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Istat, Cavallaro: “Basta con le politiche
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Roma, 11 novembre 2019 - “I dati Istat relativi al calo della produzione industriale in Italia,
non possono che accrescere la nostra preoccupazione verso il mondo del lavoro e delle famiglie,
sempre più in affanno. Al tempo stesso, non possono che rafforzare la convinzione che bisogna
porre, una volta per tutte, un argine alle politiche “lacrime e sangue” fatte di misure fortemente
restrittive, finalizzate – sulla carta – a ridurre il debito pubblico ma che, di fatto, comprimono la
domanda interna”.

“Occorre pensare a nuove condizioni affinché le imprese italiane recuperino competitività, anche
mediante incentivi che favoriscano innovazione e sistemi produttivi sempre più sostenibili,
aumentando la spesa d’investimenti pubblici in ricerca e infrastrutture e facendo crescere il
potere di acquisto delle famiglie”.
Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL.

Francesco Cavallaro
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“Il calo degli investimenti pubblici e privati ed il contenimento di salari e pensioni sono tra le
cause principali di difficoltà che, nel nostro Paese, perdurano da troppo tempo”.
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Roma, 11 nov. (askanews) - "I dati Istat relativi al calo della produzione industriale in Italia,
non possono che accrescere la nostra preoccupazione verso il mondo del lavoro e delle
famiglie, sempre più in affanno. Al tempo stesso, non possono che rafforzare la convinzione
che bisogna porre, una volta per tutte, un argine alle politiche "lacrime e sangue" fatte di
misure fortemente restrittive, finalizzate - sulla carta - a ridurre il debito pubblico ma che, di
fatto, comprimono la domanda interna". Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro, Segretario
Generale della CISAL.
"Il calo degli investimenti pubblici e privati ed il contenimento di salari e pensioni sono tra le
cause principali di difficoltà che, nel nostro Paese, perdurano da troppo tempo", ha
proseguito Cavallaro. "Occorre pensare a nuove condizioni affinché le imprese italiane
recuperino competitività, anche mediante incentivi che favoriscano innovazione e sistemi
produttivi sempre più sostenibili, aumentando la spesa d'investimenti pubblici in ricerca e
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infrastrutture e facendo crescere il potere di acquisto delle famiglie".
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Sull'Ilva
n.© ai ricatti
«ArcelorMittal pensa di
riscrivere l'accordo prevedendo 5 mila esuberi e
dimezzando la produzione. E inaccettabile che
una grande multinazionale come ArcelorMittal
si permetta di disdettare
un accordo firmato anche
seguendo il loro piano
industriale», è quanto
afferma in una nota la
Cisal metalmeccanici.
«Un intervento pubblico
in situazioni come questa
serve a garantire che il secondo più grande opificio
in Europa produttore di
acciai resti aperto,anche
perché sarebbe un grave
problema produttivo e
occupazionale. L'intervento del governo appare doveroso anche perché
non bisogna dimenticare
che a questa situazione si
è arrivati soprattutto per
una cattiva gestione della
vertenza oramai aperta
da circa 15 anni.
-Riproduzione riserúáta_11
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Messina, assemblea permanente

Consorzio autostrade
s'inasprisce la vertenza
per consentire le normali attività
lavorative (in pratica si tratta di ocMESSINA
cupazione) in polemica per la «todiI sindacalisti dell'Orsa, Mariano tale chiusura al confronto della
rezioneautostradalee per l'arrocco
Massaio, della Confederazione
della politica regionale che ad oggi
unita ria di base(Cub),Maria Leotta
ha fornito soluzioni credibili»
e della Cisal, Santino Pagano, han- non
alle varie problematiche sollevate
no comunicato al direttore generada tempo dalle organizzazioni sinle del Consorzio per le autostrade
dacali. Spunto per l'assemblea persiciliane, Salvatore Minaldi ed al
manente è stata l'assemblea di tutti
Prefetto di Messina,Maria Carmela
i lavoratori organizzata(dalle 10 alLibrizi che è stata indetta un'assemblea permanente nei locali dell'en- le 16 di ieri)dalla Cub Trasporti; assemblea polarizzata dalla massicte autostradale. 1 sindacalisti hancia presenza di ex trimestrali che
no comunicato che dalle diciotto di
ieri un presidio di circa 40lavorato- hanno posto l'accento sulla cronica
carenza di personale e sulla necesri si alternerà permanentemente,
sità di nuove assunzioni.
Francesco Misiti
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II 22 e 29 novembre,il 6e 13 dicembre

