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posti di lavoro reali e virtuali
per attivare un impiantoindustriale
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Valeriani (Femca Cis1). Piscitelli
(Uiltec), Valente (Ugl chimici) e
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col termine di licenze". - . • t  `T'ha
Con questi provvedimenti la  ^~_. ç a~ 

¡Yy ,,

pubblica amministrazione ri- ~` ~•:
muove i limiti che l'ordinamen-
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attivare un
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Arilli (Cisal).
«Nel settore chimico-farnia-

ceutico ciociaro -proseguono i
sindacati che conta 4.000lavo-
natoci diretti e 2.500 indiretti
contribuendo  all'export laziale
con ben 3,5 miliardi di euro, le
difficoltà nell'ottenere le auto-
rtzzazioni ambientali rischiano
di rallentare la produzione e au-
mentare un tasso di disoccupa-
zione già molto più alto della
mediaregionale.Lalentezzabu-
cocratie•r e riassunta in un parai
Telo tra quanto accade in Umilia
Romagna, dove perle autorizza-
zioniambientaliAia(autorizza-
zione integrata ambientale) e
Atta (autorizzazione unica am-
bientale) si aspettano in media
316 giorni, e nel Lazio dove inve-
ce ne occorrono ben 72.5».
La preoccupazione dei xinda-

cati riguarda due aspetti: le ten-
pistiche troppo dilatate che, in
un panorama molto competiti-

dal territoriocriteri e ++w 
,._ 

-
ne conferma i progetti o l'esercì- .• -- - —
zio a prescrizioni di vario gene- ;r f, +''
re. p — ^

Il catalogo dei poteri autoriz- k. ~ t `- -`` I
zatori in materia ambientale è r . i . . i -

molto esteso e vario. Lo stili- 
z

`

vo, allontanano gli
investimenti che vengono effet-
tuati in altre zone del Paese e il
pericolo che anche l'esistente
venga messo in discussione vi-
sto chele aziende a causa del ri-
tardo nelle autorizzazioni, ri-

mento autorizzatorio è infatti
particolarmente compatibile _.'> r` - - - ---ila ̀
con le esigenze di prevenzione, 

.

precauzione e correzione alla ~

schiano di dover fermare gli im-
pianti.

«Esistono industrie che
avrebbero la volontà di investire

fonte degli effetti dannosi che  
governano l'intera materia del _ y ^ z
diritto ambientale, dal momen- . `— - - _ --
to che, congiunrtamentealla ten- - __ _ •- - /

oltre 150 milioni di euro - hanno
insistito i sindacati - per realiz-
zare fabbriche più moderne e

rispettose del-
denziale esclusione dell'applica-
bilità del silenzio assenso, per- Le parti Questo approccio integrato che dovrebbero essere rilasciati Chiesta

maggiormente
l'ambiente, aziende virtuose al-
l'interno del Sin Valle del Sacco

mette di effettuare un controllo sociali alla valutazione degli effetti sul- con attenzione, ma che hanno maggiore che vorrebbero continuare ad
prima dell'inizio dell'attività e di incontreranno l'ambiente delle attività umane tempi biblici. In Ciociaria, però, celerità essere all'avanguardia ma han-
evitare che venga anche solo ad nei prossimi vede la sostituzione delle singo- accade che un'azienda, per otte- nelle no bisogno di avere meno Miro-
esistenza la situazione pericolo- le autorizzazioni ambientali, nere le necessarie autorizzazio-

iog rni il decisionidannosa il bene dover
crazia e iter più veloci da parte
delle istituzionisa e/o per ani- con una unica autorizzazione rii, possa aspettare anche

bientale. prefetto di complessa, rilasciata da una due anni. alla Provincia
preposte al rila-

scio delle autorizzazioni, cioè
Si possono distinguere tre ti- Frosinone unica autorità. Adenunciare questa situazio- e all'Arpa Provincia eArpa Lazio. Il prossi-

pologie di provvedimenti di au- All'interno di questa catego- ne sono i sindacati Filctem Cgil,
torizzazione ambientale. In al- ria si possono distinguere le au- Femea Cisl, Uiltec, Ugl Chimici e
coni casi il provvedimento auto- torizzazioni ambientali integra- Cisal che paventano fughe di ca-
rizzativo costituisce l'esito del te e le autorizzazioni ambientali pitali dal territorio per le lun-
procedimento precipuamente uniche. Lefigure più importanti gaggini burocratiche e conse-
indirizzato al perseguimento di autorizzazioni integrate sono guente perdita di posti di lavoro
dell'interesse ecologico da parte l'Aia e l'Aua: esse superano un reali e virtuali.
della pubblica amministrazione approccio settoriale e conside- «Occorre un cambio di rotta
procedente, come ad esempio rano l'interconnessione delle di- nella gestione delle- autorizza-
l'autorizzazione integrata am- verse forme di inquinamento zioni ambientali in provincia di
bientale (Aia) o l'autorizzazione con riferimento ad una singola Frosinone velocizzando l'iter
per I' apertura di uno scarico attività, sostituendo ai sensi di burocratico e investendo sulle
idrico industriale. Tra gli aspetti legge molte autorizzazioni di ca- competenze». È quanto hanno
innovativi della politica am- rattere specifico per l'esercizio chiestocon voce unica i sindaca-
bientale europea, particolare ri- della, medesima attività. ti nel corso della conferenza
levanza assume l'approcciointe- Provvedimenti necessari, ime- stampa tenutasi nella sala con-
grato alla riduzione dell'ingii- ludibili senza i quali un'attività vegni della Cisl a cui hanno pie-
namento ambientale. non può iniziare. Provvedimenti so parte Farina (Filctem Cgil),

