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Istat, Cavallaro (CISAL): “Basta con le politiche «lacrime
e sangue»”
Posted by fidest press agency su giovedì, 14 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”.“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”.“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.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 14 novembre 2019 a 00:42 and is filed under
Economia/Economy/finance/business/technology, Spazio aperto/open space. Contrassegnato da
tag: famiglie, istat, politiche, restrittive. You can follow any responses to this entry through the
RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Diritti consumatori

Convenzione Cisal-MC
prima tappa a Roma

A seguito della partnership
tra Cisal e Movimento
Consumatori, prende avvio la
road map di presentazione del
protocollo ai sindacati
aderenti alla confederazione
autonoma. Oggi a Roma (hotel
Borgia, ore 16,30) Alberto
Antonetti, segretario
responsabile del SIBC (
sindacato indipendente Banca
Centrale), l'avvocato Laila
Perciballi e Francesco Greco,
amministratore di Cisal
Servizi & Consulenze,
illustreranno i servizi di
consulenza e assistenza messi
a disposizione degli iscritti al
SIBC-Cisal-Banca d'Italia e
Authorities di vigilanza e
controllo.

Alitalia, Fs punta su Delta
Adantia spire I uftliansä `m
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In giunta stanziati 10 milioni

Regione, trovati i soldi
per i dipendenti
Sciopero scongiurato
Via libera per straordinari e premi di rendimento: da
800 a 2.300 euro una tantum. Musumeci: impegno
mantenuto. Continua la trattativa sugli organici

Pag.10

Ma i sindacati restano in agitazione

La giunta trova 10 milioni
Regionali, stop allo sciopero
Per il salario accessorio: da 800 a 2.300 euro

Giacinto Pipitone

PALERMO

Il governo mette sul tavolo altri 10
milioni ed evita in extremis lo scio-
pero che avrebbe portato in strada,
insieme, funzionari e dirigenti della
Regione.

I soldi serviranno a rimpinguare
il fondo destinato a premi di rendi-
mento, straordinario e salario ac-
cessorio in genere (quello che una
volta si chiamava Famp). La prote-
sta era scoppiata perché in una delle
ultime riunioni con i sindacati era
emerso che il budget di quest'anno
era inferiore proprio di 10 milioni a
quanto stanziato nel 2018. Di fronte
ai prevedibili tagli i dipendenti, riu-
niti in 200 assemblee convocate in
ogni ufficio, avevano affidato ai sin-
dacati un pacchetto di scioperi.

Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Sadirs e Cobas
insolitamente uniti e forti anche
dell'appoggio del sindacato dei diri-
genti, il Dirsi, erano pronti a procla-
mare lo sciopero e avevano atteso
solo perché l'assessore al Personale,
Bemadette Grasso, aveva assicurato
che nella giunta di martedì sera sa-
rebbe stata trovata una soluzione.

E, appunto, la Grasso ha portato
in dote uno stanziamento di 10 mi-
lioni. Che servirà essenzialmente a
versare straordinari e premi in mi-

sura almeno pari al 2018.
I sindacati hanno calcolato che le

fasce più basse avranno poco più di
800 euro, quelle più alte arriveran-
no a 1.300. Ma il dato potrebbe cre-
scere in base al reale straordinario
fatto dai singoli uffici e applicando
anche nuovi parametri, introdotti
nel contratto appena firmato, che
puntano a valorizzare la meritocra-
zia_ In sintesi, ci sono uffici in cui
ogni dipendente potrebbe arrivare
a incassare anche 2.300 euro di sa-
lario accessorio.

Su queste basi ieri i sindacati
hanno congelato la protesta pur re-
stando in stato di agitazione: «Ades-
so l'azione si concentrerà sul com-
pletamento degli istituti contrat-
tuali, primi tra tutti la riclassifica-
zione e riqualificazione di tutto il
personale e a seguire anche la rimo-
dulazione delle indennità».

