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Nel resoconto annuale la crescita dei servizi svolti eppure col nuovo Regolamento si "tagliano" 40 dipendenti riducendo la funzionalità dei rimasti

Polizia metropolitana, mai così attiva ma verrà smembrata

La paradossale situazione
contestata dai sindacati
Cisal, Csa ed Fp Cgil

Emanuele Rigano

Gli investimenti, gli elogi, le scelte
amministrative sembravano indi-
rizzare la polizia metropolitana (ex
provinciale) verso un ruolo sempre
pii incisivo nella tutela della sicu-
rezza sul territorio. Ed invece le ulti-
me decisioni, che profilano uno
smembramento del Corpo, paiono
andare esattamente in direzione op-
posta. Nello specifico con un atto de-
I iberativodel commissario coi poteri
del Consiglio Filippo Ribaudo, su in-
dirizzo del sindaco Cateno De Luca e
proposta del comandante Antonino
Triolo, si apportano sostanziali mo-
difiche al Regolamento che discipli-
na la struttura del Corpo, di fatto az-
zerando attività e funzioni, soprat-
tutto eliminando dall'organico ben
quaranta dipendenti e riducendo le
funzionalità dei pochi rimasti. <.Le
motivazioni del dietrofront non so-
no chiare, le abbiamo ch ieste più vol-

te ricevendo una sola risposta; lo ha
disposto De Luca —spiegano i segre-
tari di Csa e Cisal, Piero Fotia e Santi-
no Paladino —' Fa strano vedere un
comandante che ha portato avanti
una serie di attività contando su un
drappello di uomini professionaliz-
zati e appositamente formati, cali-
bra ndo una serie di investimenti sul-
la sua squadra. (si pensi alle autovet-
ture in dotazione, buona parte delle
quali riimarrebberoora inutilizzate),
decidere improvvisamente di azze-
rare praticamente tuttosvilendo pu-
re il proprio ruolo ed aprendo la stra-
da ad una serie di contenziosi dai
quali l'ente potrebbe uscire pesante-
mente soccombente. Una svolta in-
comprensibile che ci auguriamo
possa essere modificata»,

I paradossi di questa scelta sono
raccolti nei numeri snocciolati un
mese fa nel resoconto delle attività
annuali: internazionalizzazione del
Seiviziofaunistico-venatoriocon un
risparmio di oltre 200mila euro; col-
laborazione con altri enti per pre-
venzione, pianificazione e gestione
delle emergenze; 315 controlli am-
bientali con l'ïndividuazione di nu-
merose discariche abusive, spesso

Pattuglia in servizio II personale dovrebbe subire una drastica riduzione

colme di rifiuti speciali e pericolosi;
900 verbali relativi al mancato ri-
spetto del corretto conferimento dei
rifiuti; 130 controlli nell'area della
Riserva naturale orientata eli Capo
Peloro con l'elevazione di 93 verbali
e la rimozione di 79 auto e moticicli,
oltre alle 30 sanzioni nel demanio
marittimo: circa mille verbali elevati
per un importo di un milione e 130
nula curo per la violazio ne delle nor-
nie del Codice della strada.

Netto dissenso anche dalla Fp
Cgil: «Il Regolamento entrato in vi-
gore lo scorso 14 novembre—afferma
il segretario Francesco Fucile—, con-
ferma il depotenziamento del servi-
zio in termini di operatività e quali-
tà. La definitiva esclusione dal Corpo
delle figure di categoria B, oltre a
danneggiare il personale interessa-
to, complica la funzionalità dello
stesso, e ci la lascia assolutamente
perplessi il regolamentato utilizzo
temporaneo degli stessi con un pro-
getto, fortemente criticabile dal pun-
to di vista amministrativo e gestio-
nale, Ad oggi nessun atto è stato po-
sto in essere in ottemperanza a quan-
to previsto dall'articolo 91 del Rego-
lamento degli Uffici e dei servizi».
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