mo 20 novembre i rappresen-
tanti delle organizzazioni sinda-
cali incontreranno il Prefetto di
Frosinone per fargli conoscere,
nel dettaglio, tutte le criticità».
«Ci sono aziende - hanno con-

eluso i sindacati - che hanno
chiesto l'autorizzazione allo sca-
rico e che a distanza di cinque
anni non vedono ancora la solu-
zione, imprese che hanno pro-
gettato investimenti di amplia-
mento per decine di milioni di
emo e non hanno ancora avuto
risposta. Non chiediamo scor-
ciatoie ma semplicemente il ri-
spetto dei tempi come avviene in
altre province e regioni». •
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Edizione di Fori e Cesella

Sciopero Start lunedì
in fascia oraria 17 - 21
CESENA

Il prossimo lunedì 18 novembre,
nella fascia oraria dalle 17 fino
alle 21, le organizzazioni sinda-
cali provinciali Filt Cgil, Fit-Cisl,
Uil Trasporti, Faisa Cisal e Usb
hanno proclamato uno sciopero
del personale dipendente di
Start Romagna e addetto al Tra-

sporto Pubblico Locale di For-
lì-Cesena.
«Start Romagna - spiega l'en-

te di trasporti in una nota tema-
tica - non sarà pertanto in gra-
do di assicurare il normale
svolgimento dei servizi di tra-
sporto pubblico locale nel baci-
no di Forli-Cesena negli orari di
sciopero».

A Giulianova tra rissa e Daspo
prima della Cesta promozione

nelleane
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Autorizzazioni
lumaca,
il grido d'allarme
dei sindacati
Papillo a pag. 41
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«Aziende ostaggio della burocrazia»
►I sindacati: «Tempi troppo lunghi per le autorizzazioni >Il confronto: «In Emilia si aspettano 316 giorni, nel Lazio
ambientali, al palo decine di milioni di investimenti» 725. Il settore chimico-farmaceutico il più penalizzato»

INDUSTRIA
Le aziende vogliono investire e
tornare ad assumere ma resta-
no ostaggio della burocrazia a
causa dei tempi troppo lunghi
nel rilascio delle autorizzazioni
ambientali. È il grido di allarme
lanciato ieri dai segretari pro-
vinciali Farina (Filctem Cgil),
Valeriani (Femca Cisl), Piscitelli
(Uiltec), Valente (UGL chimici)
e Arilli (Cisal).
La criticità maggiori, hanno de-
nunciato i sindacati si registra-
no nel settore chimico-farma-
ceutico, punta di diamante del
comparto industriale ciociaro:
«Conta 4mila lavoratori diretti e
2mila e 500 indiretti contri-
buendo all'export laziale con
ben 3,5 miliardi di euro, ma le
difficoltà nell'ottenere le auto-
rizzazioni ambientali rischiano
di rallentare la produzione e au-
mentare un tasso di disoccupa-
zione già molto più alto della
media regionale».
In Ciociaria la disoccupazione è
al 18% contro il 10% della media
regionale e quella giovanile rag-
giunge anche il 45%.
PARAGONI IMBARAllANTI
Per dare un'idea dei ritardi che
si registrano in provincia di Fro-
sinone, i sindacati hanno propo-
sto un paragone con 1' Emilia
Romagna «dove per le autoriz-
zazioni ambientali AIA (autoriz-
zazione integrata ambientale) e
AUA (autorizzazione unica am-
bientale) si aspettano in media

LA QUESTIONE
SARA AL CENTRO
DI UN INCONTRO
CON IL PREFETTO
CHE SI TERRA
IL 20 NOVEMBRE

316 giorni, e nel Lazio dove inve-
ce ne occorrono ben 725».
È stato ricordato anche il caso
emblematico di un'azienda in
attesa da 5 anni per rinnovare le
autorizzazioni.
Ma quante sono oggi le aziende
che hanno problemi per ottene-
re le autorizzazioni? «Le azien-
de ci chiedono interventi per ve-
locizzare le procedure a caden-
za quotidiana - ha detto Piscitel-
li della Uiltec - In base ai nostri
dati risulta che tra nuovi per-
messi e rinnovi di autorizzazio-
ni sono una ventina le aziende
in attesa da mesi».
RISCHIO DELOCALIZZAZIONE
Secondo i sindacati si sta gio-
cando con il fuoco. Il rischio è
duplice: «Le tempistiche troppo
dilatate che, in un panorama
molto competitivo, allontanano
dal territorio gli investimenti
che vengono effettuati in altre
zone del paese ed il pericolo che
anche l'esistente venga messo
in discussione visto che le azien-
de, a causa del ritardo nelle au-
torizzazioni, rischiano di dover
fermare gli impianti».