Solo il Siad Cisal non ha rinun-
ciato allo sciopero, che aveva già
proclamato per venerdì prossimo
dopo una manifestazione già fissata

La prossima trattativa
Presto all'Aran
il tavolo su promozioni
e riclassificazione
di tutto il personale

per lunedì.
I confederali e gli altri autonomi

puntano invece a portare avanti la
battaglia all'Aran, dove si inizierà a
trattare uno dei temi più caldi: la ri-
classificazione. Parola che cela la ri-
scrittura delle attuali 4 fasce (diven-
teranno 3) e quindi il cambio di
mansioni e i relativi avanzamenti di
carriera di gran parte dei dipenden-
ti. Il governo aveva annunciato l'in-
tenzione di voler realizzare tutto «a
costo zero». Anche per questo i sin-
dacati erano pronti a scioperare
chiedendo che vengano messi sul
tavolo almeno 5 milioni.

Ieri la Grasso ha aperto anche su
questo fronte pur rinviando al bi-
lancio 2020 la quantificazione del
budget: «È obiettivo del governo
migliorare ed efficientare l'organiz-
zazione della macchina ammini-
strativa. Inoltre, ho già incontrato i
vertici dell'Aran per dare le nuove
direttive e far sì che si proceda spe-
ditamente a completare sia la riclas-
sificazione che il rinnovo del con-
tratto della dirigenza».

Su queste basi è scattata la tregua
fra sindacati e governo. E Musumeci
non ha nascosto la sua soddisfazio-
ne: «Il mio governo ha mantenuto
l'impegno preso. Dimostrando an-
cora una volta, concretamente, la
piena volontà di giungere a una po-
sitiva e condivisa soluzione».
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Sciopero scongiurato. Reperiti in extremis i fondi per funzionari e dirigenti regionali

GIORNALE DI SICILIA Iffl

'Dro9a- all'ombra del superboss

kg'
•.$1.1c •
2.=gr

100•31.1.

41:

~UN solfacqua

•

DUO mord e danni

chafiticiM

La Olin. 1,,,,10

RegiOnari.

•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

14-11-2019
15GIORNALE DI SICIUA

CITTÀ METROPOLITANA

Contratto dipendenti,
accordo sul rinnovo
O E' stato raggiunto l'accordo
sul rinnovo contrattuale dei
dipendenti della Città
metropolitana di Palermo: i
sindacati hanno firmato il
documento che prevede
progressioni economiche
orizzontali per oltre 250
lavoratori e il pagamento
quadrimestrale della
produttività. «Finalmente si
conclude una lunga
contrattazione che ha visto il
Csa-Cisal protagonista con le sue
proposte, tutte recepite
nell'accordo - dice Nicola
Scaglione del Csa-Cisal - Il
pagamento della produttività
ogni quattro mesi consentirà di
evitare ai dipendenti di dover
pagare oneri in più e l'avvio
delle progressioni orizzontali
valorizzerà le tante competenze
del personale. Abbiamo
mantenuto gli impegni presi a
luglio 2018, nonostante le
perplessità di chi ha comunque
firmato l'accordo riconoscendo
la bontà delle nostre
rivendicazioni».

La forza ranziani In Consiglio
Orlando cerca eontrondauro
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Cesena

Trasporto pubblico
Lunedì si fermano i bus
Proclamato lo sciopero

Lunedì prossimo, 18 novembre,
dalle 17 alle 21, sciopero degli au-
tobus. Le organizzazioni sindaca-
li hanno proclamato lo sciopero
del personale dipendente di
Start Romagna e addetto al tra-
sporto pubblico locale di Forlì-
Cesena visti i problemi che i lavo-
ratori del comparto stanno affro-
natndo "nel silenzio assordante
degli enti locali", si legge in una
nota firmata da Filt Cgil, Fit-Cisl,
Uil Trasporti, Faisa Cisal e Usb.
Start Romagna non sarà in grado
di assicurare il normale svolgi-
mento dei servizi di trasporto.
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IL CASO PER CONTRATTI SCADUTI