L'OPERA

Area Pip, è scontro sui tempi
Salvati attende solo un parere
/ SCAFATI

«Il Pip è stato adottato confor-
me al piano regolatore generale
e prevede I insediamento di atti-
vità produttive per incrementa-
re la domanda delle imprese e
favorire la crescita sociale e oc-
cupazionale. Attualmente sia-
mo in attesa del parere definiti-
vo da parte della autorità di ba-
cino e da parte del genio civile
per la definitiva approvazione
in giunta comunale. La Provin-
cia nel mese di agosto ha già tra-
smesso parere positivo. In giun-
ta valuteremo le osservazioni
previa istruttoria dell'ufficio Ur-
banistica e approveremo il
Pip». Così Cristoforo Salvati,
sindaco di Scafati, risponde alle

richieste di imprenditori e sin-
dacalisti di accelerare le prati-
che sull'iter che definirà il futu-
ro dell'area industriale.
La replica del sindaco arriva

dopo che Gigi Vicinanza della
Cisal aveva chiesto al primo cit-
tadino tempi brevi per il Piano.
«Il Comune e chi è responsabile
di tutto ciò deve uscire allo sco-
perto perché Scafati ha bisogno
come l'acqua di questa area Pip
- ha detto -. Non vorrei ritrovar-
mi a vedere gli errori di un pas-
sato recente».
Immediata la risposta di Sal-

vati: «Con il bando pubblico,
che stabilirà i criterio di asse-
gnazione, saranno assegnati i
lotti».

tRIPROOLtZÍONERISERVATA

Sentenze pilotate. il legale vuole patteggiare

«AI fianco dei docenti dinil~d»
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SCAFATI

Area Pip, ancora degrado
Nuovo appello di Vicinanza
Sentenze favorevoli agli im-
prenditori ma nessi sviluppo

"Chiarezza sul futuro dell'area
Pip di Scafati". A chiederla è
Luigi Vicinanza della Cisal
provinciale dopo il silenzio
sul futuro della zona indu-
striale della città dell'Agro, da
anni ferma al palo per motivi
burocratici. "Dopo gli espro-
pri e lo scioglimento del Co-

mune ci sono state sentenze
della magistratura che hanno
dato ragione agli imprendi-
tori, ma nulla e stato fatto.
Adesso è notizia recente che
non esiste nemmeno un dele-
gato comunale al Pip per via
di una presunta crisi politica".
Uno stallo che Vicinanza
vuole chiarire in tempi brevi.
"Il sindaco Salvati in campa-
gna elettorale ha sempre dato

priorità al Pip. Ora vorremmo
capire come si sta muovendo
la situazione perché ci sono
imprenditori che hanno inve-
stito in questo progetto. Il Co-
mune e chi è responsabile di
tutto ciò deve uscire allo sco-
perto perché Scafati ha biso-
gno come l'acqua di questa
area Pip.

red.cro.

Il Comune dedica
uria due giorni
aWUnicef
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Home   Attualità   Nuceria Adesivi, lavoratore reintegrato con sentenza

Attualità

Nuceria Adesivi, lavoratore reintegrato con

sentenza

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

La Segreteria Regionale della O.S. CISAL Terziario – Cartai e Grafici CAMPANIA,

esprime grande soddisfazione per l’ordinanza, resa all’esito del giudizio sommario ex

l. n. 92/2012, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, dott.ssa R.

Caporale, 1.g.n. 4201/2019, che in data 15/11/2019, ha ordinato la reintegra del

lavoratore nostro iscritto Francesco Rea, illegittimamente licenziato dalla Nuceria

Adesivi srl presso lo stabilimento di Via A. De Luca 3, di Salerno. Il suddetto

lavoratore era stato licenziato il 07/05/2019, all’esisto di un periodo di malattia, a

seguito di accertamento investigativo.