LA TUTELA AMBIENTALE
E il ritardo o peggio il blocco de-
gli investimenti ha un effetto ne-
gativo non solo sul piano occu-
pazione: «Molte aziende sono
multinazionali che sono pronte
ad investire nel territorio per
nuove tecnologie all'avanguar-
dia nell'ottica dell'economia cir-

colare nel pieno rispetto
dell'ambiente», ha spiegato
sempre Piscitelli.
I sindacati hanno parlato di 150
milioni di euro di investimenti.
Questione tanto più importante
in presenza del Sin Valle del Sac-
co. Antonella Valeriani della Ci-
sl ha proposto una cabina di re-
gia per superare l'impasse.
«Trovo molto grave - ha aggiun-
to Enzo Valente della Ugl- che
molte aziende abbiano paura in
quanto hanno continui control-
li e sono terrorizzati dal fatto
che un piccolo errore possa
compromettere anni di sacrifi-
ci. Per rispettare l'ambiente bi-
sogna modernizzarsi, investire
sulle tecnologie, soprattutto nel-
la Sin Valle del Sacco».
Massimo Arilli della Cisl ha ri-
cordato che «c'è un vecchio ac-
cordo di programma su un'area
di crisi industriale complessa
con 40 milioni di euro da poter
investire fermi - solo perché
l'azienda vincitrice del bando è
stata sequestrata da tempo».
IL VERTICE
Ma la mobilitazione dei sindaca-
ti non finisce qua. Hanno chie-
sto e ottenuto un faccia a faccia
con il prefetto di Frosinone, Ia-
gnazio Portelli. L'incontro si ter-
rà il 20 novembre. «Non chiedia-
mo scorciatoie ma semplice-
mente il rispetto dei tempi come
avviene in altre provincie e re-
gioni», hanno concluso i segre-
tari.

Emiliano Papillo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 5



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-11-2019
37+4131131lessaggro

FROSINONE

o

Unione Sindacale Territoriale

I segretari provinciali dei sindacati nella conferenza stampa di ieri
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11 caso delle autorizzazioni
alle aziende che rientrano nel
Sito d'interesse nazionale
(Sin) perla bonifica Valle del
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de Il Messaggero
di lunedì 11 novembre .
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Mattinata,
atti vandalici agli autobus
di Ferrovie del Gargano

La Faisa Cisal denuncia gli
atti vandalici contro gli auto-
bus del trasporto pubblico lo-
cale di proprietà di Ferrovie
del Gargano avvenuti nel par-
cheggio comunale di Mattina-
ta.

L'organizzazione sindacale
fa sapere che ieri notte "ignoti
hanno forato le ruote di tre au-
tobus e nelle settimane scorse
ci sono stati lanci di sassi con-
tro i vetri degli autobus par-
cheggiati" e "solo grazie all'ef-
ficienza e celerità degli ad-
detti alla manutenzione, si è
provveduto alla riparazione
dei mezzi e al regolare svolgi-
mento del servizio. "In merito
a questi episodi la Faisa Cisal
ha chiesto al Comune di Matti-
nata di attivarsi per implemen-
tare l'illuminazione pubblica
del piazzale comunale e di pre-
disporre, possibilmente, della
videosorveglianza con intensi-
ficazione di controlli per cer-
care di arginare questi atteg-
giamenti delinquenziali".
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Comune
Accorpamento
partecipate
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Dall'Amministrazione la proposta di offrire trasporto gratuito a chi paga le tasse con puntualità

Ampio confronto tra Comune e sindacati
che chiedono di accorpare le partecipate
Dal primo gennaio oltre cento lavoratori di Reset passeranno al servizio di Rap e Amat

PALERMO - Dal primo gennaio
111 lavoratori della Reset, la società
consortile del Comune, passeranno alla
Rap (94) e all'Amai (17). E uno dei
temi trattati durante l'ultimo vertice a
Palazzo delle Aquile tra l'Amministra-
zione comunale e i sindacati.

L'altro tema, tirato in ballo a sor-
presa dal sindaco Leoluca Orlando, è
la possibilità di offrire il trasporto pub-
blico gratuito a chi dimostri di pagare
con puntualità le tasse comunali (e in
particolare la Tari, la tassa sui rifiuti):
un'idea che il Professore ha tirato fuori
dal cilindro per contrastare l'evasione
fiscale e incentivare l'uso dei mezzi
pubblici e di cui Rap ed Amat saranno
chiamate a giudicare la sostenibilità
economica nelle prossime settimane,
considerando che gli incassi da bi-
glietti e abbonamenti non sono tutto
sommato così rilevanti.