Ctp, scattano
cinque
licenziamenti

Il lavoro sempre più a ri-
schio nella città di Taranto.
Mentre si vivono con ansia
queste ore di grande preoccu-
pazione per il futuro occupa-
zionale dei lavoratori dell'ex
Ilva, al Ctp vengono licenziati 5
dipendenti. Per loro i contratti
scadranno domenica e non sa-
ranno più rinnovati.
A darne notizia le segreterie

aziendali del Consorzio dei
Trasporti pubblici, Filt-Cgil,
Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fai-
sa-Cisal. I sindacati chiederan-
no un incontro con il presi-
dente della Provincia di Ta-
ranto, Giuseppe Gugliotti. Lu-
nedì scorso, i rappresentanti
dei lavoratori di Ctp sono stati
convocati dalla direzione
aziendale del Ctp per discutere
della controversia tra azienda
e Amat sulle linee 4, 14e 16. Sul
punto, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-
Trasporti e Faisa-Cisal espri-
mono il loro disappunto. Si
tratta, nel caso specifico, di cin-
que interinali che da anni la-
vorano per Ctp prestando la
loro opera di fatto come se fos-
sero parte integrante della
pianta organica dell'azienda.
Adesso queste unità dovranno
trovare un nuovo impiego in
un periodo certo non facile per
il lavoro a Taranto.

All'incontro, è stato riferito
inoltre che sarà inviata una
nota ad Asstra, per avere un
parere tecnico sulla possibilità
di un temporaneo passaggio, a
tempo determinato, dei 18 au-
tisti dichiarati in esubero dal
Ctp all'Amat per 12 mesi, come
concordato alla Prefettura il 16
ottobre scorso, e in seguito il 24
ottobre all'Amat, tra Ctp e
Amat. Questa nota però non
sarebbe stata ancora inviata.
"Siamo fortemente preoccu-

pati - dichiarano i segretari di
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
e Faisa-Cisal - per la situazione
stagnante venutasi a creare".
Di qui la richiesta a Gugliotti
ad intervenire risolutamente
sulla questione.

ILMWM

Studenti a scuola di tutela del clima
i 4, •
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Pugli

Taranto

Ctp

Cinque interinali non rinnovati
Tavolo urgente chiesto dai sindacati
Le segreterie aziendali di Ctp,
vale a dire Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti e Faisa-Cisal,
convocate lunedì scorso dalla
Direzione aziendale in merito
alla controversia tra Ctp e
Amat sulle linee 4,14 e 16,
«esprimono il proprio
disappunto, per quanto
dichiarato dalla Direzione.
Il direttore ci ha comunicato
che dal prossimo 17 novembre
non verranno rinnovati i
contratti a 5 lavoratori
interinali, da anni al nostro
interno, in cui prestavano la
propria opera, oramai parte
integrante della pianta
organica dell'azienda che ora
si trovano a dover affrontare
le difficoltà di una
ricollocazione difficile da
trovare che
momentaneamente mette a
rischio la stabilità familiare .
Inoltre, ci veniva comunicato
che la nota da inviare ad
Asstra, per avere un parere
tecnico sulla possibilità di un

temporaneo passaggio, a
tempo determinato, dei 18
autisti dichiarati in esubero
dal Ctp in Amat per 12 mesi,
come concordato in sede di
riunione presso la Prefettura
il 16 ottobre scorso, e in
seguito il 24 ottobre presso la
sede dell'Amat, tra Ctp e
Amat, non è ancora stata
inviata». Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti e Falsa- Cisal si
dicono «seriamente
preoccupate per la situazione
stagnante venutasi a creare.
Nei prossimi giorni si
attiveranno chiedendo un
incontro urgente al socio di
maggioranza, la Provincia di
Taranto, affinché intervenga
risolutamente sulla
questione. E inspiegabile
come la vertenza di 18 esuberi
e 5 mancati rinnovi, di fatto
licenziamenti, possa creare
apatia a chi dovrebbe
impegnarsi compiutamente
ad una sollecita risoluzione.
Salviamo i posti di lavoro».