Sciopero dei dipendenti regionali
Proclamato dal Siad-Cisal:
<Nessuna risposta
alle rivendicazioni”
PALERM
«La pazienza dei lavoratori e terminata: di fronte al silenzio assordante
del Governo,non abbiamo altra strada che lo sciopero generale di tutti i
dipendenti della Regione siciliana».
Lo dicono Angelo Lo Curtoe Giuseppe Bad.aglíacca del Siad-Cisal, uno
dei sindacati più rappresentativi dei
lavoratori regionali. Il Siad-Cisal,dopo gli annunci della scorsa settimana, ha proclamato lo sciopero generale di tutti i dipendenti della Regione per4giorni:22 novembre e 29 novembre,6e 13dicembre,con l'asten-

Manifestazione il 18 dicembre
lavanti a Palazzo d'Orleans

sione dal lavoro per l'intera giornata.
ll 18 dicembre, invece, si terrà una
manifestazione che alle 10 vedrà i lavoratori ritrovarsi di fronte a Palazzo
d'Orleans,in piazza Indipendenza,a
Palermo, Alle iniziative aderisce anche la federazione dei funzionari regionali del Csa-Cisal. «Le richieste
dei lavoratori sono sempre le stesse
dicono Lo Cu rto e Badagl lacca —.Il riconoscimento delle mansioni superiori, l'applicazione integrale del
contratto e la riqualificazione del.
personale anche mediante l'utilizzo
degli 8 milioni di euro rimasti nel
Fondo per la contrattazione 2019.
Già lo scorso 4 novembre il Siad-Cisal ha avviato le procedure di raffreddamento, contrariamente agli altri
sindacati, ma niente ë cambiato
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Taormina, necessario garantire ai lavoratori la giusta serenità

Asm,tra licenziamenti e indagini
i sindacati chiedono più tutele
«È ingiusto pensare di poter fare di tutta l'erba un fascio»
Emanuele Cammaroto
TAORMINA
Dopo il licenziamento ili un dipendente per «gravi fatti» con appropriazinne di somme dell'Asm, e mentre i
carabineri di Taormina indagano su
ulteriori episodi e sono in corso accertamenti delle autorità anche mediante attività di polizia postale su alcuni
accessi
abusivi
ai
computer
dell'azienda avvenuti a partire dal
2017-di cui ha riferito in consiglio comunale il liquidatore Antonio Fiumefreddo - le organizzazioni sindacali
prendono posizione in difesa dei lavoratori dipendenti della Municipalizzata.
In relazione ad «episodi verificatisi.
in senoad Asm,apparsi a mezzo stampa e su cui lo stesso liquidatore ha relazionato in Consiglio, pur non entrando nel merito delle vicissitudini ci
corre l'obbligo e la necessita di intervenire - si legge nella nota dei Rsa di
FïltCgil, Uil Trasporti, Ugl'hp,FaisaC sal - al fine di tutelare i dipendenti e
l'immagine stessa dell'azienda. Seppure si sia verificato un caso di licenziamento,a nostro avviso non appare
corretto far trasparire una situazione
opaca e poco chiara all'interno
dell'azienda, che sembrerebbe essere
stata "travolta" all'improvviso da una
condizione anomala e losca, corale se
all'interno di Asm esistesse solo del
marcio da ripulire. I lavoratori che
prestano servizio a tempo indeterminato,e gli stessi interi mali, nonostante
ai vertici dell'azienda con il passare
degli anni si siano succeduti vari pre-

La sede dell'Azienda Servizi Munioipalizzata Gli uffici dell'Asm si trovano nell'edificio del parcheggio Lumbi
sidenti, membri di CdA e, di recente,
diversi liquidatori -continua la nota-,
hanno sempree comunquegarantito,
nei vari settori in cui svolgono servizio,prestazioni professionali puntuali ed impeccabili soprattutto nei confronti dell'utenza con cui quotidiana-