Un'idea in realtà non nuova ma già
sperimentata (con alterne fortune) a
Tallinn, la capitale dell'Estonia e allo
studio in Lussemburgo. Al tavolo
erano presenti, oltre a Orlando, il vice
sindaco Fabio. Giambrone, le parti so-
ciali, gli assessori al ramo e i presidenti
delle partecipate. Il "travaso" dei lavo-
ratori della Reset avverrà tramite "ces-
sione individuale di contratto" ma per
Gianiluca Colombino, Giuseppe Bada-
gliacca e Nicola Scaglione della Cisal
la mobilità orizzontale dei lavoratori
da un'azienda all'altra non basta a mi-
gliorare l'organizzazione dei servizi:

occorrerebbe "una holding unica che
accorpi tutte le partecipate con
un'unica regia e programmazione".

"Serve — hanno aggiunto - un per-
corso chiaro e certo di am moderna-
mento dei servizi offerti alla città: il
tempo degli sprechi e dei carrozzoni è
finito, abbiamo bisogno di una visione
di insieme che garantisca adeguati
standard di qualità. Un processo che
deve includere necessariamente i di-
pendenti diretti del Comune con un in-
tervento sui pari time a cui garantire un
ulteriore incremento dei contratti verso
il tempo pieno. I dipendenti diretti
sono parte essenziale di tutta la mac-
china amministrativa: anche alla luce
dei pensionamenti i concorsi sono
ormai improcrastinabili, così come la
riqualificazione del personale tramite
progressioni".

"Una volta esaurite le richieste vo-
lontarie del personale delle partecipate
— hanno spiegato Colombino, Bada-

gliacca e Scaglione - abbiamo propo-
sto che per compensare i vuoti si dia
priorità proprio ai comunali part time
con specifiche competenze e profes-
sionalità".

Anche secondo il segretario gene-
rale del sindacato Asia Salvo Barone
l'idea guida è quella "di un'unica so-
cietà di servizi del Comune di Palermo
che accorpi tutte le partecipate, propo-
sta che ci vantiamo essere la nostra sin
dal 2010. Sia ben chiaro che le risorse
economiche disponibili dovranno ob-
bligatoriamente essere utilizzate per
aumentare le ore dei lavoratori che ri-
marranno alla Reset, rispettando gli ac-
cordi già sottoscritti".

Affrontato anche il capitolo as-
sunzioni (20 per l'Amap, 121 per
l'Amat inclusi 100 autisti, 27 per Amg,
154 per la Rap inclusi i lavoratori
Reset in arrivo): "Obiettivo — hanno
commentato Enzo Campo, segretario
generale Cgil Palermo, Leonardo La

Piana, segretario generale Cisl Pa-
lermo Trapani, e Gianni Borrelli, co-
ordinatore Uil Palermo - che vede
coinvolte tutte le aziende è intanto
quello di sostenere Reset nel suo per-
corso di sviluppo e rilancio, da qui il
passaggio dei lavoratori a gennaio.
Sulle possibili nuovi assunzioni invece
in tutte le Partecipate per alcune aree
specifiche delle aziende, abbiamo
chiesto di accelerare i tempi per ren-
derle effettive e dare risposte ai disoc-
cupati della città".

Altro tema affrontato è stato quello
dell'evasione fiscale, Tari in primis.
All'Ansa Orlando ha spiegato la sua
proposta sui bus e tram gratis: "La
complessiva messa in sicurezza delle
aziende partecipate ormai dentro la
unica gestione finanziaria consolidata
consente operazioni di collaborazione
e scambi delle diverse aziende comu-
nali tutti al servizio della stessa visione
e dello stesso programma di servizi più
efficienti. In questo scenario oggi po-
sitivamente e definitivamente mutato è
possibile da un lato incentivare il tra-
sporto pubblico che è un servizio pub-
blico e dall'altro contrastare la
evasione per biglietti bus e tram e della
Tari. Ho disposto che Amat e Rap stu-
dino (entro gennaio, nda) una proposta
che consenta a tutti i residenti nella no-
stra città di utilizzare tutti i giorni tutte
le linee".

Gaspare Ingargiola
RIRROWOZWEALAERVATA
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«Autorizzazioni
ambientali o altra
disoccupazione»

D settore chimico-farmaceutico,
che coinvolge poco meno di sei-
mila lavoratori, è in affanno per
il blocco delle Aia e Aua: lo de-
nunciano le organizzazioni sin-
dacali che, nel corso di una
conferenza stampa nella sede
Cisl di Frosinone, ieri hanno
lanciato l'allarme.

A Daeina 6

C C Frosinone, i sindacati chiedono una svolta nelle autorizzazioni

((COSÌ si resa a pró u~lofie
aumenta la disoccu azione»

In molti preoccupati per la tenuta del settore chimico-farmaceutico
che ha 4mila lavoratori diretti e 2500 nell'indotto. Nel Lazio Aia
e Aua rilasciate col doppio del tempo rispetto all'Emilia Romagna