Cc.© RIPROOUZION E RISERVATA

«Un piano di asstin ioiú
per il rilancio dell'.~:Serial

PIÙ DI
UNA
BANCA
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Cisal e Orsa; gli uffici del Cas continuano a rimanere
occupati
Posted on 14 Novembre 2019 by Ennapress in sindacati

“Apprezziamo gli impegni assunti dall’assessore ai Trasporti Marco Falcone, ma
l’occupazione degli uffici del CAS continuerà fino a quanto queste promesse non inizieranno
a concretizzarsi”. Così i dirigenti sindacali della CISAL Clara Crocè e Santino Paladino e
dell’OrSA Mariano Massaro, dopo l’incontro convocato a Messina nella sede del Consorzio
Autostrade Siciliane per discutere la vertenza dei 120 precari da stabilizzare. Un confronto
serrato durato oltre tre ore, al quale erano presenti anche il presidente del CAS Franco
Restuccia e la vicepresidente Chiara Starrantino.

L’impegno più importante assunto dall’assessore Falcone riguarda la verifica sul blocco delle
assunzioni al CAS, approvato con una delibera di Giunta regionale nel 2008. Blocco che
probabilmente non è più valido, visto che non più tardi di tre mesi fa Fulvio Bellomo,
dirigente del Dipartimento Infrastrutture della Regione Sicilia, ha chiarito che il CAS può
procedere alla pubblicazione dei bandi di concorso, ovviamente sempre nei limiti della
normativa vigente. Un provvedimento che riguarda 120 precari storici del Consorzio
Autostrade, la maggior parte dei quali tagliati fuori da quando il CAS ha affidato a
un’agenzia interinale le assunzioni a tempo determinato che inspiegabilmente, come
denunciano da mesi i sindacati autonomi, taglia fuori lavoratori con esperienza e chiama
personale che non ha mai lavorato prima nel settore. Il contratto con l’agenzia interinale
scadrà l’anno prossimo e revocarlo adesso garantirebbe pure un risparmio alle casse del
Consorzio.

CISAL e OrSA hanno anche chiesto la creazione di un bacino dei lavoratori (la graduatoria
che risale al 2003 che non è più valida) così da poter proceder con le assunzioni a tempo
determinato in attesa che si proceda alla stabilizzazione di questi 120 lavoratori e il
passaggio da part-time a full-time per un centinaio di dipendenti.

Tra le richieste, pure la trasformazione del profilo professionale degli esattori attualmente
impiegati come amministrativi perché non possono effettuare attività di esazione e la
possibilità di utilizzare gli esattori precari che abbiano superato i 36 mesi di attività o che
abbiano lavorato per un tempo immediatamente inferiore.
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Home » PUGLIA. SINDACATI: “I PRIMI 5 POSTI DI LAVORO PERSI AL CTP S.P.A. DI TARANTO”

Agenparl Italia Lavoro Social Network

PUGLIA. SINDACATI: “I PRIMI 5 POSTI DI
LAVORO PERSI AL CTP S.P.A. DI TARANTO”
by Redazione  13 Novembre 2019  0

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2019 Taranto, 13 novembre 2019. Le Segreterie
Aziendali del CTP S.p.A. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, convocate dalla
Direzione Aziendale, in data 11 novembre 2019, presso la sede Aziendale, in merito
alla controversia tra Ctp e Amat sulle linee 4, 14 e 16, esprimono il proprio
disappunto, per quanto dichiarato dalla Direzione.

Il Direttore ci ha comunicato che dal prossimo 17 novembre 2019 non verranno
rinnovati i contratti a 5 lavoratori interinali, da anni al nostro interno, in cui
prestavano la propria opera, oramai parte integrante della pianta organica
dell’azienda che ora si trovano a dover affrontare le difficoltà di una
ricollocazione difficile da trovare che momentaneamente mette a rischio la
stabilità familiare .

