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LA DENUNCIA

Da due mesi
pochi
controlli
sul tram e bus
PADOVA. Da due mesi, abor-
do del tram, i 13 controllori
assunti da Busltalia Vene-
to, non certo per loro re-
sponsabilità, si fanno vede-
re sempre meno. Gli effetti
del controllo effettuato a
spizzichi ebocconi sono sot-
to gli occhi di tutti. In parti-
colare degli utenti che si
spostano dal centro in dire-
zione stazione e Arcella o vi-
ceversa. Si notano sempre
più passeggeri che non obli-
terano il biglietto e tanti
utenti che, non essendo
controllati da nessuno, si
comportano da maleduca-
ti. Come testimoniano gli
autisti e gli utenti che paga-
no regolarmente il biglietto
(1, 30 euro per 75 minuti),
sono diventati tanti i giova-
ni che salgono sul tram con
lattine di birra, che metto-
no i piedi sulle sedie, che liti-
gano tra di loro. Sono au-
mentati anche i borseggi
nonostante il messaggio so-
noro che mette in guardia.
«Da mesi l'azienda, giusta-
mente, sta facendo fare i
controlli, anche sulle corse
extraurbane, che erano un
po' trascurate», spiega Pie-
tro Casalino, autista nell'ex-
traurbano e sindacalista
della Faisa-Cisal, «ma l'ef-
fetto sul tram e sulle corse
urbane è dirompente. I con-
trolli non sono più capillari
come una volta anche per-
ché sono andati in pensio-
ne tanti colleghi, non si tro-
vano nuovi autisti e quindi
Busltalia non ha più la di-
sponibilità di prima per far-
ci lavorare anche come con-
trollori da affiancare ai 13
verificatori assunti specifi-
camente per tale tipo di la-
voro. Conosco bene le criti-
cità che si verificano, quasi
ogni giorno, a bordo del
tram. Sono mesi che il sin-
dacato protesta per garanti-
re la massima sicurezza a
bordo sia agli utenti che a
noi lavoratori. Ci avevano
promesso passaggi frequen-
ti delle forze dell'ordine, im-
pegno non mantenuto».

Felice Paduano
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RIETI

Asm, altri ex lavoratori
chiedono il reintegro
IL CASO

«Qual è il nostro destino? Potre-
mo contare anche noi sul riassor-
bimento come ex lavoratori
Asm?». Sono le domande colme
di disperazione e necessità di lavo-
ro che arrivano da un gruppo di
poco meno di dieci ex dipendenti
dell'Azienda servizi municipaliz-
zata, dopo le parole espresse ieri
dal segretario della Cisal Rieti
Marco Palmerini che ha annun-
ciato «l'avvenuta stabilizzazione
con lo strumento dello staff lea-
sing (somministrazione a tempo
indeterminato) di quattro opera-
tori, impiegati presso l'impianto
Asm di Casapenta, che si aggiun-
gono alle precedenti fatte nell'am-
bito di altri settori aziendali». For-
ti anche della loro pregressa espe-
rienza nelle mansioni di Asm, gli
ex dipendenti che ora chiedono la
possibilità di tornare a lavorare
sono una parte dei 23 per i quali, il
31 gennaio scorso, terminò il con-
tratto in somministrazione dopo
le due proroghe di dodici mesi cia-
scuna imposte dal "Decreto Digni-
tà" prima dell'assunzione obbliga-
toria o dell'uscita dall'azienda,