Occorre un cambio di rotta nella ge-
stione delle autorizzazioni ambientali
in provincia dí Frosinone velocizzando

l'iter burocratico e investendo sulle competenze».
E quanto chiesto con voce unica dai sindacati nel
corso della conferenza stampa tenutasi nella sala
convegni della Cisl a cui hanno preso parte Farina
(Filctem Cgil), Valeriani (Femca Cisl), Piscitelli
(Uiltec), Valente (UGL chimici) e Arilli (Cisal).
Nel settore chimico-farmaceutico ciociaro che
conta 4mila lavoratori diretti e 2mila e 500 indiretti
contribuendo all'export laziale con ben 3,5 miliardi
dl euro, le difficoltà nell'ottenere le autorizzazioni
ambientali rischiano di rallentare la produzione e
aumentare un tasso di disoccupazione già molto più
alto della media regionale. La lentezza burocratica
è riassunto in un parallelo tra quanto accade in Emi-
lia Romagna, dove perle autorizzazioni ambientali
AIA (autorizzazione integrata ambientale) e AUA
(autorizzazione unica ambientale) si aspettano in

media 316 giorni, e nel Lazio dove invece ne oc-
corrono ben 725.
La preoccupazione dei sindacati riguarda due
aspetti: le tempistiche troppo dilatate che, in un pa-
norama molto competitivo, allontanano dal territo-
rio gli investimenti che vengono effettuati in altre
zone del paese ed il pericolo che anche l'esistente
venga messo in discussione visto che le aziende, a
causa del ritardo nelle autorizzazioni, rischiano di
dover fennare gli impianti.
Esistono industrie che avrebbero la volontà di in-
vestire oltre 150 milioni di euro per realizzare fab-
briche più moderne e maggiormente rispettose
dell'ambiente, aziende virtuose al- l'interno del Sin
Valle del Sacco che vorrebbero continuare ad essere
all'avanguardia ma hanno bisogno di avere meno
burocrazia e iter più veloci da parte delle istituzioni
preposte al rilascio delle autorizzazioni, cioè Pro-
vincia e Arpa Lazio.
il prossimo 20 Novembre i rappresentanti delle or-

ganizzazioni sindacali incontreranno il Prefetto di
Frosinone per fargli conoscere, nel dettaglio, tutte
le criticità.
Ci sono aziende che hanno chiesto l'autorizzazione
allo scarico - sottolineano i segretari presenti - e che
a distanza di cinque anni non vedono ancora la so-
luzione, imprese che hanno progettato investimenti
di ampliamento per decine di milioni di euro e non
hanno ancora avuto risposta».
«Non chiediamo scorciatoie —chiosano i sindacati
— ma semplicemente il rispetto dei tempi come av-
viene in altre provincie e regioni».
Le autorizzazioni ambientali fanno parte dei prov-
vedimenti amministrativi autorizzatoci, che ven-
gono spesso identificati col termine di "licenze".
Con questi provvedimenti la pubblica amministra-
zione rimuove i limiti che l'ordinamento giuridico
ha posto ad una preesistente situazione giuridica di
vantaggio, non prima però di averne verificato la
compatibilità con l'interesse pubblico. Le autoriz-

IL TAVOLO DEI

SEGRETARI

DELLE ORGA-

NIZZAZIONI SIN-

DACALI IERI

MATTINA NELLA

SEDE PROVIN-

CIALE DELLA

CISL DI FROSI-
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zazioni ambientali sono quindi l'esito del procedi-
mento autorizzatorio mediante il quale la autorità
competente esamina progetti di impianti da realiz-
zare o richieste di svolgere attività a rilevanza am-
bientale presentati da soggetti interessati e ne
giudica la ammissibilità, secondo criteri di confor-
mità a predeterminati criteri tecnici, e ne conferma
i progetti o l' esercizio a prescrizioni di vario genere.
Il catalogo dei poteri autorizzatoci in materia am-
bientale è molto esteso e vario. Lo strumento auto-
rizzatorio è infatti particolarmente compatibile con
le esigenze di prevenzione, precauzione e corre-
zione alla fonte degli effetti dannosi che governano
l'intera materia del diritto ambientale, dal momento
che, congiuntamente alla tendenziale esclusione
dell'applicabilità del silenzio assenso, permette di
effettuare un controllo prima dell'inizio dell'attività
e di evitare che venga anche solo ad esistenza la si-
tuazione pericolosa e/o dannosa per il bene ambien-
tale. In alcuni casi il provvedimento autorizzativo
costituisce l'esito del procedimento precipuamente
indirizzato al perseguimento dell'interesse ecolo-
gico da parte della P.A. procedente, come ad esem-
pio l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A) o
l'autorizzazione per l' apertura di uno scarico idrico
industriale. In altri casi l'atto di assenso definisce
un sub-procedimento, che si colloca all'interno di
un più ampio procedimento preordinato alla tutela
di un interesse diverso, per lo più volto a stabilire
la generale assentibilità di una determinata attività
umana odi un dato piano o programma, ad esempio
le procedure di valutazione di impatto ambientale
(VIA) odi valutazione ambientale strategica (VAS).
Infine ulteriori tipologie si caratterizzano per il fatto
che il soggetto è autorizzato allo svolgimento di
un'attività in seguito non ad un vero e proprio pro-
cedimento di istruttoria e di autorizzazione, ma in
seguito alla presentazione di una dichiarazione di
inizio attività o di una comunicazione, come av-
viene per le iscrizioni all'Albo dei gestori ambien-
tali per l'esercizio dell'attività di trasporto di rifiuti.
Gli imprenditori hanno denunciato più volte il bloc-
co delle procedure autori zzative in provincia di Fro-
sinone, quale ostacolo a nuovi investimenti ed
anche quale elemento di rischio perla sopravviven-
za di attività già esistenti. I sindacati adesso tentato
di dar man forte agli imprenditori per una battaglia,
che è anche per la tenuta dei livelli occupazionali.
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Mattinata,
atti vandalici agli autobus
di Ferrovie del Gargano