Inoltre, ci veniva comunicato che la nota da inviare ad Asstra, per avere un
parere tecnico sulla possibilità di un temporaneo passaggio, a tempo
determinato, dei 18 autisti dichiarati in esubero dal CTP in Amat per n. 12 mesi,
come concordato in sede di riunione presso la Prefettura il 16 ottobre scorso,
alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, e in seguito il 24 ottobre presso la
sede dell’Amat, tra Ctp e Amat, non è ancora stata inviata.

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa- Cisal seriamente preoccupate per la
situazione stagnante venutasi a creare, nei prossimi giorni si attiveranno
chiedendo un incontro urgente al socio di maggioranza, la Provincia di Taranto,
nella persona dell’Avv. Giovanni Gugliotti, affinché intervenga risolutamente
sulla questione.

È inspiegabile come la vertenza di n. 18 esuberi e n.5 mancati rinnovi, di fatto
licenziamenti, possa creare apatia a chi dovrebbe impegnarsi compiutamente
ad una sollecita risoluzione, anche per salvaguardare il bene comune e la
gestione economica di risorse pubbliche quale l’azienda CTP amministra.

Auspichiamo maggiore attenzione e interesse da parte dei soggetti interessati
alla risoluzione della vertenza ormai in atto da mesi.

Fonte/Source: https://www.cisl.it/notizie/dal-territorio/14499-puglia-sindacati-i-
primi-5-posti-di-lavoro-persi-al-ctp-s-p-a-di-taranto.html
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Settore Gas-Acqua, Cisal: “OK al rinnovo ma
adesso è confronto su permessi sindacali e
distacchi”
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 13 novembre 2019 - Il 7 novembre scorso la Cisal FederEnergia ha siglato l’accordo
per il rinnovo del CCNL 2019-2021 degli oltre 45mila addetti del settore Gas-Acqua.

Valutiamo positivamente - scrive in una nota la Cisal FederEnergia - il “non peggioramento” della
parte normativa e, tenuto conto del contesto non favorevole, questo è un buon risultato;
purtroppo gli importi che i lavoratori e le lavoratrici riceveranno sono il minimo sindacale con cui
si poteva rinnovare questo contratto: per la parte economica è stato ottenuto un aumento di 84
euro sui minimi, così erogati: 26 euro da dicembre 2019, 28 euro da settembre 2020, 30 euro da
settembre 2021.

Tuttavia - continua la nota - non possiamo non porre l’accento, e puntare il dito, contro le tre
organizzazioni sindacali antagoniste (Filctem-Cgil/Femca-CISL-Uiltec-UIL) il cui “costo eccessivo”
dei permessi sindacali e dei distacchi a favore dei loro sindacalisti, oltre a creare un enorme
squilibrio di agibilità sindacali, continua a pesare sull’approfondimento di tematiche di carattere
generale, dalla cogente attualità.
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Uno per tutti, il sistema di classificazione e correlazione alla mansione, anche in questa tornata di
rinnovo contrattuale, - spiega la Cisal FederEnergia -  non è stato definito come impegno
vincolante per le aziende, una distrazione che aiuterà le aziende in continua ristrutturazione ad
adibire sempre più lavoratori a mansioni ad elevato contenuto professionale mantenendo gli
inquadramenti bassi. Insomma – sottolinea la Federazione - se da un lato si può registrare la fine
di un negoziato durato mesi, dall’altra si apre un’altra fase di confronto, interna al settore. La
Cisal FederEnergia - conclude la nota - intende far cessare quelle che ritiene rendite di posizione,
la cui stessa esistenza è contraria all’interesse generale di lavoratori e lavoratrici del settore.

 Pubblicato in  Comunicati stampa

Altro in questa categoria: « De Gregorio, Cisal Metalmeccanici: “Bene ritiro cessione Whirpool,
ora convocazione Governo”. SIBC - Cisal e Movimento Consumatori, nuova tappa per la tutela
della persona »

Torna in alto
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SIBC - Cisal e Movimento Consumatori,
nuova tappa per la tutela della persona
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 13 novembre 2019 - A seguito della partnership tra Cisal e  Movimento
Consumatori, ufficializzata a Rimini in occasione del Consiglio nazionale Cisal, prende avvio la
road-map di presentazione del protocollo ai sindacati aderenti alla confederazione autonoma.