SI TRATTA
DI OPERAI
DEL SETTORE
IGIENE URBANA

con il triste finale della conclusio-
ne del rapporto di lavoro, la cui
conservazione «è residente nel de-
creto Dignità, una problematica
italiana che non consente la con-
servazione del rapporto di lavo-
ro», spiegò il presidente di Asm
Vincenzo Regni ni.
Un dramma sociale per i lavorato-
ri e le famiglie, che sfociò nel sit-in
davanti alla sede Asm di via Dona-
tori di sangue, portando i sindaca-
ti a inviare una lettera a Luigi Di
Maio, all'epoca ministro del Lavo-
ro, per chiedergli di intervenire
sull'interpretazione del decreto.
Poi arrivò il tavolo di confronto
imbastito prima in Comune e suc-
cessivamente in Prefettura insie-
me a Cgil, Cisl e Uil, ma dove solo
per cinque dipendenti fu raggiun-
to un accordo di traghettamento
verso l'assunzione a tempo inde-
terminato all'interno dell'agenzia
interinale e il successivo impiego
in Asm, mentre per gli operatori
del settore dell'igiene urbana non
ci fu nulla da fare. II proseguo del-
le dichiarazioni di Palmerini
(«Certi che l'amministrazione co-
munale e quella aziendale non so-
no avvezze a parzialità e discrimi-
nazioni, ora siamo oggettivamen-
te sicuri che al prossimo e immi-
nente scadere degli altri contratti
a termine, il medesimo trattamen-
to sarà riservato anche ai circa
trenta addetti aziendali») infitti-
sce l'incertezza degli ex dipenden-
ti Asm: «Fra queste trenta perso-
ne, saremo ricompresi anche
noi?». La Cisal conclude con quel-
la che fu l'identica dichiarazione
dei sindacati dopo la trattativa di
inizio febbraio: «La vera stabiliz-
zazione definitiva di personale in
aziende a controllo pubblico, co-
me Asm, deve avvenire tramite se-
lezioni ad evidenza pubblica».

Giacomo Cavoli
RI PRODUZIONE RISERVATA
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LA SENTENZA

Operaio licenziato, "riassunto" dal giudice
Il manovale era stato allontanato dalla ditta. Dopo un anno torna a lavoro con gli arretrati

Viene licenziato dalla sua
azienda nonostante avesse ac-
cettato di passare ad altre
mansioni. Dopo circa un anno
di purgatorio e di disoccupa-
zione, il giudice gli dà ragione.
Si è conclusa con un pronun-
ciamento favorevole la vicen-
da che ha visto protagonista
un operaio allontanato dalla
Iena Abrasivi srl di Cava de' Tir-
reni. Si tratta del 47enne Vin-
cenzo Di Domenico, che si è
visto riconoscere dal Tribuna-
le di Nocera Inferiore il diritto
al reintegro. Un calvario, il
suo, iniziato il 12 ottobre dello
scorso anno, quando la ditta
aveva deciso la soppressione
del reparto tipografia, presso

Il tribunale di Nocera Inferiore

cui era impiegato.
Una ragione valida, secon-

do i vertici dell'azienda, per far
scattare il licenziamento, ma
da subito il dipendente, con il
sostegno della Cisal Terziario
- Cartai e Grafici Campania, si
era mostrato determinato a far
valere le proprie ragioni in se-
de processuale. Rappresenta-
to dall'avvocato Gerardo Fer-
raioli, il lavoratore 47enne sce-
glieva di impugnare il provve-
dimento adottato a suo dan-
no, ritenendo di avere diritto
ad essere reintegrato. Questo
anche in virtù del fatto che, pri-
ma di essere licenziato, si era
detto disponibile ad operare
in altri settori, con mansioni

uguali o anche inferiori rispet-
to a quelle assegnategli in pre-
cedenza. L'azienda, peraltro,
gli avrebbe proposto, prima
dell'allontanamento, di pren-
derlo in carico con un contrat-
to di somministrazione. Di Do-
menico, tuttavia, non aveva
accettato tale condizione, an-
dando avanti per la sua strada.
Si è giunti quindi allo scorso 15
novembre, quando il giudice
del lavoro del Tribunale noce-
rino è stato chiamato a espri-
mersi sul braccio di ferro lega-
le tra società e lavoratore, ac-
cogliendo le motivazioni di
quest'ultimo ed il suo ricorso.
Il 47enne, che ha trascorso cir-
ca un anno in regime di disoc-

cupazione, tornerà al lavoro e
gli saranno conosciuti gli arre-
trati. «L'Autorità Giudiziaria si
è pronunciata a favore di un la-
voratore ingiustamente licen-
ziato - afferma Gaetano Nun-
ziata, segretario regionale del-
la Cisal - Il provvedimento re-
stituisce dignità al lavoratore,
il quale non avrebbe avuto al-
cuna speranza nel ritrovare un
nuovo impiego dopo i tanti an-
ni di lavoro passati in quella
fabbrica. Oggi, i lavoratori fi-
nalmente nutrono maggiore fi-
ducia nella magistratura che
attraverso forti segnali sta sa-
nando le varie ingiustizie subi-
te in passato dalla classe ope-
raia».