Non è assolutamente
corretto far trasparire
una situazione opaca
e poco chiara
all'interno dell'azienda»

mente si interfaceinno.Inparticolareè
utile precisare che, nel caso del personale che svolge mansione di cassiere,
settore alquanto delicato, sempre e
comunque nell'eventualità in cui si
sono verificati episodi dierrori di cifre
negli incassi e relativi versamenti in
cassaforte, lo stesso è stato puntualmente chiamato a versare anche un
solo curo mancante anche nel caso in
cui, come non di rado è accaduto in
passato, la mancanza di banconote e
monete veniva segnalata dalla banca
e, dunque, si trattava di un fatto non
contestabile dato che era la parola del
cassiere contro quella del bancario=.

«Se fino ad oggi si sono verificati
isolati casi di licenziamento per gravi
fatti - conclude il documento - ci sembra ingiusto fare di tutta l'erba un fascio». Il documento si pone, quindi, a
difesa di tutto il personale che lavora
onestamente e con correttezza e precisione professionale per il sostentamento della propria famiglia».
I rappresentanti sindacali aziendaasseriscono di non voler essere
<«screditati» e ritengono che «in modo
insistente ed inopportuno» si vada
«paventando una situazione grave e
poco trasparente che nuoce all'onestà
morale dei lavoratori,
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PROCLAMATI DA SIAD-CISAL

Regione,quattro giorni
di sciopero generale
O «La pazienza dei lavatori è
terminata: di fronte al silenzio
assordante del Governo,non
abbiamo altra strada che lo
sciopero generale di tuttii
dipendenti della Regione siciliana»
lo dicono Angelo Lo Curto e
Giuseppe Badagliacca del
Siad-Cisal, uno deisindacati più
rappresentativi deilavoratori
regionali. Il Siad-Cisal ha
proclamato ierilo sciopero
generale di tuttii dipendenti della
Regione per 4 giorni: 22 e 29
novembre,6 e 13 dicembre.I118
dicembre si terrà una
manifestazione a Palermo.
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Quattro giorni di sciopero per i regionali
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I regionali si fermano per
quattro giorni fra il 22
novembre e i113 dicembre. Il
sindacato autonomo
Siad-Cisal, dopo gli annunci
della scorsa settimana, ha
proclamato lo sciopero
generale per 22 novembre,29
novembre,6 dicembre e i113

dicembre. In quei giorni i
dipendenti regionali iscritti al
sindacato e i funzionari che
fanno riferimento al Csa-Cisal si
asterranno dal lavoro per tutta
la giornata, mentre i118
dicembre alle 10 si terrà un
sit-in di fronte a Palazzo
d'Orléans.
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TAORMINA.

I sindacati a tutela
dei dipendenti:«Asm
non c'è solo il marcio»
"',A,C4141M1gN4 Le ultime vicissitudini