Alberto Antonetti, Segretario responsabile del SIBC - Cisal (Sindacato Indipendente Banca
Centrale), Laila Perciballi, Presidente della sezione MC Roma Capitale, e Francesco Greco,
Amministratore di Cisal  Servizi & Consulenze, in occasione della riunione dell'Assemblea
Nazionale dei Quadri dirigenti del SIBC, presenteranno domani a Roma, alle ore 16.30, presso la
sala conferenze dell’Hotel Borgia, i servizi messi a disposizione dei cittadini - lavoratori -
pensionati iscritti al SIBC-Cisal-Banca d'Italia e Authorities di vigilanza e controllo. Parte così,
formalmente, un percorso virtuoso con l'adesione della grande articolazione dei dipendenti di
Banca di Italia.

SIBC e MC mirano alla diffusione capillare di informazioni; alla divulgazione di un modello di
consumo sempre più sostenibile e equo; a rendere consapevole il lavoratore, anche
consumatore, della possibilità che ha di influenzare il mercato con le proprie scelte di consumo; a
educare ognuno all’esercizio dei propri diritti di cittadini-consumatori, in maniera semplice ed
accessibile. La convenzione SIBC Cisal - MC assicurerà agli associati 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 telecomunicazioni, utenze domestiche, sicurezza e qualità dei prodotti
e dei servizi, turismo e trasporti.

_____ 
SIBC-Cisal, Sindacato Indipendente Banca Centrale, si è costituito in Banca d'Italia nel 1992 ed è
presente anche in tutte le maggiori autorità di controllo e garanzia, quali Consob, AGCM
(Antitrust), AGCOM, Garante della Privcacy, Autorità Anticorruzione. Conta un numero

Cerca

Utilità
Accordi interconfederali

Contratti (CCNL)

Convenzioni

Approfondimenti

Centro studi

Temi CISAL

Media
Comunicati stampa

Rassegna stampa

Galleria

Iniziative ed eventi



1 / 2

    CISAL.ORG
Data

Pagina

Foglio

13-11-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 15



considerevole di iscritti, in costante crescita e superiore a qualunque altro sindacato Confederale.
Il SIBC ha saputo differenziarsi da organizzazioni confinate in dimensioni corporative a conferma
di una crescente capacità di esprimere correttamente gli interessi collettivi delle categorie
rappresentate, al punto di costituire, oggi, più che mai, il punto di riferimento per settori
professionali di elevata qualificazione, e la garanzia maggiore per l’effettivo rispetto dei valori di
pluralismo, democrazia e libertà. In forza di relazioni istituzionali sviluppate tanto a livello
nazionale, quanto internazionale, la SIBC-Cisal opera senza pregiudiziali ideologiche negli
Organismi che prevedono la partecipazione delle parti sociali, anche a livello europeo. Segretario
responsabile è, dal 2011, Alberto Antonetti.

Movimento Consumatori fondato nel 1985, è un’associazione di promozione sociale e senza
scopo di lucro, che ha come obiettivo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti. Tra le finalità e gli obiettivi specifici
perseguiti figurano quelli di contribuire al pieno riconoscimento e alla realizzazione dei diritti di
cittadinanza economica nel mercato e di tutela del diritto al risarcimento dei danni subiti dai
consumatori e dagli utenti, nonché il diritto di questi ultimi ad essere informati, rappresentati e
ascoltati anche con apposita attività di informazione e consulenza e assistenza stragiudiziale agli
associati. Il segretario generale è Alessandro Mostaccio.  La sezione romana ha sede in Via
Pomponazzi 10, tel. 06.39735013.