La Faisa Cisal denuncia gli
atti vandalici contro gli auto-
bus del trasporto pubblico lo-
cale di proprietà di Ferrovie
del Gargano avvenuti nel par-
cheggio comunale di Mattina-
ta.

L'organizzazione sindacale
fa sapere che ieri notte "ignoti
hanno forato le ruote di tre au-
tobus e nelle settimane scorse
ci sono stati lanci di sassi con-
tro i vetri degli autobus par-
cheggiati" e "solo grazie all'ef-
ficienza e celerità degli ad-
detti alla manutenzione, si è
provveduto alla riparazione
dei mezzi e al regolare svolgi-
mento del servizio. "In merito
a questi episodi la Faisa Cisal
ha chiesto al Comune di Matti-
nata di attivarsi per implemen-
tare l'illuminazione pubblica
del piazzale comunale e di pre-
disporre, possibilmente, della
videosorveglianza con intensi-
ficazione di controlli per cer-
care di arginare questi atteg-
giamenti delinquenziali".

_,.xrn'ralua-.emlidwr .mlaneeupirmúii.R.ns.:

• ti'
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Dall’Amministrazione la proposta di offrire trasporto gratuito a chi paga le tasse con
puntualità. Dal primo gennaio oltre cento lavoratori di Reset passeranno al servizio di
Rap e Amat

PALERMO – Dal primo gennaio 111 lavoratori della Reset, la società
consortile del Comune, passeranno alla Rap (94) e all’Amat (17). È uno dei temi
trattati durante l’ultimo vertice a Palazzo delle Aquile tra l’Amministrazione
comunale e i sindacati.

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Idroponica in agricoltura accresce

valore aggiunto (13/11/2019)

Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Odio e amore (09/11/2019)

Mobilità sanitaria, fuga da
Sicilia costa 237 milioni

SANITÀ

Sumai-Assoprof: i
61 mln, dati dagli
italiani che hanno
scelto l’Isola per
curarsi, non sono
bastati a bilanciare i
298 persi per le
fughe. La
Lombardia si
conferma ancora
una volta la regione
più attrattiva, con
un saldo pari a
+804 milioni

POLITICA

EDITORIALE
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L’altro tema, tirato in ballo a sorpresa dal sindaco Leoluca Orlando, è la
possibilità di offrire il trasporto pubblico gratuito a chi dimostri di pagare
con puntualità le tasse comunali (e in particolare la Tari, la tassa sui rifiuti):
un’idea che il Professore ha tirato fuori dal cilindro per contrastare l’evasione
fiscale e incentivare l’uso dei mezzi pubblici e di cui Rap ed Amat saranno
chiamate a giudicare la sostenibilità economica nelle prossime settimane,
considerando che gli incassi da biglietti e abbonamenti non sono tutto
sommato così rilevanti.

Un’idea in realtà non nuova ma già sperimentata (con alterne fortune) a
Tallinn, la capitale dell’Estonia e allo studio in Lussemburgo. Al tavolo erano
presenti, oltre a Orlando, il vice sindaco Fabio Giambrone, le parti sociali, gli
assessori al ramo e i presidenti delle partecipate. Il “travaso” dei lavoratori
della Reset avverrà tramite “cessione individuale di contratto” ma per
Gianluca Colombino, Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione della Cisal la
mobilità orizzontale dei lavoratori da un’azienda all’altra non basta a
migliorare l’organizzazione dei servizi: occorrerebbe “una holding unica che
accorpi tutte le partecipate con un’unica regia e programmazione”.

“Serve – hanno aggiunto – un percorso chiaro e certo di ammodernamento
dei servizi offerti alla città: il tempo degli sprechi e dei carrozzoni è finito,
abbiamo bisogno di una visione di insieme che garantisca adeguati standard di
qualità. Un processo che deve includere necessariamente i dipendenti diretti
del Comune con un intervento sui part time a cui garantire un ulteriore
incremento dei contratti verso il tempo pieno. I dipendenti diretti sono parte
essenziale di tutta la macchina amministrativa: anche alla luce dei
pensionamenti i concorsi sono ormai improcrastinabili, così come la
riqualificazione del personale tramite progressioni”.

“Una volta esaurite le richieste volontarie del personale delle partecipate –
hanno spiegato Colombino, Badagliacca e Scaglione – abbiamo proposto che
per compensare i vuoti si dia priorità proprio ai comunali part time con
specifiche competenze e professionalità”.

