale MC, Alessandro Mostaccio, hanno dato
inizio ad una collaborazione strategica fondata sulla valorizzazione delle rispettive competenze,
in termini di servizio e in termini di rappresentanza, che mette al centro la tutela della persona.
L’Alleanza rappresenta un ampliamento della Cisal Servizi & Consulenze, voluta da Francesco
Cavallaro, guidata da Francesco Greco, nata con l’obiettivo di rendere fruibili servizi a lavoratori e
pensionato nel settore bancario, dei trasporti, alberghiero, sanitario, ecc., in modo chiaro e
trasparente interagendo attivamente con tutte le articolazioni del sindacato. L’Avv. Laila
Perciballi, nel corso dell’evento di Rimini, ha presentato i servizi previsti dall’accordo e messi a
disposizione di lavoratori e pensionati iscritti alla Cisal. Agli associati sono assicurate
informazioni gratuite, consulenza e assistenza a costi contenuti, in un’ottica di massima
inclusione sociale, in materia giuslavoristica, previdenziale, fiscale, formativa e consumeristica
nei settori bancario e assicurativo, ma anche su utenze domestiche, sicurezza e qualità dei
prodotti e dei servizi, turismo e trasporti. La volontà è quella di diffondere un modello di
consumo più sostenibile; rendere consapevole i lavoratori-consumatori della possibilità che
hanno di influenzare il mercato con le proprie scelte di acquisto; fare da a guida nell’esercizio dei
propri diritti di cittadini-consumatori in maniera semplice e accessibile. Con questa partnership,
Cisal e MC istituiscono un asse di confronto costante su grandi temi che impattano sui cittadini
portando sui tavoli governativi le istanze delle persone nella duplice, ed unica veste, di lavoratori
- consumatori. - (A cura del Centro Studi Cisal)

_____

CISAL-FILP al fianco dei lavoratori autonomi professionisti

Riorganizzare l’intera attività al fine di assicurare una copertura sull’intero territorio nazionale,
così da raggiungere pienamente gli obiettivi statuari della Federazione. Con questi obiettivi la
Segreteria generale della CISAL, guidata da Francesco Cavallaro, ha dato il via libera al nuovo
assetto della FILP-CISAL, dallo scorso 25 febbraio guidata dal Commissario Vincenzo Morelli. La
FILP ha come unico scopo la tutela dei lavoratori autonomi professionisti, in piena armonia coi
principi ispiratori della Confederazione CISAL. Qualcuno potrebbe ritenere che quella dei
lavoratori autonomi professionisti sia una categoria privilegiata, una “casta” che non ha necessità
di particolari tutele. I lavoratori autonomi professionisti, invece, oggi, sono da considerarsi, con
ogni probabilità, una fra le categorie meno tutelate. Intanto dall’estrema eterogeneità del quadro
delle professioni, nonché dai modi, dai luoghi e dai tempi in cui l’attività viene esercitata. Indagini
accreditate testimoniano il progressivo incremento del fenomeno dell’emigrazione dei giovani
laureati e laureandi in materie economiche dal sud al nord Italia, tra questi vi sono anche
professionisti. La sempre maggiore concentrazione dei professionisti in poche e selezionate zone
dell’Italia non è certo un fattore positivo, non solo per le prospettive di crescita del sud, già
storicamente compromesse, ma anche per quelle del nord che, prima o poi, dovranno fare i conti
con un mercato saturo come mai prima. Altro aspetto, altrettanto preoccupante, è quello legato
al tramonto dell’immagine e della dignità delle professioni. Pensiamo ai commercialisti: la loro
quotidianità professionale è spesso inumana. I giovani faticano a svolgere l’attività e, al
contempo, i professionisti “anziani” l’abbandonano anzitempo così viene meno la possibilità di
trasferire alle nuove generazioni un know-how accumulato in decine di anni di esperienza.
Questo potrebbe avere risvolti molto negativi per l’intera categoria, con danni incalcolabili per il
Paese. Come se non bastasse, solo qualche settimana fa si è appreso dalla stampa quotidiana di
una sorta di “Daspo” per i commercialisti e consulenti del lavoro annunciata dal Governo, notizia
per fortuna poi smentita. In questo scenario, FILP-CISAL intende confrontarsi su temi diversi ed
impattanti, a partire da un equo compenso per tutti i liberi professionisti, anche estendendone
progressivamente l’ambito di applicazione. Vi è poi la necessità di intervenire con norme selettive
a sostegno di questa o di quella professione. Ad esempio è ormai imprescindibile prendere atto
del ruolo essenziale di commercialisti e avvocati nelle cessioni di azienda e di ramo di azienda,
esprimendo già sufficienti “garanzie di legalità”. C’è, infine, la necessità di trarre esperienza dalle
misure sbagliate, metterle a vantaggio della collettività e dei professionisti stessi, come, ad
esempio, prevedere una certificazione integrale dei dati contenuti nei bilanci e nelle dichiarazioni
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dei redditi da attribuire ai commercialisti creando, di fatto, una vera e propria funzione pubblica,
a fronte della quale sarebbero disciplinati precisi obblighi, responsabilità e, necessariamente,
adeguati diritti e compensi. Misure similari potrebbero essere previste sul fronte contributivo. In
definitiva, il lavoro da fare è molto e gli ostacoli davvero numerosi. L’unione tra le categorie
professionali sarà, però, in grado di incrementare, senza precedenti, le possibilità di successo. - 
(di Vincenzo Morelli)