 Pubblicato in  Comunicati stampa

Altro in questa categoria: « Settore Gas-Acqua, Cisal: “OK al rinnovo ma adesso è confronto su
permessi sindacali e distacchi”
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ECONOMIA

Palermo:  rmato accordo su
contratto dipendenti città
metropolitana
13.11.2019 - 17:45

Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Raggiunto oggi

l’accordo sul rinnovo contrattuale dei dipendenti

della Città metropolitana di Palermo. I sindacati

hanno  rmato il documento che prevede

progressioni economiche orizzontali per oltre

250 lavoratori e il pagamento quadrimestrale

della produttività.

"Finalmente si conclude una lunga

contrattazione che ha visto il Csa-Cisal

protagonista con le sue proposte, oggi tutte

recepite nell’accordo – dice Nicola Scaglione del

Csa-Cisal – Il pagamento della produttività ogni

quattro mesi consentirà di evitare ai dipendenti di

dover pagare oneri in più e l’avvio delle

progressioni orizzontali valorizzerà le tante

00:00:00 00:00:00
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competenze del personale. Abbiamo mantenuto

gli impegni presi a luglio 2018, nonostante le

perplessità di chi, oggi, ha comunque  rmato

l’accordo riconoscendo la bontà delle nostre

rivendicazioni".
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Roma, 13 nov. (askanews) - Il 7 novembre scorso la Cisal FederEnergia ha siglato l'accordo

per il rinnovo del del contratto degli oltre 45mila addetti del settore gas-acqua. "Valutiamo

positivamente - scrive in una nota la Cisal FederEnergia - il non peggioramento della parte

normativa e, tenuto conto del contesto non favorevole, questo è un buon risultato; purtroppo

gli importi che i lavoratori riceveranno sono il minimo sindacale con cui si poteva rinnovare

questo contratto: per la parte economica è stato ottenuto un aumento di 84 euro sui minimi,

così erogati: 26 euro da dicembre 2019, 28 euro da settembre 2020, 30 euro da settembre

2021".

"Tuttavia - continua la nota - non possiamo non porre l'accento, e puntare il dito, contro le tre

organizzazioni sindacali antagoniste (Filctem-Cgil/Femca-CISL-Uiltec-UIL) il cui costo

eccessivo dei permessi sindacali e dei distacchi a favore dei loro sindacalisti, oltre a creare

un enorme squilibrio di agibilità sindacali, continua a pesare sull'approfondimento di

tematiche di carattere generale, dalla cogente attualità. Uno per tutti, il sistema di

classificazione e correlazione alla mansione, anche in questa tornata di rinnovo contrattuale,

non è stato definito come impegno vincolante per le aziende, una distrazione che aiuterà le

aziende in continua ristrutturazione ad adibire sempre più lavoratori a mansioni ad elevato

contenuto professionale mantenendo gli inquadramenti bassi. Insomma - sottolinea la

federazione - se da un lato si può registrare la fine di un negoziato durato mesi, dall'altra si

apre un'altra fase di confronto, interna al settore. La Cisal FederEnergia intende far cessare

quelle che ritiene rendite di posizione, la cui stessa esistenza è contraria all'interesse

generale di lavoratori e lavoratrici del settore".

Contratti, Cisal: ok rinnovo gas-acqua
ma confronto su permessi

Vis
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Province: PALERMO AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA TRAPANI METEO

Palermo
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Trova tutte le aste giudiziarie


Sicilia, la giunta
Musumeci sblocca
40 milioni per il
salario accessorio
dei regionali

Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione 

Approvato il finanziamento, ma i sindacati restano sul piede di guerra. Il governatore: "Impegno
mantenuto".

di CLAUDIO REALE

Arrivano i fondi per il salario accessorio, ma i sindacati restano prudenti. Mentre

la giunta esulta per la delibera che sblocca i compensi per i dipendenti regionali

– 40 milioni di euro recuperati che finanziano il salario accessorio del personale

del comparto non dirigenziale, il Fondo della dirigenza e le vacanze contrattuali –

i rappresentanti dei lavoratori gelano l’entusiasmo: Cobas-Codir, Fp-Cgil, Fp-

Cisl, Fpl-Uil, Dirsi, Sadirs e Ugl, da settimane in stato di agitazione, confermano

la mobilitazione dicendo di volersi concentrare sul “completamento degli istituti

contrattuali, primo fra tutti la riclassificazione e riqualificazione di tutto il

personale e a seguire anche la rimodulazione delle indennità”, mentre il Siad-

Cisal non revoca lo sciopero di quattro giornate indetto a partire dal 22

novembre.