che hanno riguardato l'Azienda servizi municipalizzati di Taormina,rese note dai mezzi di informazione,
hanno spinto i rappresentanti aziendali delle organizzazioni sindacali
della Filt-Cgil, Uil-Trasporti, Ugl-Tp
e Faisa-Cisal a diffondere un comunicato a difesa e a tutela dei lavoratori dipendenti. «Alla luce delle recenti vicende che hanno interessato
l'Asm - si legge nella nota - le scriventi organizzazioni sindacali assumono una giusta presa di posizione a
difesa dei lavoratori dipendenti dell'Azienda. Pur non entrando nel merito delle vicissitudini, ci corre l'obbligo e la necessità di intervenire al
fine di tutelare i dipendenti e l'immagine stessa dell'Azienda. Seppure
si sia verificato un caso di licenziamento, a nostro avviso, non appare
corretto fare trasparire una situazione opaca e poco chiara all'interno
dell'Azienda che sembrerebbe essere stata "travolta" all'improvviso da
una condizione anomala e losca, come se all'interno dell'Azienda esistesse solo del marcio da ripulire. A
tale proposito vorremmo fare presente che i lavoratori che prestano
servizio a tempo indeterminato e gli
stessi interinali, nonostante gli innumerevoli cambi ai vertici dell'Azienda, hanno sempre e comunque
garantito, nei vari settori, prestazioni professionali puntuali e impeccabili soprattutto nei confronti dell'utenza con cui quotidianamente si interfacciano. In particolare, è utile
precisare che nel caso del personale
che svolge mansione di cassiere, settore alquanto delicato, sempre e comunque nell'eventualità in cui si sono verificati episodi di errori di cifre
negli incassi lo stesso è stato puntualmente chiamato a versare anche
un solo euro mancante. Se fino ad
oggi si sono verificati isolati casi di
licenziamento per gravifatti, ci sembra ingiusto fare di tutta l'erba un fascio e screditare in maniera insistente ed inopportuna tutto il personale
che lavora onestamente e con correttezza e precisione professionale
per il sostentamento della propria
famiglia,paventando una situazione
grave e poco trasparente che nuoce
all'onestà morale dei lavoratori ed
all'immagine dell'Azienda stessa».•
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INDUSTRIA: CISAL, DATI ISTATACCRESCONO NOSTRA PREOCCUPAZIONE =
Roma,11 nov.(Adnkronos/Labitalia) - "I dati (stat relativi al calo
della produzione industriale in Italia, non possono che accrescere la
nostra preoccupazione verso il mondo del lavoro e delle famiglie,
sempre più in affanno. Al tempo stesso, non possono che rafforzare la
convinzione che bisogna porre, una voga per tutte, un argine alle
politiche lacrime e sangue fatte di misure fortemente restrittive,
finalizzate, sulla carta, a ridurre il debito pubblico ma che, di
fatto, comprimono la domanda interna". Lo ha dichiarato Francesco
Cavallaro, segretario generale della Cisal.
"Il calo - spiega - degli investimenti pubblici e privati e il
contenimento di salari e pensioni sono tra le cause principali di
difficoltà che, nel nostro Paese, perdurano da troppo tempo".

125183

"Occorre pensare - suggerisce Cavallaro - a nuove condizioni affinché
le imprese italiane recuperino competitività, anche mediante incentivi
che favoriscano innovazione e sistemi produttivi sempre più
sostenibili, aumentando la spesa d'investimenti pubblici in ricerca e
infrastrutture e facendo crescere il potere di acquisto delle
famiglie".
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Mancati stipendi al personale
ASA, la Cisal scrive a Tufariello
e a Giannini


stampa



Una lettera inviata al commissario prefettizio
del Comune di Andria e all'ass. regionale ai
Trasporti per sollevare l'annosa questione in cui
versano i dipendenti dell'azienda Autolinee e
Servizi Andriesi
ATTUALITÀ

Andria martedì 12 novembre 2019

di Sabino Liso

trasporto pubblico © n.c.

125183

S

i ripresenta nuovamente il problema dei mancati pagamenti delle
retribuzioni ed il mancato rispetto delle norme contrattuali all'interno

dell'azienda Autolinee e Servizi Andriesi (ASA) scrl. Il segretario provinciale
Faisa Cisal, il dottor Giuseppe Carlone scrive al commissario prefettizio del
Comune di Andria, il dott. Gaetano Tufariello e all'assessore regionale ai
Trasporti Giovanni Giannini mettendoli al corrente della situazione: «Sono
anni che il datore di lavoro, adducendo motivazioni pretestuose non paga lo
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stipendio il giorno contrattualmente previsto creando non pochi disagi a chi
con quei soldi deve provvedere al sostentamento proprio e dei suoi familiari.
L'inadempienza non riguarda solo il pagamento del salario - commenta
Carlone -, ma anche il versamento delle quote trattenute ai lavoratori in favore
degli enti previdenziali, organizzazioni sindacali ecc. Non provvede alla
scadenza, a fornire i dipendenti del vestiario uniforme previsto dal contratto
collettivo nazionale del lavoro. I mezzi non vengono prontamente riparati in
occasioni di avaria».
Sono 26 i dipendenti Asa che, ricordiamo, soltanto a luglio scorso,
manifestavano pubblicamente il disagio relativo ai mancati stipendi e
rimarcavano la mancata manutenzione del parco mezzi.
Soliti motivi alla base dei disagi. A detta del segretario prov.le Faisa Cisal:
«L'imprenditore crea artatamente situazioni di tensione finalizzate a
provocare azioni di protesta dei lavoratori. Riteniamo unico responsabile e
debitore nei confronti dei lavoratori il datore di lavoro ASA scrl». Carlone
precisa che nelle problematiche con creditori e debitori i dipendenti non
devono essere coinvolti e invita le autorità ad intervenire «per sanare una
volta per tutte questa annosa questione, affidando i servizi a imprenditore in
grado di gestire ed affrontare al meglio le situazioni. Il presidente della ASA
scrl, aveva informato il commissario prefettizio del comune di Andria della
propria disponibilità a convocare la Cisal il giorno 21 ottobre scorso, ma
comunicandoci l'insorgere di impegni imprevisti e improrogabili
telefonicamente tramite il suo collaboratore ha rinviato la convocazione ad
altra data, ad oggi non ancora fissata. A voi lasciamo le conclusioni. Ad
ognuno il compito di assumere le proprie responsabilità istituzionali che ci
vedano tutti impegnati a far funzionare al meglio questo paese! Concludiamo
chiedendo urgente convocazione».