_____
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Granaio (M5s): "Necessari controlli sulle assunzioni"
«La Regione Calabria assicuri la massima tra-
sparenza sulle stabilizzazioni e sul reclutamento
di personale, soprattutto in questa delicata fase
di avvicinamento alle elezioni regionali». Lo af
ferma, in una nota, la senatrice M5s Bianca Lau-
ra Granato, segretaria della commissione Istru-
zione pubblica e Beni culturali, a proposito dei
recenti atti con cui il dirigente generale delle
Risorse umane della Regione Calabria ha avvia-
to le procedure di stabilizzazione di 31 lavorato-
ri precari, tra cui giornalisti, secondo il Csa della
Cisal in maniera discutibile. «Più volte, a poche
settimane dal voto regionale, in Calabria — sot-
tolinea la parlamentare del Movimento 5 Stelle
— si sono registrate strane manovre, tipo distri-
buzione di fondi pubblici a pioggia, definizione

di corsi formativi con rimborsi per i candidati
selezionati e altre iniziative sospette, in un tetri
torio da sempre caratterizzato, purtroppo, da

situazioni di clientelismo derivate dallo sfrutta-
mento politico del bisogno economico. Perciò
occorre tenere gli occhi ben aperti e responsabi-
lizzare i vari dirigenti, invitandoli, proprio alla
luce di risapute pratiche del passato, a garantire
la dovuta imparzialità degli uffici e la possibilità
di controllare in ogni momento gli atti pubblici.
In questo senso — conclude Granato — la Re-
gione Calabria difetta nell'aggiornamento dei
dati, come conferma lo stato della sezione del
portale istituzionale dedicata alla trasparenza.
Mi appello a cittadini e sindacati perché contri-
buiscano alla vigilanza sugli atti riguardanti le
assunzioni, le consulenze e tutti gli impegni di
spesa, ambiti già oggetto di nostre numerose de-
nunce all'autorità giudiziaria».

2
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os, martedì sciopero
Martedì 12 novembre sciopero di
4 ore dei mezzi pubblici, dalle 11
alle 15 proclamato da Filt Cgil,
Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Ci-
sal, Cobas L.P. e Ugl Trasporti.
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Lavori in stazione
Marciapiede europeo
ai binari 2 e 3

Le organizzazioni sindacali
del trasporto pubblico han-
no proclamato uno sciope-
ro provinciale di quattro
ore per martedì prossimo
12 novembre, dalle 11 alle
15. Le sigle sindacali che
hanno proclamato lo stato
di agitazione sono Filt Cgil,
Fit Cisl, Uil Trasporti, Fia-
sa-Cisal, Cobas L.P. e Ugl
Trasporti. Ne dà notizia
l'ATC spezzina con un co-
municato, precisando an-
che che alla fine dell'asten-
sione potranno verificarsi ri-
tardi. L'ultimo sciopero pro-
clamato ha avuto, conclude
Atc, un'adesione pari a qua-
si il 56 per cento.
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LAVORO

Stabilizzazione dei precari della Regione
Calabria, interrogazione al ministero
07 Novembre 2019

Stabilizzazioni elettorali in vista alla Regione Calabria? L’accusa arriva dalla CSA-

Cisal che invita "la politica a restare alla larga".

“Babbo Natale potrebbe arrivare in netto anticipo in Regione Calabria – si legge in

una nota del sindacato -. Sono partiti gli atti propedeutici alla stabilizzazione a

tempo indeterminato di almeno 31 lavoratori, guarda caso poco prima delle

festività e soprattutto sotto elezioni: un mix esplosivo che potrebbe produrre dei

mostri. Ed in effetti – annuncia CSA-Cisal –, le anomalie sono davvero tante”.