Anche secondo il segretario generale del sindacato Asia Salvo Barone l’idea
guida è quella “di un’unica società di servizi del Comune di Palermo che
accorpi tutte le partecipate, proposta che ci vantiamo essere la nostra sin dal
2010. Sia ben chiaro che le risorse economiche disponibili dovranno
obbligatoriamente essere utilizzate per aumentare le ore dei lavoratori che

Voto segreto, in Commissione
una proposta per la modi ca

Musumeci ne ha
chiesto a gran voce
l’abolizione dopo lo
stop al Ddl rifiuti. Il
presidente dell’Ars,
Micciché, precisa:
“Non è facile
eliminarlo”

Regione, aggiornato il Defr,
peggiora la recessione

ECONOMIA

E' adesso al -0,4%.
Il prodotto interno
lordo siciliano
rivisto al ribasso nel
2019 e nel 2020. La
causa nella
"stagnazione dei
consumi delle
famiglie e
dall'andamento
negativo dei
consumi della
pubblica
amministrazione"

Corruzione, poliziotti indagati
nel Palermitano

CRONACA

Sei tra
sovrintendenti,
assistenti capo e
ispettori del
commissariato di
Partinico sotto
inchiesta con altre
sei persone, fra cui
tre Guardie
giurate. In cambio
di denaro concessi
porti d'arma e
"aggiustate" delle
denunce

CRONACA
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Tag:

rimarranno alla Reset, rispettando gli accordi già sottoscritti”.

Affrontato anche il capitolo assunzioni (20 per l’Amap, 121 per l’Amat inclusi
100 autisti, 27 per Amg, 154 per la Rap inclusi i lavoratori Reset in arrivo):
“Obiettivo – hanno commentato Enzo Campo, segretario generale Cgil
Palermo, Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani, e
Gianni Borrelli, coordinatore Uil Palermo – che vede coinvolte tutte le aziende
è intanto quello di sostenere Reset nel suo percorso di sviluppo e rilancio, da
qui il passaggio dei lavoratori a gennaio. Sulle possibili nuovi assunzioni
invece in tutte le Partecipate per alcune aree specifiche delle aziende, abbiamo
chiesto di accelerare i tempi per renderle effettive e dare risposte ai
disoccupati della città”.

Altro tema affrontato è stato quello dell’evasione fiscale, Tari in primis.
All’Ansa Orlando ha spiegato la sua proposta sui bus e tram gratis: “La
complessiva messa in sicurezza delle aziende partecipate ormai dentro la
unica gestione finanziaria consolidata consente operazioni di collaborazione e
scambi delle diverse aziende comunali tutti al servizio della stessa visione e
dello stesso programma di servizi più efficienti. In questo scenario oggi
positivamente e definitivamente mutato è possibile da un lato incentivare il
trasporto pubblico che è un servizio pubblico e dall’altro contrastare la
evasione per biglietti bus e tram e della Tari. Ho disposto che Amat e Rap
studino (entro gennaio, nda) una proposta che consenta a tutti i residenti nella
nostra città di utilizzare tutti i giorni tutte le linee”.
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Maltempo, ancora emergenza,
scuole chiuse in mezza Sicilia

Allerta rosso sulla
parte orientale
dell'Isola, arancione
nell'altra. Eolie
isolate. Ieri una
tromba d'aria si è
abbattuta
nell'Agrigentino,
una frana ha isolato
Niscemi, detriti e
massi sulla Statale
113. Le Ferrovie
hanno sospeso
alcuni collegamenti
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Commissione Ars
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Autobus nel mirino dei vandali: ruote forate e
sassi contro i vetri
Gli episodi sarebbero avvenuti nel parcheggio comunale di Mattinata. Danni agli autobus di
Ferrovie del Gargano, la denuncia della Faisa Cisal

Cronaca / Mattinata

Redazione
12 novembre 2019 17:02

I più letti di oggi

Omicidio nel Foggiano: ucciso
'Fic secc', noto esponente della
criminalità garganica

Sangue sul Gargano, Pasquale
Ricucci ucciso a 'Macchia': le
immagini sul luogo dell'accaduto

Bomba in vicolo Ciancarella, a
Foggia: colpita la friggitoria
'Poseidon', malore per un
residente

Incidente stradale a Foggia,
pullman investe uomo in
bicicletta: l’impatto in via San
Severo

L a Faisa Cisal denuncia gli atti vandalici contro gli autobus del

trasporto pubblico locale di proprietà di Ferrovie del Gargano

avvenuti nel parcheggio comunale di Mattinata. 