A N D R I AL I V E . I T
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Trasporti ASA: il CISAL chiede
l'intervento del Commissario Tufariello
Numerose le doglianze circa ritardi nei pagamenti
salariali e mancato rispetto del contratto di lavoro

PIÙ LETTI QUESTA SETTIMANA
1

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE

Arrestato l'autore dell'aggressione alla
fidanzata postata sui social
DOMENICA 10 NOVEMBRE

La caccia: fonte di sostentamento ieri,
pratica ricreativa e commerciale oggi
 21.14

ANDRIA - LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE

Resterà in carcere il 29enne autore del
pestaggio della fidanzatina
MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE

Pagamento della retribuzione e rispetto norme contrattuali" nell'azienda ASA scrl. L'Unione CISAL
Barletta Andria Trani, tramite il Segretario provinciale Giuseppe Carlone ha chiesto una urgente
convocazione circa violazioni contrattuali poste in essere dall'azienda che ad Andria svolge il
servizio di trasporto pubblico. La nota è stata indirizzata al Commissario Prefettizio Gaetano
Tufariello ed all' assessore regionale ai Trasporti Giovanni Giannini.
"Nostro malgrado siamo costretti a tornare sull'argomento "Pagamento della retribuzione e rispetto
norme contrattuali" nell'azienda ASA scrl.
Sono anni che il datore di lavoro, adducendo motivazioni pretestuose non paga lo stipendio il giorno
contrattualmente previsto, creando non pochi disagi a chi con quei soldi deve provvedere al
sostentamento proprio e dei suoi famigliari.
L'inadempienza non riguarda solo il pagamento del salario, ma anche il versamento delle quote
trattenute ai lavoratori in favore di enti previdenziali, OO.SS., ecc. ecc..
Non provvede alla scadenza, a fornire i dipendenti del vestiario uniforme previsto dalla CCNL.
I mezzi non vengono prontamente riparati in occasione di avarie.
Come comprenderete i motivi della protesta sono i soliti!
L'imprenditore crea artatamente situazioni di tensione finalizzate a provocare azioni di protesta dei
lavoratori.
Riteniamo unico responsabile e debitore nei confronti dei lavoratori il datore di lavoro ASA scrl.
Nelle sue problematiche con creditori e debitori non debbono essere coinvolti i dipendenti".

Francesco Giorgino al Tg1 in andriese:
"Statt calm calm, pffavour"
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE

Picchia una ragazza in centro, il video fa il
giro dei social
VENERDÌ 8 NOVEMBRE

“Andria Fidelis”, un’installazione alle porte
della città

COMUNE DI ANDRIA

ASA AUTOLINEE ANDRIA
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Da qui la richiesta dell'Organizzazione sindacale: "Ci chiediamo cosa aspettano ancora le autorità
competenti ad intervenire decisamente per sanare una volta per tutte questa annosa questione,
affidando i servizi a imprenditore in grado di gestire ed affrontare al meglio le situazioni.
Il presidente dell'ASA scrl, aveva informato il Commissario Prefettizio del comune di Andria della
propria disponibilità a convocare la CISAL il giorno 21 ottobre scorso, ma comunicandoci
l'insorgere di impegni imprevisti e improrogabili (telefonicamente tramite il suo collaboratore dott.
Giuseppe Campanella) rinviava la convocazione ad altra data, ad oggi non ancora fissata.
A voi lasciamo le conclusioni.
Ad ognuno il compito di assumere le proprie responsabilità istituzionali che ci vedono tutti
impegnati a far funzionare al meglio questo Paese!
Concludiamo chiedendo urgente convocazione", conclude la nota del Segretario provinciale CISAL,
Giuseppe Carlone
GAETANO TUFARIELLO
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MORNING NOTE: L'AGENDA DI
MARTEDI' 12 NOVEMBRE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 nov - - Milano: Mediobanca presentazione
linee strategiche 2019-2023. - CDA, APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Enel,
Ferragamo, Mediaset, Prysmian. - Conference call: Enel, Mediaset, Ferragamo
- Milano: convegno 'Finanza e sistema paese'.Partecipa, tra gli altri, Matteo Del Fante,
a.d. e d.g. Poste Italiane; Stefania Bariatti, presidente Banca MPS; Franco Bassanini,
presidente Open Fiber; Paolo Gallo, a.d. e d.g. Italgas; Luigi Gubitosi, a.d. e d.g.
Telecom Italia; Corrado Passera, ceo illimity; Maurizio Tamagnini, ceo Fsi; Roberto
Gualtieri, ministro dell'Economia. - Milano: 'Arte Generali', presentazione della nuova
societa' dedicata all'arte e ai collezionisti. Partecipa, tra gli altri, Philippe Donnet, ceo
Generali. - Bergamo: Assemblea Generale Confindustria Bergamo. Partecipano, tra gli
altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Stefano Scaglia, presidente
Confindustria Bergamo
- Roma: il Tesoro offre in asta BoT annuali per un importo di 5,5 miliardi
- Roma: assemblea generale Alis 'Sostenibilita', sviluppo e internazionalizzazione'.
Partecipa, tra gli altri, Domenico Arcuri, a.d. Invitalia; Carlo Cottarelli, direttore
Osservatorio Conti Pubblici Italiani; Maurizio Gentile, a.d. e d.g. Rfi; Adriano Giannola,
presidente Svimez; Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei; Giuseppe
Provenzano, ministro per il Sud; Sergio Costa, ministro dell'Ambiente; Paola De Micheli,
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Emanuele Grimaldi, Presidente Alis
- Roma: audizione Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal comunicazioni, FncUgl comunicazioni su schema contratto di programma 2020-2024 tra Poste e ministero
dello Sviluppo economico (Trasporti Camera)
- Roma: audizione capo negoziatore Ue su Brexit, Michel Barnier (Esteri e Politiche Ue
riunite Camera)
- Roma: audizioni di Banca d'Italia, Ufficio parlamentare bilancio su Ddl Bilancio,
ministro Economia su Ddl Bilancio (Bilancio Senato e Camera)
- Gran Bretagna: retribuzioni medie, settembre. - Germania: Zew, novembre
Red(RADIOCOR) 12-11-19 07:05:26 (0006)NEWS 5 NNNN
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Sicilia: dipendenti Regione in sciopero per 4
giorni, Siad-Cisal 'pazienza finita'
11/11/2019 14:23
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Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - "La pazienza dei lavatori è
terminata: di fronte al silenzio assordante del governo, non
abbiamo altra strada che lo sciopero generale di tutti i
dipendenti della Regione siciliana". Così Angelo Lo Curto e
Giuseppe Badagliacca del Siad-Cisal che ha proclamato
oggi quattro giorni di sciopero generale di tutti i dipendenti
della Regione. Il 22 novembre, 29 novembre, 6 dicembre e
13 dicembre i dipendenti incroceranno le braccia per l’intera giornata,
mentre il 18 dicembre si terrà una manifestazione che, alle 10, vedrà i
lavoratori ritrovarsi di fronte Palazzo d’Orleans a piazza Indipendenza, a
Palermo. Alle iniziative aderisce anche la federazione dei funzionari
regionali del Csa-Cisal."Le richieste dei lavoratori sono sempre le stesse –
dicono Lo Curto e Badagliacca – Il riconoscimento delle mansioni
superiori, l’applicazione integrale del contratto e la riqualificazione del
personale anche mediante l’utilizzo degli 8 milioni di euro rimasti nel Fondo
per la contrattazione 2019. Già lo scorso 4 novembre il Siad-Cisal ha
avviato le procedure di raffreddamento, contrariamente agli altri sindacati,
ma niente è cambiato: adesso non possiamo fare altro che ricorrere allo
sciopero. Ci auguriamo che adesso anche le altre sigle sindacali si
uniscano alla protesta".