Ma la vicenda delle stabilizzazioni alla
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Regione è arrivata anche a Roma con la parlamentare di Fratelli d’Italia Wanda

Ferro che ha rivolto una interrogazione ai ministri per gli Affari regionali e

dell’Economia. “Secondo quanto riportato da fonti di stampa - dice Ferro - la

giunta regionale calabrese avrebbe deciso di destinare un la considerevole

somma di milioni di euro all'assunzione di nuovo personale, e in questa

“nebulosa” operazione sembra esserci finito un po' di tutto: dai giornalisti agli

esperti di "biodiversità", dai rilevatori dell'osservatorio per il turismo fino agli

ispettori degli impianti termici”.

“Il via libera all'operazione – continua la parlamentare - è  avvenuto attraverso

una nota interna che porta la firma del dirigente generale del Dipartimento

attraverso cui si individua il numero preciso delle figure da assumere”.

Nell’atto interno firmato dal dg Bruno Zito le unità da stabilizzare sono soltanto

qualificate (20 categorie D e 11 categorie C). Fra le 20 categorie D: 8 unità presso il

dipartimento Presidenza (un po’ di giornalisti e un po’ di funzionari del Nrvvip,

senza sapere quanti gli uni e quanti gli altri); 2 unità del dipartimento di Tutela

della salute, unità dedicate ai Lea e ai flussi informativi; 5 unità del dipartimento

Ambiente e 4 unità del dipartimento Turismo e Spettacolo e un'unità al

dipartimento Personale. Fra le 11 unità di categoria C, invece, ci sono: 2 unità

presso il dipartimento Turismo e Spettacolo e 9 unità presso il dipartimento

Sviluppo economico e Attività produttive.
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Sei in:

07 novembre 2019

IL CENTRO > L'AQUILA > CALL CENTER, FIRMATA L’INTESA PER...

Call center, firmata l’intesa per
riassorbire 500 lavoratori
L’AQUILA. Firmato all’Aquila il primo accordo a livello nazionale per il riassorbimento dei 500 operatori
del contact center Lavorabile, che lavorano alla commessa Inps. L’intesa siglata da tutte le...

L’AQUILA. Firmato all’Aquila il primo accordo a livello nazionale per il

riassorbimento dei 500 operatori del contact center Lavorabile, che lavorano alla

commessa Inps. L’intesa siglata da tutte le sigle con il nuovo gestore Comdata

prevede per il sito aquilano, una delle 10 sedi operative sul territorio nazionale,

l’applicazione della clausola sociale di salvaguardia occupazionale. «Il responsabile

del personale di Comdata Martino ha confermato che nella sede dell’Aquila non

sono mai esistite ipotesi di esubero di personale», ha spiegato il segretario Cisal

Comunicazione Venanzio Cretarola, «e che tutti gli addetti attuali saranno

riassorbiti. Come da noi sempre sostenuto, e nuovamente confermato da Comdata,

questo chiarisce definitivamente l’inutilità dell’incomprensibile sciopero del 25

ottobre scorso proclamato da Cgil, Cisl e Uil e chiarisce l’infondatezza delle

presunte rivendicazioni, giunto da più parti sia politiche che sindacali, di aver risolto

un problema in realtà inesistente». (r.s.) 
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SEI IN :  H O M E /  C R O N A C A

L'AQUILA: CALL CENTER INPS, COMDATA,
''CONFERMATA ASSUNZIONE PERSONALE''

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 07 novembre 2019 alle ore 18:30

L'AQUILA - Il Gruppo Comdata,
aggiudicatario in Rti con Network Contacts
della gara per la fornitura e gestione dei
servizi del Contact Center Multicanale a
favore di Inps-Equitalia, conferma
l’applicazione della Clausola Sociale per il
mantenimento dei livelli occupazionali.

E' quanto si legge in una nota ufficiale
inviata in serata, nella quale viene
annunciato: "Il personale dei centri di
Napoli e L’Aquila, siti precedentemente in
subappalto, e provvisto dei requisiti verrà
assunto direttamente da Comdata".

Ieri, il segretario nazionale Cisal comunicazione, Venanzio Cretarola, aveva dato notizia
della firma dell'accordo, insieme alle altre sigle sindacali, con Comdata, specificando come
"si tratta del primo accordo a livello nazionale delle 10 sedi operative attuali".

"In rispetto dell’impegno assunto al momento dell’aggiudicazione della gara e dei requisiti
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definiti con le parti in data 4 novembre presso il Ministero del Lavoro, Comdata ha avviato
le procedure per formalizzare l’assunzione di tutti i lavoratori aventi tale diritto e che ne
facciano richiesta", si legge ancora nella nota.

"La RTIComdata/Network Contacts entrante garantirà a tutto il personale in assunzione gli
stessi trattamenti contrattuali ed economici attualmente percepiti con mantenimento
dell’anzianità maturata; anche al personale in somministrazione sarà garantita la
conferma delle attuali condizioni". 