La CISAL ha sostenuto strenuamente il lavoratore e, sin da subito, ha sostenuto

l’insussistenza dei fatti contestati e la pretestuosità dell’estremo gesto adottato nei

confronti del suo iscritto.Il segretario Regionale, Gaetano Nunziata precisa:

“Tale provvedimento restituisce dignità al lavoratore. Ho sempre nutrito massima

fiducia nella Giustizia e nella Magistratura, oggi finalmente si ridanno speranze, ma

soprattutto fiducia e dignità a tutti quei lavoratori ormai sconfortati, che ogni giorno

sui luoghi di lavoro sono oggetto di provvedimenti ingiusti ed illegittimi e sono

Di  redazione mn24  - 19 Novembre 2019

- Advertisement -

Ultime News

Nuceria Adesivi, lavoratore

reintegrato con sentenza

19 Novembre 2019

Napoli, Salerno e Messina:

Carabinieri arrestano 36 persone

per detenzione e...

19 Novembre 2019

EDICOLA ITALIA, le prime pagine

dei quotidiani nazionali

19 Novembre 2019

LA CITTA’, METROPOLIS, IL

ROMA – le prime pagine

19 Novembre 2019

LE CRONACHE, i titoli e la prima

pagina

19 Novembre 2019

IN RILIEVO

EDICOLA ITALIA, le prime pagine

dei quotidiani nazionali

19 Novembre 2019

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA  EVENTI SPORT  RUBRICHE  VIDEO  SINERGIE MAGAZINE 

1 / 2

    MN24.IT
Data

Pagina

Foglio

19-11-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 5
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Articolo precedente

Napoli, Salerno e Messina: Carabinieri
arrestano 36 persone per detenzione e
spaccio di stupefacenti

costretti a subire condizioni lavorative intollerabili”. Ringrazio per l’ottimo lavoro il

nostro ufficio legale ed, in particolare, l’avv. Gerardo Ferraioli, che ha saputo cogliere

e rappresentare le ragioni del lavoratore, facendo rilevare l’insussistenza del fatto

contestato.

Continueremo a sostenere tutti i lavoratori a cui ogni giorno vengono negati i propri

sacrosanti diritti ed ingiustamente sottratti della loro dignità di donne e uomini.

Mi piace 6
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Agropoli: sequestrato un
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Martedi 19 novembre 2019

Territori

Molise, nuovo sciopero degli
autoferrotranvieri
19 novembre 2019 ore 08.01

Mancanza di programmazione, stipendi non pagati, mancata
riforma del trasporto regionale, obsolescenza del parco mezzi,
assenza di contrattazione integrativa: questi i motivi della
protesta di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl

“Gli autoferrotranvieri del Molise sono decisi ad andare avanti e
sicuramente non si fermeranno nemmeno dopo lo sciopero di 24 ore che si
tiene oggi (martedì 19 novembre)”. È quanto si legge in una nota firmata
da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Trasporti regionali.
Previsto anche un presidio a Campobasso, sotto la sede del Consiglio
regionale.

Numerosi i motivi alla base della protesta, tra cui, spiegano i sindacati, la
mancanza di pianificazione e programmazione del settore trasporti; “i
ritardi inaccettabili” per attuare una vera riforma regionale del trasporto
locale; stipendi in ritardo o non pagati; il mancato rinnovo del parco mezzi,
ma anche aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. Inoltre, conclude la nota,
“in Molise sussistono le peggiori condizioni normative e retributive
applicate ai lavoratori del settore ed è l'unica realtà regionale nel Paese in
cui non è presente una contrattazione integrativa di tipo aziendale e/o
regionale”.

La decisione è stata ribadita nel corso di una affollatissima assemblea
dei lavoratori tenutasi ieri (domenica 17 novembre) presso la sede di
Campobasso del Dopolavoro ferroviario. Nel mirino, aggiungono i
sindacati, “vi è sempre la politica regionale che per decenni in materia di

DALLA HOME PAGE

No al caporalato,
tutti in marcia a
Giugliano
Manifestazione nella città campana di
sindacato e associazioni “contro il lavoro
nero per un lavoro vero”. Cgil Napoli:
"Occorre intensificare i controlli e
colpire i responsabili. L'illegalità rende
insicura e precaria la vita di italiani e
stranieri"
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Agro Cronaca Scafati

Scafati. Area Pip. L’appello della Cisal:

“Chiarezza sul futuro dell’area Pip di

Scafati”
Chiarezza sul futuro dell'area Pip di Scafati". A chiederla è Luigi Vicinanza della
Cisal provinciale dopo il silenzio sul futuro della zona industriale della città
dell'Agro, da anni ferma al palo per motivi burocratici.