In primo piano

Più lette della settimana

Stintino. Per la Pelosa arrivano numero chiuso e
ticket di ingresso
Pubblicato sul sito del Comune di Sassari il
bando per partecipare a "Natale in vetrina"
Al Taliercio la Dinamo Sassari perde una
"battaglia", ma la "guerra" è ancora lunga
A Sassari accensione anticipata degli impianti
termici
Pace fiscale. Nuova possibilità per chi ha saltato
i pagamenti
Meteo. Allerta della Protezione Civile per rischio
idrogeologico fino a domani
L’ animazione turistica giusta per il tuo hotel:
come trovare il partner giusto
Air Italy:voli bloccati,durante il rifacimento della
pista di Olbia non verranno spostati ad Alghero
Inaugurato il nuovo ambulatorio chirurgico di
oculistica dell'AOU Sassari
Coldiretti,"Servizio di Linea Verde a favore della
pasta svizzera offende 300mila aziende italiane"
Regione Sardegna: 121 nuraghi nel mondo per
promuovere l'identità sarda
Sassari. Insulta e minaccia di morte moglie e
suocera, arrestato 46enne sassarese
Sassari, domani interruzione Enas negli impianti
di potabilizzazione serviti dal Coghinas
Guardia di Finanza. Gli sequestrano 7500
prodotti e scoprono che il dipendente è un
clandestino

Sassari: spento dai Vigili del Fuoco l'incendio
scoppiato in un locale artigianale in viale Trento
Auchan passa la mano a CONAD: tra Sassari,
Olbia e Cagliari 369 dipendenti a rischio
licenziamento
Pericolo per la caduta di calcinacci: sequestrata
a Sassari la facciata di un palazzo
Stintino. Per la Pelosa arrivano numero chiuso e
ticket di ingresso
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MARTEDÌ DALLE 11 ALLE 15

"Scioperiamo per un servizio più puntuale e migliore per
tutti"
I sindacati di Atc Esercizio rispediscono al mittente le accuse di confondere i piani di
discussione e le vertenze: "Appoggiamo l'a damento in house, ma non sia un cappio al
collo dei lavoratori".

La Spezia - "Non chiediamo soldi per i lavoratori, ma vogliamo difenderne i diritti". I
sindacati di Atc Esercizio prendono la parola alla vigilia dello sciopero di 4 ore di
domani, martedì 12 novembre, dalle 11 alle 15, per spiegare come la vertenza in
questione sia spinta dalla necessità di adeguare i tempi di percorrenza delle corse alle
condizioni di traffico attuali e all'alto numero di passeggeri trasportati, così da
garantire un servizio puntuale ma anche un lavoro meno stressante per gli autisti.