Posizioni che fanno da contraltare all’enfasi della giunta. “Il mio governo –

scandisce in una nota Musumeci - ha mantenuto l’impegno preso, dimostrando

ancora una volta, concretamente, la piena volontà di giungere a una positiva e

condivisa soluzione”.

“Come avevo già ribadito durante i numerosi incontri con i rappresentanti delle

organizzazioni sindacali – commenta invece l’assessora alla Funzione pubblica

Bernardette Grasso – è obiettivo del governo migliorare e rendere più efficiente

l’organizzazione della macchina amministrativa. Inoltre, ho già incontrato i vertici
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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Catania Via Tomasi di
Lampedusa n. 47 - 165229

Vendite giudiziarie in Sicilia

Visita gli immobili della Sicilia

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Già che sei lì passami
la cerata e prepara ...

Silvia Ancillotti
NARRATIVA

regione siciliana nello musumeci bernardette grasso

dell’Aran Sicilia per dare le nuove direttive e far sì che si proceda speditamente

a completare sia la riclassificazione che il rinnovo del contratto della dirigenza”.
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Poche risorse e penalizzati dal Governo, sit-in
dei Vigili del fuoco in piazza Italia
La mobilitazione è indetta da Cisal e Uil. Vincenzo Filice, segretario regionale Federdistat-
Cisal: "Esigue risorse finanziarie, poche tutele, organici sottodimesionati"

Attualità

Redazione
13 novembre 2019 17:17

I più letti di oggi

L'Umbria in tv, Linea Verde alla
scoperta delle nostre
meraviglie: quando vedere la
puntata

La fortuna bacia Perugia, super
vincita con una schedina da tre
euro

Perugia-Ancona, buone notizie:
raddoppio del tratto Fossato di
Vico-Cancelli, a dicembre
apertura totale al traffico

Perugia torni ad essere capitale
dell'opera lirica, la petizione

V igili del fuoco in sciopero per protestare contro le restizioni previste nella

legge di bilancio 2020 e per richiamare l'attenzione sul ricambio del

personale e il potenziamento dei servizi. Le organizzazioni sindacali CISAL

FEDERDISTAT Vigili del Fuoco e UIL PA Vigili del Fuoco dell'Umbria, a

sostegno della manifestazione unitaria di 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.

I Vigili del Fuoco manifestano per le esigue risorse finanziarie stanziate dal

Governo, la difficoltà di applicazione delle disposizioni relative agli

inquadramenti ed alle progressioni di carriera del personale, la 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.

"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 - si legge in una nota - I Vigili del Fuoco, considerate tutte

le motivazioni, invitano i politici del territorio ad unirsi alla protesta"

Durante l'astensione dal lavoro sarà in ogni caso garantita l'attività di

soccorso tecnico urgente.

Argomenti: vigili del fuoco
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Ladispoli, accordo con le associazioni
degli inquilini
mercoledì, 13 Novembre 2019 | 0 commenti

Pubblicità 4w

L’amministrazione informa che è stato rinnovato l’accordo tra Comune

di Ladispoli e le associazioni degli inquilini, che hanno provveduto a

stipulare il nuovo Accordo Territoriale sui canoni di affitto concordati.

Firmatarie della convenzione, prevista dalla legge 431/98 e dal Decreto

Min is ter ia le  16/01/2017  sono  le  assoc iaz ion i  Appc ,  Arpe ,

Asppi,Confappi, Confedilizia, Uppi, Ania, Conia, Feder Casa, Sai Cisal,

Sicet, Sunia, Uniat Aps Lazio e Unione Inquilini.
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