“Chiarezza sul futuro dell’area Pip di Scafati”. A chiederla è Luigi Vicinanza della Cisal

provinciale dopo il silenzio sul futuro della zona industriale della città dell’Agro, da anni

Da  Redazione  - 18 Novembre 2019
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Come risparmiare con la propria
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Articolo precedente

Scafati. ‘Neanche con un dito’. Un evento per
donne al teatro San Francesco

ferma al palo per motivi burocratici. “Dopo gli espropri e lo scioglimento del Comune ci

sono state sentenze della magistratura che hanno dato ragione agli imprenditori, ma nulla

è stato fatto. Adesso è notizia recente che non esiste nemmeno un delegato comunale al

Pip per via di una presunta crisi politica”. Uno stallo che Vicinanza vuole chiarire in tempi

brevi. “Il sindaco Salvati in campagna elettorale ha sempre dato priorità al Pip. Ora

vorremmo capire come si sta muovendo la situazione perché ci sono imprenditori che

hanno investito in questo progetto. Il Comune e chi è responsabile di tutto ciò deve uscire

allo scoperto perché Scafati ha bisogno come l’acqua di questa area Pip. Non vorrei

ritrovarmi a vedere gli errori di un passato recente. Sono disposto a farmi portavoce delle

esigenze degli imprenditori con l’amministrazione comunale. I posti di lavoro vanno

salvaguardati concretamente e non con le solite promesse”

Agro24Spot

Redazione

https://www.agro24.it

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24

dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e

Valle Metelliana e Salerno Nord.

Gamma
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VIDEO – S. Marzano sul Sarno: il
ruolo delle agenzie educative...

 

Agro

Redazione - 17 Novembre 2019 0

VIDEO – Pagani. Salerno. Asilo
nido comunale parla Mirko Apa

 

Agro

Redazione - 17 Novembre 2019 0

VIDEO – Angri. Verso il voto
2020. Pasquale Mauri propone
il...

 

Agro
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Web Tv che auto produce servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese e dalla regione
Campania
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Cerca...  

Inserito da DentroSalerno on 18 novembre 2019 – 03:46 No Comment

Home » • Agro Nocerino Sarnese, Cava e Costiera

Scafati: Cisal “Area Pip, tutto fermo, appello a
politici”

“Chiarezza sul futuro dell’area Pip di

Scafati”. A chiederla è Luigi Vicinanza della

Cisal provinciale dopo il silenzio sul futuro

della zona industriale della città dell’Agro,

da anni ferma al palo per motivi burocratici.

“Dopo gli espropri e lo scioglimento del

Comune ci sono state sentenze della

magistratura che hanno dato ragione agli

imprenditori, ma nulla è stato fatto. Adesso

è notizia recente che non esiste nemmeno

un delegato comunale al Pip per via di una

presunta crisi politica”. Uno stallo che

Vicinanza vuole chiarire in tempi brevi. “Il

sindaco Salvati in campagna elettorale ha

sempre dato priorità al Pip. Ora vorremmo

capire come si sta muovendo la situazione

perché ci sono imprenditori che hanno investito in questo progetto. Il Comune e chi è responsabile

di tutto ciò deve uscire allo scoperto perché Scafati ha bisogno come l’acqua di questa area Pip. Non

vorrei ritrovarmi a vedere gli errori di un passato recente. Sono disposto a farmi portavoce delle

esigenze degli imprenditori con l’amministrazione comunale. I posti di lavoro vanno salvaguardati

concretamente e non con le solite promesse”.

 

Lascia un commento!

Devi essere logged in per inserire un commento.