"Comdata Group è un innovativo leader globale nella fornitura di servizi di gestione legati
all’interazione con il cliente, secondo un esclusivo approccio di Customer Interaction &
Process Management. Dal 1987 - vine espiegato - la società aiuta la propria clientela nella
massimizzazione della customer value, unendo un’impronta internazionale ad una solida
esperienza a livello locale, attraverso un team composto da più di 50mila appassionati
dipendenti che lavorano utilizzando 30 lingue in 4 continenti e 22 nazioni". 

"L’azienda fornisce una gamma completa di servizi di Customer Interaction & Process
Management: dall’outsourcing di interazioni e processi con la clientela alla consulenza in
ambito customer experience, realizzando il tutto grazie a un efficace mix di persone,
processi e tecnologia. Comdata Group, che ha sede a Milano, realizza un fatturato
proforma di circa 1 miliardo di euro e conta oltre 670 clienti, tra i quali figurano alcuni dei
più importanti nomi nel settore delle telecomunicazioni, dell’energia, dell’ambito
bancario, dell’industria, della vendita al dettaglio e dell’e-commerce", conclude la nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALTRE NOTIZIE
7.11.2019  L'AQUILA: CALL CENTER INPS, COMDATA, ' 'CONFERMATA ASSUNZIONE
PERSONALE''
7.11.2019  L'AQUILA: FUGA DI GAS IN CENTRO, VIGILI DEL FUOCO A LAVORO
7.11.2019  EROSIONE COSTIERA: UN MILIONE E MEZZO PER LITORALE TERAMANO
7.11.2019  SEGRE: LEGA, ' 'NO A CITTADINANZA ONORARIA A PESCARA'',  FDI,  ' 'ESTENDERE A
VITTIME FOIBE''
7.11.2019  SCORTA A LILIANA SEGRE: SINDACO VASTO, ' 'ALTISSIMO SIMBOLO UMANITA'''
7.11.2019  CITTADINANZA ONORARIA ALLA SENATRICE LILIANA SEGRE: SCOPPIA IL CASO A
PESCARA, E'  POLEMICA
7.11.2019  PESCARA: SCLOCCO, ' 'CITTADINANZA ONORARIA A LILIANA SEGRE''
7.11.2019  POLITICA: SINDACO CASTELLALTO DI MARCO ADERISCE A ITALIA VIVA
7.11.2019  SULMONA: MUORE MOGLIE 40ENNE DEL CAMPIONE FUTSAL IVAN ALVES JUNIOR
7.11.2019  PROVINCIA L'AQUILA: RIPARATA VORAGINE SU REGIONALE 261 IN VALLE
S U B E Q U A N A

 IL  FATTO
PROSEGUONO A CAGNANO
AMITERNO LE RICERCHE
DELL'84ENNE SCOMPARSO

Il Fatto L'Aquila

L'AQUILA:  SCOMPARSO 84ENNE CON UNA
PANDA NERA,  RICERCHE IN CORSO A
CAGNANO AMITERNO
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Granato (M5S) sugli atti della Regione, “necessari controlli sulle assunzioni di personale”
Duro moniito della parlamentare pentastellata in un momento in cui c'è l'avvicendamento delle elezioni regionali

«La Regione Calabria assicuri la massima trasparenza sulle stabilizzazioni e sul reclutamento di personale, soprattutto in questa

delicata fase di avvicinamento alle elezioni regionali». Lo afferma, in una nota, la senatrice M5S Bianca Laura Granato, segretaria della

commissione Istruzione pubblica e Beni culturali, a proposito dei recenti atti con cui il dirigente generale delle Risorse umane della

Regione Calabria ha avviato le procedure di stabilizzazione di 31 lavoratori precari, tra cui giornalisti, secondo il Csa della Cisal in

maniera discutibile. «Più volte, a poche settimane dal voto regionale, in Calabria – sottolinea la parlamentare del Movimento 5 Stelle –
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di Francesco Fontana
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di Luigi Longo
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L'AFFONDO

di Giuseppe Curigliano

• Il cioccolato: Lo smart food natalizio
• Pillola contraccettiva aumenta rischio
• Una buona notizia per i pazienti

L'ONCOLOGO RISPONDE

di Giuseppe Larosa

• Ma poi Pd e Ncd, gliel’hanno fatto
• In Calabria c’è chi dorme al freddo sulle
• Taurianova, “Rione Zaccheria”, terzo

LA LANTERNA DI DIOGENE

di Alessandro Zito

• Il succulento risotto dello chef
• Cucinare in cinque minuti: la super
• Spaghettoni con vongole e crema di

LE RICETTE DELLO CHEF

ZITO

di Giuseppe Afeltra

• L’Italia di chi soffia sul fuoco
• Alle vittime degli attentati terroristici
• Tristezza per l’incendio di Notre Dame di