Cisal: web
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"Nei suoi comunicati e nelle dichiarazioni della dirigenza l'azienda confonde i piani
della protesta sindacale. In tutta Italia è in corso la vertenza sulle ferie, ed è normale
che ci sia un confronto sul premio di risultato. Questo non ha nulla a che vedere con
l'affidamento in house, che è un provvedimento che vogliamo fortemente e che non è
collegato ad alcuni temi del dibattito in corso. La questione dei rapporti tra l'azienda e
le sigle, d'altronde è piuttosto chiara - spiega Alessandro Negro, delegato Filt Cgil -: a
parte la transazione perfezionata con gli iscritti di Faisa Cisal tre giorni dopo
l'insediamento del management in un anno e mezzo non è stato portato avanti
nessun accordo sindacale, le relazioni industriali sono inesistenti".
A ribadire che il problema prioritario è quello delle percorrenze è stato Giuseppe
Ponzanelli, delegato Uiltrasporti. "Il tema è sentito e reale, per i lavoratori e per
l'utenza. In una riunione fu lo stesso presidente Gianfranco Bianchi a proporre di
affrontare l'argomento, ma non c'è stato modo di arrivare a un'intesa. La discussione
sul premio di risultato è tutt'altra cosa, e non è strumentale: si tratta di un
provvedimento inserito nel piano industriale, lo stesso sulla base del quale Atc
Esercizio ha sancito di dare in sub concessione ben 120mila chilometri quattro mesi
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prima dell'approvazione del piano stesso. Eppure non abbiamo fatto barricate. Si
poteva andare a una transazione unica, si sarebbero potuti trovare compromessi. Ma
i vertici hanno fatto saltare tutto. Sulle percorrenze, però, non accettiamo rinvii,
devono essere cambiate sopratutto per le corse urbane, dove ci sono maggiori ritardi
e maggiore stress per i conducenti. È invitiamo anche il Comune a mettere in campo
qualche misura per agevolare il Tpl: i tavoli avviati sino a oggi non hanno dato i
risultati sperati".
Fausto Bruni, delegato di Fit Cisl, ha posto l'accento sull'importanza di un servizio di
trasporto pubblico efficiente. "Il Tpl - ha detto - è il biglietto da visita di una città, è
importante che sia di qualità, tanto per i cittadini, quanto per i turisti. Per riuscire a
offrire un servizio valido occorre una sinergia di tutte le componenti ed è questo
l'obiettivo verso il quale guardiamo".
Da Luca Simoni, delegato Cobas Lp, è giunto un ennesimo invito a non utilizzare
l'orizzonte dell'affidamento in house "come un cappio al collo dei lavoratori". "Non
può avere un prezzo troppo alto da pagare e ancora una volta a carico dei lavoratori.
Il piano industriale traballa alla prima occasione, e questo ci preoccupa. E non poco...
Cosa accadrà al primo aumento del prezzo del gasolio? A confronto le somme che
riguardano il premio di risultato sono irrisorie. E non dimentichiamoci che se il
bilancio di esercizio si chiude in passivo non c'è nessun premio per i dipendenti...".
"Abbiamo sempre appoggiato l'ipotesi dell'affidamento in house - ha rimarcato Paolo
Carrodano, delegato Ugl - e continuiamo a farlo: il nostro intento è migliorare il
servizio rivedendo i tempi di percorrenza. Siamo disponibili a proporre soluzioni per
far fronte a un traffico che è cambiato molto negli ultimi anni. Le linee che vanno da
Migliarina verso Via Chiodo, ma anche quelle che toccano Via Fiume, sono
fortemente penalizzate dall'aumento del traffico e dai mezzi turistici. Il tempo
necessario per andare da una fermata all'altra è più lungo rispetto a prima.
Dobbiamo adeguarci a questa nuova realtà, ma dall'azienda è arrivato un sostanziale
no. Serve uno sforzo da parte di Atc Esercizio, magari allungando la durata del piano
industriale".
Stefano Viani, delegato Faisa Cisal, ha ricordato la disponibilità delle sigle a cercare
soluzioni nel corso del dialogo con l'amministratore delegato Francesco Masinelli,
senza che si riuscisse a trovare la quadra. "Dobbiamo tamponare il problema dei
tempi di percorrenza almeno negli orari critici, con corsie dedicate e una migliore
gestione del traffico. La speranza è che lo sciopero porti a una apertura".
I sindacati domani mattina svolgeranno un presidio di fronte al deposito di Mazzetta
proprio con l'intento di riaprire la discussione. E intanto lanciano una proposta: "I
dipendenti di Atc Esercizio sono in Liguria quelli con lo stipendio più basso e con
contratti integrativi meno consistenti: il 2019 si dovrebbe chiudere con 146mila euro
di utile, si utilizzino per mitigare il problema dei tempi di percorrenza".
 Altri articoli sull'argomento
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