More articles »

More articles »

More articles »

> BENESSERE GIOVANI »

Aiello del Sabato: Benessere Giovani, collaborazione

con Università di Salerno per maggiori opportunità

Grande successo per il progetto Benessere Giovani,

promosso dalla Regione Campania, che l’Amministrazione

comunale ha varato  in collaborazione con il Dipartimento di

Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno.

Nell’ambito del progetto  la realizzazione di un “Laboratorio …

> IL PUNTO »

Sant’Egidio del Monte Albino: Benessere Giovani-

Organizziamoci, chef per passione!

Accattivante Laboratorio, quello di gastronomia tradizionale

Sant’Egidiana, gestito dalla Società Cooperativa Sociale

“Socialfuture”, nell’ambito del Progetto “Benessere Giovani-

Organizziamoci”: 10 Incontri di 2 ore,  dal 19 ottobre 2018 al

17 aprile 2020, dalle ore 18:00 alle 20:00 al …

> IN EVIDENZA »

Vietri sul Mare: Corso di Giornalismo “sicuro” in rete

Nunzia Avallone

 

Il primo giorno del Corso, voluto dall’Amministrazione

comunale,  il 9 novembre 2019  con  la giornalista  Rita

Occidente Lupo, famosa.

Ci ha parlato del bullismo e del cyberbullismo.

Il bullismo è un comportamento violento., mentre

il cyberbullismo è …

>> Politica »

Salerno: M5S, Luigi Di Maio in tour “Ripartiamo da

territorio, team per futuro”

Carmine De Nardo

Domenica 17 novembre 2019,  alle ore 18.00, presso il

Mediterranea Hotel di Salerno, Luigi Di Maio, ministro degli

esteri, e capo del Movimento 5 stelle, ha incontrato i

Salernitani nell’ ambito di una …
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HOME  NOTIZIE  MESSINA  Messina – Piattaforma operativa donne sindacati
autonomi CSA, SADA, FIADEL e CISAL

Messina – Piattaforma operativa
donne sindacati autonomi CSA, SADA,
FIADEL e CISAL
 18 Novembre 2019   redazione   Messina   0

Uno sportello di ascolto per i problemi sul posto di lavoro e una piattaforma
rivendicativa per chiedere l’apertura anticipata e posticipata delle scuole, più asili nido e
scuole dell’infanzia e maggiore sostegno per l’assistenza di anziani e disabili in famiglia, la
cui cura ricade per lo più sulle spalle delle donne. Questi i punti fondamentali sui quali
nei prossimi mesi lavoreranno le donne iscritte ai sindacati autonomi CSA, SADA, FIADEL e
CISAL di Messina. Una strategia decisa durante l’assemblea di ieri pomeriggio a Palazzo
Zanca, alla quale ha partecipato anche Pietro Fotia, segretario generale CSA Regione
Autonomie Locali e Giovanna Sciuto (CISAL). A presiedere i lavori Clara Crocè, responsabile
Dipartimento regionale Politiche di Genere CSA.

“Dobbiamo eliminare i  criteri discriminanti contenuti nel contratto nazionale di
lavoro legati alla presenza della donna, cercando di facil itare le carriere – ha
puntualizzato Clara Crocè nel proprio intervento –. Il divario retributivo tra uomini e donne è
imputabile a diversi elementi: dal modo in cui la retribuzione è determinata nei contratti
collettivi, dai sistemi di classificazioni delle professioni e dai salari e benefit negoziati
individualmente. Il salario e il sistema delle classificazioni delle professioni possono non tenere
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 CLARA CROCÈ SINDACATO CISAL SINDACATO CSA SINDACATO FIADEL

SINDACATOSADA
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Lavoratori in lotta al
Comune di Sinagra

conto del valore e delle competenze delle professioni femminili o assegnare bonus o premi
salariali ai lavori maschili. Nei contratti collettivi, sono stati fatti piccoli passi con l’introduzione
delle norme che favoriscono il congedo per le donne vittime di violenza, ma non è sufficiente.
Dobbiamo chiedere con forza un riequilibrio sugli inquadramenti”.