LE VIGNETTE DI PEPPAFÈ

si sono registrate strane manovre, tipo distribuzione di fondi pubblici a pioggia, definizione di corsi formativi con rimborsi per i candidati

selezionati e altre iniziative sospette, in un territorio da sempre caratterizzato, purtroppo, da situazioni di clientelismo derivate dallo

sfruttamento politico del bisogno economico. Perciò occorre tenere gli occhi ben aperti e responsabilizzare i vari dirigenti, invitandoli,

proprio alla luce di risapute pratiche del passato, a garantire la dovuta imparzialità degli uffici e la possibilità di controllare in ogni

momento gli atti pubblici». «In questo senso – conclude Granato – la Regione Calabria difetta nell’aggiornamento dei dati, come

conferma lo stato della sezione del portale istituzionale dedicata alla trasparenza. Mi appello a cittadini e sindacati perché

contribuiscano alla vigilanza sugli atti riguardanti le assunzioni, le consulenze e tutti gli impegni di spesa, àmbiti già oggetto di nostre

numerose denunce all’autorità giudiziaria».
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Cisal Metalmeccanici: l’irpino Antonio Perillo è
il nuovo vicesegretario regionale
Il sindacato autonomo rilancia l’impegno sulle vertenze Fca e Whirlpool

Economia

Redazione
07 novembre 2019 16:47

I più letti di oggi

Cisal Metalmeccanici: l’irpino
Antonio Perillo è il nuovo
vicesegretario regionale

S i è riunito, questa mattina a Napoli, il direttivo regionale della Cisal

Metalmeccanici, alla presenza del coordinatore nazionale, Giovanni

Centrella. All’ordine del giorno della seduta le problematiche relative al rinnovo

del contratto del comparto di Federmeccanica e Assistal. Durante l’incontro si

è discusso approfonditamente anche delle eventuali ricadute occupazionali sul

territorio che potrebbe determinare la fusione tra i gruppi industriali Fca-Fiat e

Psa-Peugeot, se le trattative in corso tra le aziende, andassero – come sembra –

a buon fine.

Altro nodo affrontato dal direttivo regionale è quello relativo alla vertenza dello

stabilimento Whirlpool di Napoli, per scongiurare la dismissione

dell’importante complesso produttivo, che impiega 450 unità, e che avrebbe

conseguenze negative anche per l’intero indotto campano ed in particolare per

i circa 200 addetti impegnati nelle aziende della provincia di Avellino. Su

Economia
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questo versante, si auspica che l’impegno delle istituzioni pubbliche, dal

governo nazionale alla giunta regionale, possano essere risolutivi. Al termine

della riunione di oggi, si è proceduto all’elezione del nuovo segretario regionale

della Cisal Metalmeccanici della Campania, nella persona di Carlo Tortora. Nel

ruolo di vicesegretario regionale è stato, invece, indicato l’irpino, Antonio

Perillo.

Argomenti: Cisal Metalmeccanici vertenze Fca e Whirlpool
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Home   Economia   Cisal Metalmeccanici: Carlo Tortora è il nuovo segretario regionale. Il sindacato autonomo...
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3

regionale. Il sindacato autonomo
rilancia l’impegno sulle vertenze
Fca e Whirlpool.

    

Si è riunito, questa mattina a Napoli, il direttivo regionale della Cisal Metalmeccanici,

alla presenza del coordinatore nazionale, Giovanni Centrella. All’ordine del giorno della

seduta le problematiche relative al rinnovo del contratto del comparto di

Federmeccanica e Assistal.

Durante l’incontro si è discusso approfonditamente anche delle eventuali ricadute

occupazionali sul territorio che potrebbe determinare la fusione tra i gruppi industriali

Fca-Fiat e Psa-Peugeot, se le trattative in corso tra le aziende, andassero – come

sembra – a buon fine.

Altro nodo affrontato dal direttivo regionale è quello relativo alla vertenza dello

stabilimento Whirlpool di Napoli, per scongiurare la dismissione dell’importante

complesso produttivo, che impiega 450 unità, e che avrebbe conseguenze negative

anche per l’intero indotto campano ed in particolare per i circa 200 addetti impegnati

nelle aziende della provincia di Avellino. Su questo versante, si auspica che l’impegno

delle istituzioni pubbliche, dal governo nazionale alla giunta regionale, possano essere

risolutivi.
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Al termine della riunione di oggi, si è proceduto all’elezione del nuovo segretario

regionale della Cisal Metalmeccanici della Campania, nella persona di Carlo Tortora. Nel

ruolo di vicesegretario regionale è stato, invece, indicato Antonio Perillo.
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IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri
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NEWSSanità, accordo commissario-Regione-sindacati su personale  Bracciante morto a Rosarno, sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso  Donna muore al pronto soccorso di Cosenza, Procura apre un’inchiesta