L'organizzazione sindacale fa sapere che ieri notte "ignoti hanno forato le

ruote di tre autobus e nelle settimane scorse ci sono stati lanci di sassi

contro i vetri degli autobus parcheggiati" e "solo grazie all’efficienza e

celerità degli addetti alla manutenzione, si è provveduto alla riparazione dei

mezzi e al regolare svolgimento del servizio"

In merito a questi episodi la Faisa Cisal ha chiesto al Comune di Mattinata di

attivarsi per implementare l’illuminazione pubblica del piazzale comunale e di

predisporre, possibilmente, della videosorveglianza con intensificazione di

controlli per cercare di arginare questi atteggiamenti delinquenziali"

Argomenti: atti vandalici faisa cisal mattinata
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Rignano Garganico, il
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una vista mozzafiato
sul Tavoliere
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Rassegna stampa di diritto, fisco e
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← Addio al manifatturiero in Italia Il welfare al centro dell’agenda →

Lascia un commento
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Sull’Ilva no ai ricatti

ITALIAOGGI NUMERO 267 PAG. 36 DEL 12/11/2019 DIRITTO E FISCO

«ArcelorMittal pensa di riscrivere l’accordo prevedendo 5 mila esuberi e

dimezzando la produzione. È 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…

Sull’Ilva no ai ricatti
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Home   Cesena

Previous article Next article

Sciopero degli autisti.

Gli autobus resteranno fermi per 4 ore lunedì 18 novembre dalle 17 alle 21. 

Lo hanno stabilito le organizzazioni sindacali provinciali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti,

Faisa Cisal e Usb e quindi proclamato uno sciopero del personale dipendente di Start

Romagna e addetto al trasporto pubblico locale di Forlì-Cesena.

Advertisement

E Start Romagna comunica che “non sarà pertanto in grado di assicurare il normale

svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di Forli-Cesena negli

orari di sciopero”.

Cesena, maestra
mostra un video…

Chiusa la
discoteca…

Mi piace 7

Sport

Maratona di Ravenna Città d’arte,
domani venerdì si apre il lungo
week end

Novembre 7, 2019

Cesena, il ramadan continua. Ma la
squadra del Conte è viva
Novembre 9, 2019

Autisti degli autobus in
sciopero per 4 ore
Novembre 12, 2019
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il 15 novembre

Vigili del fuoco inascoltati ora
scioperano, primo giorno il 15
novembre
 12 Novembre 2019   morena.zingales   Notizia in rilievo, Sociale

Vigili del fuoco inascoltati ora scioperano, primo
giorno il 15 novembre

“Le Organizzazioni Sindacali CISAL FEDERDISTAT Vigili del Fuoco e UIL PA

Vigili del Fuoco dell’Umbria, a sostegno della manifestazione unitaria di
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 SCIOPERO VVF VIGILI DEL FUOCO

iniziativa nazionale indetta per il giorno 15 novembre 2019 congiuntamente

alle altre sigle sindacali: CGIL – CISL –– CONFSAL dei Vigili del Fuoco, hanno

indetto un sit-in dalle ore 10 alle ore 13 in Piazza Italia davanti gli uffici della

Prefettura di Perugia”. Lo scrivono in una nota Giuseppe Ferraro, Segretario

Regionale UILPA VVF e Vincenzo Filice, Segretario Regionale CISAL –

FEDERDISTAT VVF

“I Vigili del Fuoco manifestano in considerazione – è scritto nella nota – delle

esigue risorse finanziarie stanziate dal Governo nel DDL della Legge di Bilancio

2020 in favore del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che preclude la

valorizzazione economico-previdenziale proporzionata al fattore usurante e di

rischio che contraddistingue il lavoro degli operatori del soccorso tecnico

urgente; alla difficoltà di applicazione delle disposizioni relative agli

inquadramenti ed alle progressioni di carriera del personale. A tale riguardo

non è stata ancora prevista dal Governo una nuova legge delega di riordino

nonostante le molteplici e reiterate sollecitazioni sindacali; della mancanza del

beneficio, per il personale operativo, della copertura assicurativa dell’INAIL in

caso di malattie ed infortuni professionali, perché escluso dalle Leggi dello

Stato”.

E poi aggiungono: “In questo contesto, si aggiungono gli interventi relativi alle

assunzioni nelle scorse Leggi di Bilancio, che pur essendo apprezzabili, non

sono sufficienti a fornire un adeguato servizio ai cittadini ed in questo senso il

Corpo necessita di un ulteriore potenziamento straordinario di organico se si

vuole veramente garantire sicurezza al paese e ai suoi cittadini. In questo

quadro critico l’Amministrazione non ha ancora predisposto quanto

necessario per bandire nuovi concorsi”.

Manifestazione Nazionale: “Durante la giornata del sit-in, è prevista una

manifestazione nazionale a Roma in Piazza Montecitorio. Il personale è ormai

stanco di altre promesse e pacche sulle spalle, che la politica ed il governo

passino alle vie di fatto riconoscendo ai Vigili del Fuoco quanto richiedono

inascoltati da anni, anni in cui comunque hanno svolto il proprio lavoro con

forte senso di abnegazione e sacrificio per il bene del paese e della

popolazione. Tutte le sigle che manifesteranno il 15 novembre – conclude la

nota -, proclamano lo sciopero generale del personale del Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco per il giorno 21 Novembre 2019 dalle ore 16 alle ore 20, per il

giorno 2 dicembre 2019 dalle ore 10 alle ore 14, per il giorno 12 dicembre 2019
dalle ore 16 alle 20 e per il giorno 21 dicembre 2019 dalle 10 alle 14. Durante

l’astensione dal lavoro sarà in ogni caso garantita l’attività di soccorso tecnico

urgente.
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