Dai racconti delle lavoratrici presenti all’assemblea sono emerse tante piccole storie
personali, che messe insieme hanno composto un mosaico variegato che ha come
denominatore comune la volontà di cambiare quello che non va, lavorando compatte a un
progetto comune di cambiamento. Alle donne presenti, Clara Crocè ha chiesto
consapevolezza e impegno.

“Non possiamo dimenticare che i Paesi che garantiscono una maggiore parità tra i
due sessi,  sono quelli  con l ’economia più solida. Tradotto in termini più chiari: dove ci
sono servizi efficienti, garanzie e tutele, c’è maggiore ricchezza. Dobbiamo lavorare per garantire
alle donne che desiderano diventare madri la possibilità di non dovere scegliere tra lavoro e
famiglia: con i giusti supporti possiamo fare tutto, ma abbiamo bisogno di scuole aperte dalle
ore 7.00 del mattino alle 20.00, di più operatori in un settore fondamentale come quello dei
servizi sociali, di più consultori, di orari flessibili e di asili nido”.

E ancora: “Dobbiamo fare rete per impedire e prevenire le molestie e le violenze sessuali sul
posto di lavoro, magari con un vademecum da distribuire ai lavoratori e alle lavoratrici, perché
troppo spesso chi le subisce preferisce tacere perché pensa di essere sola e isolata. Ma non è
così! Noi della CSA ci siamo e là fuori lo devono sapere. Devono sapere che puntiamo a
diventare un punto di riferimento per tutte le donne che pretendono rispetto e parità sul luogo
di lavoro, che non voglio i diritti trasformati in favori”.

Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

Esercito Italiano – Libano: Visita del
ministro della Difesa

Roma – Via alla Federazione
Popolare dei Democratici Cristiani,
firmato l’Atto Costitutivo

UNIFIL: Siglato accordo tra
Università italiana e libanese

Malta – ‘La gentilezza non è un
segno di debolezza’, ricorda il
vescovo ausiliare ai neolaureati

ARTICOLI CORRELATI

COMMENTA PER PRIMO

SEGUICI SU FACEBOOK

2 / 2

    FILODIRETTONEWS.INFO
Data

Pagina

Foglio

18-11-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 13



Home   News   Attualità   Marittimi in corteo a Napoli: “Tutelare il lavoro”. A rischio 6000 posti...

Marittimi in corteo a Napoli: “Tutelare il lavoro”. A rischio 6000 posti - VIDEO
from tvcity
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News Attualità Eventi Napoli Primo Piano Torre del Greco Video tvcity

Marittimi in corteo a Napoli:
“Tutelare il lavoro”. A rischio 6000
posti – VIDEO

In piazza con mogli e figli per rivendicare il diritto al lavoro. Sono 6 mila i marittimi del

gruppo Moby che rischiano il posto. Dopo le proteste delle scorse settimane a Torre

del Greco, grande mobilitazione sabato mattina a Napoli. 

In prima linea i rappresentanti dell’associazione Marittimi per il Futuro di Torre del

Greco. Alla manifestazione hanno partecipato marittimi provenienti da tutta Italia.

Chiedono solo di lavorare ed esprimono sostegno e vicinanza all’armatore napoletano

By  Antonella Losapio  - 18 Novembre 2019 

Marittimi in corteo a Napoli:
“Tutelare il lavoro”. A rischio
6000 posti – VIDEO

 Antonella Losapio - 18 Novembre 2019
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Previous article

Fulmine colpisce il campanile della Basilica
di Santa Croce: orologio fermo da 32 ore

Vincenzo Onorato. 

Alla base del malcontento lo stallo avvenuto nella contrattazione tra il gruppo italiano

e la compagnia di navigazione danese Dfds per la vendita di alcune navi. Accordo

saltato, secondo quanto dichiarato da Moby, a causa di Unicredit, causando danni

gravissimi per il gruppo italiano. 

Il corteo è partito dalla stazione marittima per concludersi all’esterno della prefettura.

Insieme ai lavoratori del mare, anche i rappresentanti sindacali della Federmar Cisal. 

Mi piace 3
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