GRANATO (M5S): “NECESSARI CONTROLLI SU ASSUNZIONI”
 07 NOV 2019 

«La Regione Calabria assicuri la massima trasparenza sulle stabilizzazioni e sul reclutamento di

personale, soprattutto in questa delicata fase di avvicinamento alle elezioni regionali». Lo afferma, in una

nota, la senatrice M5s Bianca Laura Granato, segretaria della commissione Istruzione pubblica e Beni

culturali, a proposito dei recenti atti con cui il dirigente generale delle Risorse umane della Regione

Calabria ha avviato le procedure di stabilizzazione di 31 lavoratori precari, tra cui giornalisti, secondo il

Csa della Cisal in maniera discutibile. «Più volte, a poche settimane dal voto regionale, in Calabria –

sottolinea la parlamentare del Movimento 5 Stelle – si sono registrate strane manovre, tipo distribuzione

di fondi pubblici a pioggia, definizione di corsi formativi con rimborsi per i candidati selezionati e altre

iniziative sospette, in un territorio da sempre caratterizzato, purtroppo, da situazioni di clientelismo

derivate dallo sfruttamento politico del bisogno economico. Perciò occorre tenere gli occhi ben aperti e

responsabilizzare i vari dirigenti, invitandoli, proprio alla luce di risapute pratiche del passato, a garantire

la dovuta imparzialità degli uffici e la possibilità di controllare in ogni momento gli atti pubblici. In questo

senso – conclude Granato – la Regione Calabria difetta nell’aggiornamento dei dati, come conferma lo

stato della sezione del portale istituzionale dedicata alla trasparenza. Mi appello a cittadini e sindacati

perché contribuiscano alla vigilanza sugli atti riguardanti le assunzioni, le consulenze e tutti gli impegni

di spesa, ambiti già oggetto di nostre numerose denunce all’autorità giudiziaria».

redazione@giornaledicalabria.it
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Approfondimenti Carriere

Carlo Tortora nuovo segretario
campano della Cisal
Metalmeccanici

    

Si è riunito, questa mattina a Napoli, il direttivo regionale della Cisal Metalmeccanici, alla presenza

del coordinatore nazionale, Giovanni Centrella. All’ordine del giorno della seduta le problematiche

relative al rinnovo del contratto del comparto di Federmeccanica e Assistal.

Durante l’incontro si è discusso approfonditamente anche delle eventuali ricadute occupazionali sul

territorio che potrebbe determinare la fusione tra i gruppi industriali Fca-Fiat e Psa-Peugeot, se le
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cento. Traffico illecito, Giugliano prima in
Campania

trattative in corso tra le aziende, andassero – come sembra – a buon fine.

Altro nodo affrontato dal direttivo regionale è quello relativo alla vertenza dello stabilimento Whirlpool

di Napoli, per scongiurare la dismissione dell’importante complesso produttivo, che impiega 450 unità,

e che avrebbe conseguenze negative anche per l’intero indotto campano ed in particolare per i circa

200 addetti impegnati nelle aziende della provincia di Avellino. Su questo versante, si auspica che

l’impegno delle istituzioni pubbliche, dal governo nazionale alla giunta regionale, possano essere

risolutivi.

Al termine della riunione di oggi, si è proceduto all’elezione del nuovo segretario regionale della Cisal

Metalmeccanici della Campania, nella persona di Carlo Tortora. Nel ruolo di vicesegretario regionale

è stato, invece, indicato Antonio Perillo.
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Granato (M5S) sugli atti della
Regione: "Necessari controlli
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«La Regione Calabria  ass icur i  la  massima trasparenza sul le
stabilizzazioni e sul reclutamento di personale, soprattutto in questa
delicata fase di avvicinamento alle elezioni regionali». Lo afferma, in una
nota, la senatrice M5S Bianca Laura Granato, segretaria della
commissione Istruzione pubblica e Beni culturali, a proposito dei recenti
atti con cui il dirigente generale delle Risorse umane della Regione
Calabria ha avviato le procedure di stabilizzazione di 31 lavoratori
precari, tra cui giornalisti, secondo il Csa della Cisal in maniera
discutibile.

 
«Più volte, a poche settimane dal voto regionale, in Calabria – sottolinea
la parlamentare del Movimento 5 Stelle – si sono registrate strane
manovre, tipo distribuzione di fondi pubblici a pioggia, definizione di
corsi formativi con rimborsi per i candidati selezionati e altre iniziative
sospette, in un territorio da sempre caratterizzato, purtroppo, da
situazioni di clientelismo derivate dallo sfruttamento politico del
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Tweet

bisogno economico. Perciò occorre tenere gli occhi ben aperti e
responsabilizzare i vari dirigenti, invitandoli, proprio alla luce di risapute
pratiche del passato, a garantire la dovuta imparzialità degli uffici e la
possibilità di controllare in ogni momento gli atti pubblici». «In questo
s e n s o  –  c o n c l u d e  G r a n a t o  –  l a  R e g i o n e  C a l a b r i a  d i f e t t a
nell'aggiornamento dei dati, come conferma lo stato della sezione del
portale istituzionale dedicata alla trasparenza. Mi appello a cittadini e
sindacati perché contribuiscano alla vigilanza sugli atti riguardanti le
assunzioni, le consulenze e tutti gli impegni di spesa, àmbiti già oggetto
di nostre numerose denunce all'autorità giudiziaria».
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Cisal Metalmeccanici, l’irpino Perillo eletto vicesegretario

regionale
07/11/2019  Di Redazione IrpiniaPost

Si è riunito, questa mattina a Napoli, il direttivo regionale della Cisal Metalmeccanici, alla

presenza del coordinatore nazionale, Giovanni Centrella. All’ordine del giorno della seduta le

problematiche relative al rinnovo del contratto del comparto di Federmeccanica e Assistal.

Durante l’incontro si è discusso approfonditamente anche delle eventuali ricadute

occupazionali sul territorio che potrebbe determinare la fusione tra i gruppi industriali Fca-

Fiat e Psa-Peugeot, se le trattative in corso tra le aziende, andassero – come sembra – a

buon fine.

Altro nodo affrontato dal direttivo regionale è quello relativo alla vertenza dello

stabilimento Whirlpool di Napoli, per scongiurare la dismissione dell’importante complesso

produttivo, che impiega 450 unità, e che avrebbe conseguenze negative anche per l’intero

indotto campano ed in particolare per i circa 200 addetti impegnati nelle aziende della

provincia di Avellino. Su questo versante, si auspica che l’impegno delle istituzioni pubbliche,

dal governo nazionale alla giunta regionale, possano essere risolutivi.
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Serra con una nuova missione produttiva”
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Al termine della riunione di oggi, si è proceduto all’elezione del nuovo segretario regionale

della Cisal Metalmeccanici della Campania, nella persona di Carlo Tortora. Nel ruolo di

vicesegretario regionale è stato, invece, indicato l’irpino, Antonio Perillo.
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CRONACA ATTUALITÀ POLITICA GIUDIZIARIA REGIONE SANITÀ ECONOMIA SPORT CULTURA E SPETTACOLI

07/11/2019  LAMEZIA CATANZARO VIBO CROTONE COSENZA REGGIO   

POSTED ON 07/11/2019 BY GIUSEPPE NATRELLA

Calabria: Granato (M5s),
necessari controlli su assunzioni

Catanzaro  – «La Regione Calabria
assicuri la massima trasparenza sulle
stabilizzazioni e sul reclutamento di
personale, soprattutto in questa delicata
fase di avvicinamento alle elezioni
regionali». Lo afferma, in una nota, la
senatrice M5s Bianca Laura Granato,
segretaria della commissione Istruzione
pubblica e Beni culturali, a proposito dei
recenti atti con cui il dirigente generale
delle Risorse umane della Regione
Calabria ha avviato le procedure di

stabilizzazione di 31 lavoratori precari, tra cui giornalisti, secondo il Csa della Cisal in
maniera discutibile. «Più volte, a poche settimane dal voto regionale, in Calabria –
sottolinea la parlamentare del Movimento 5 Stelle – si sono registrate strane manovre,
tipo distribuzione di fondi pubblici a pioggia, definizione di corsi formativi con rimborsi
per i candidati selezionati e altre iniziative sospette, in un territorio da sempre
caratterizzato, purtroppo, da situazioni di clientelismo derivate dallo sfruttamento
politico del bisogno economico. Perciò occorre tenere gli occhi ben aperti e
responsabilizzare i vari dirigenti, invitandoli, proprio alla luce di risapute pratiche del
passato, a garantire la dovuta imparzialità degli uffici e la possibilità di controllare in
ogni momento gli atti pubblici. In questo senso – conclude Granato – la Regione Calabria
difetta nell’aggiornamento dei dati, come conferma lo stato della sezione del portale
istituzionale dedicata alla trasparenza. Mi appello a cittadini e sindacati perché
contribuiscano alla vigilanza sugli atti riguardanti le assunzioni, le consulenze e tutti gli
impegni di spesa, ambiti già oggetto di nostre numerose denunce all’autorità
giudiziaria».
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Home   Avellino   Cisal Metalmeccanici, Antonio Perillo vicesegretario in Campania

Avellino

Cisal Metalmeccanici, Antonio
Perillo vicesegretario in Campania
È stato eletto questa mattina a Napoli dal direttivo regionale, alla presenza del coordinatore
nazionale, Giovanni Centrella

 

L’irpino Antonio Perillo è il nuovo vicesegretario regionale della Cisal Metalmeccanici in

Campania. È stato eletto questa mattina a Napoli dal direttivo regionale, alla presenza

del coordinatore nazionale, Giovanni Centrella. All’ordine del giorno della seduta le

problematiche relative al rinnovo del contratto del comparto di Federmeccanica e

Assistal. Durante l’incontro si è discusso approfonditamente anche delle eventuali

ricadute occupazionali sul territorio che potrebbe determinare la fusione tra i gruppi

industriali Fca-Fiat e Psa-Peugeot, se le trattative in corso tra le aziende, andassero –

come sembra – a buon fine. Altro nodo affrontato dal direttivo regionale è quello

relativo alla vertenza dello stabilimento Whirlpool di Napoli, per scongiurare la

dismissione dell’importante complesso produttivo, che impiega 450 unità, e che

avrebbe conseguenze negative anche per l’intero indotto campano ed in particolare

per i circa 200 addetti impegnati nelle aziende della provincia di Avellino. Su questo

versante, si auspica che l’impegno delle istituzioni pubbliche, dal governo nazionale alla

giunta regionale, possano essere risolutivi.

Di  Redazione  - 7 Novembre 2019
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CISAL METALMECCANICI: ANTONIO
PERILLO NUOVO VICESEGRETARIO
REGIONALE

 LA REDAZIONE

Si è riunito, questa mattina a Napoli, il direttivo regionale della Cisal Metalmeccanici, alla

presenza del coordinatore nazionale, Giovanni Centrella. All’ordine del giorno della seduta le

problematiche relative al rinnovo del contratto del comparto di Federmeccanica e Assistal.

Durante l’incontro si è discusso approfonditamente anche delle eventuali ricadute

occupazionali sul territorio che potrebbe determinare la fusione tra i gruppi industriali Fca-Fiat

e Psa-Peugeot, se le trattative in corso tra le aziende, andassero – come sembra – a buon fine.

Altro nodo affrontato dal direttivo regionale è quello relativo alla vertenza dello stabilimento

Whirlpool di Napoli, per scongiurare la dismissione dell’importante complesso produttivo, che

impiega 450 unità, e che avrebbe conseguenze negative anche per l’intero indotto campano ed
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in particolare per i circa 200 addetti impegnati nelle aziende della provincia di Avellino. Su

questo versante, si auspica che l’impegno delle istituzioni pubbliche, dal governo nazionale

alla giunta regionale, possano essere risolutivi.

Al termine della riunione di oggi, si è proceduto all’elezione del nuovo segretario regionale

della Cisal Metalmeccanici della Campania, nella persona di Carlo Tortora. Nel ruolo di

vicesegretario regionale è stato, invece, indicato l’irpino, Antonio Perillo.
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MONITO DI GRANATO (M5S) SUGLI ATTI DELLA
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«La Regione Calabria assicuri la massima trasparenza sulle stabilizzazioni e sul

reclutamento di personale, soprattutto in questa delicata fase di avvicinamento alle elezioni

regionali». Lo afferma, in una nota, la senatrice M5S Bianca Laura Granato, segretaria

della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali, a proposito dei recenti atti con cui il

dirigente generale delle Risorse umane della Regione Calabria ha avviato le procedure di

stabilizzazione di 31 lavoratori precari, tra cui giornalisti, secondo il Csa della Cisal in

maniera discutibile. «Più volte, a poche settimane dal voto regionale, in Calabria –

sottolinea la parlamentare del Movimento 5 Stelle – si sono registrate strane manovre, tipo

distribuzione di fondi pubblici a pioggia, definizione di corsi formativi con rimborsi per i

candidati selezionati e altre iniziative sospette, in un territorio da sempre caratterizzato,

purtroppo, da situazioni di clientelismo derivate dallo sfruttamento politico del bisogno

economico. Perciò occorre tenere gli occhi ben aperti e responsabilizzare i vari dirigenti,

invitandoli, proprio alla luce di risapute pratiche del passato, a garantire la dovuta

imparzialità degli uffici e la possibilità di controllare in ogni momento gli atti pubblici». «In

questo senso – conclude Granato – la Regione Calabria difetta nell’aggiornamento dei

dati, come conferma lo stato della sezione del portale istituzionale dedicata alla

trasparenza. Mi appello a cittadini e sindacati perché contribuiscano alla vigilanza sugli atti

riguardanti le assunzioni, le consulenze e tutti gli impegni di spesa, àmbiti già oggetto di

nostre numerose denunce all’autorità giudiziaria».
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