,!RIPRODUZIONE RISERVATA
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la Repubblica

Firenze
L'assessore Sacchi

"Caro biglietti?
Sul Maggio

polemica stesile"
Sull'aumento del prezzo dei bigliet-
ti al Maggio, annunciato lunedì dal
sovrintendente Pereira, interviene
Palazzo Vecchio. «La polemica è
sterile», frena ogni protesta l'asses-
sore alla cultura, Tommaso Sacchi.
Non fosse altro perché, e questa è
la cosa importante, sostiene, «l'au-
mento c'è ma è limitato a tre titoli
che costernano 200 euro, e sono so-
lo 207 poltrone su 1.800 posti in tea-
tro. Il resto è a scalare». Ma il punto
principale, continua l'assessore , è
che «da ogni aumento sono escluse
le fasce deboli cui Comune e il Mag-
gio fanno attenzione con una serie
di promozioni. Comune e Maggio
sono fianco a fianco per farlo. Mi au-
guro che il teatro sia valutato an-
che per questo». L'assessore ricor-
da la card per gli under 30 a 15 euro,
la carta studenti della Toscana a 15
euro per le opere e 10 per i concerti,
gli sconti per gli over 65, gli spetta-
coli per le scuole a 5 euro. Che reste-
ranno. Aggiunge di dare «piena fi-
ducia a Pereira, che sono certo ver-
rà confermata dai fatti. Pereira ha
annunciato una Festival a altissimo
livello internazionale con grandi
nomi della scena sinfonica e operi-
stica». Intanto però protestano i sin-
dacati su questioni di lavoro. Se l'al-
tro ieri la Slc Cgil ha scritto al sinda-
co -presidente della Fondazione
chiedendo da subito rassicurazioni
sulla realizzazione dell'accordo già
fatto con Chiarot sulla stabilizzazio-
ne di 22 precari, ora è la volta di Fi-
stel Cisl, Uilcom Uil e gli orchestrali
di Fials Cisal che spiegano di avere
chiesto un incontro chiarificatore
sulle stabilizzazioni a Nardella e Pe-
reira già dal 25ottobre: «Non rite-
nendo concluso l'iter delle proce-
dure, perché non esaustivamente
chiariti i numeri, le priorità e i crite-
ri da adottare per l'attuazione del
decreto del 29 giugno 2019». Ma, ag-
giungono, «purtroppo non abbia-
mo avuto nessuna risposta e nes-
sun incontro». I sindacati sostengo-
no che per ora «sono mancate sia la
trasparenza delle procedure come
il rispetto dell'obbligo all'informa-
zione e di confronto». Prenderanno
iniziative se non avranno risposta.
— i.c.

Un lombrico
e un ragno
nei piatti

dei bambini

.. h,mge ern»,rking:Sanr.,,oiiaaaia vogliamo rosi"
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PER IL SIAD-CISAL LA VERTENZA RESTA APERTA

Dipendenti regionali, fumata nera e sciopero
z,A L,C, La delibera del governo
Musumeci che avrebbe dovuto fer-
mare lo sciopero dei dipendenti re-
gionali si è rivelata una scatola vuota:
nonostante i roboanti annunci dell'e-
secutivo e di alcuni sindacati, per i la-
voratori della Regione siciliana non
c'è niente». Per il Siad-Cisal «la misura
è colma». Il sindacato infatti in una
nota ha annunciato per il prossimo 6
dicembre la prima giornata di sciope-
ro. A dichiararlo Giuseppe Badagliac-
ca eAngelo Lo Curto del Siad-Cisal che
hanno già comunicato agli organi
competenti il differimento della pri-
ma giornata di astensione dal lavoro
dei regionali a venerdì 6 dicembre.
«Abbiamo atteso di leggere con at-

tenzione la delibera approvata dalla
giunta regionale - hanno spiegato Ba-
dagliacca e Lo Curto - e i nostri timori
sono stati confermati: nessuna rispo-
sta alle legittime richieste dei lavora-
tori se non quanto già spetta loro per
contratto, ossia salario accessorio e
indennità di vacanza contrattuale».
Per i sindacalisti «la riqualificazio-

ne resta a costo zero e quindi irricevi-
bile, le progressioni rimangono ferme
così come gli otto milioni di euro perla
contrattazione, niente per i funziona-
ri o per le differenze sullo straordina-
rio. Invitiamo tutti i lavoratori e le al-
tre organizzazioni sindacali ad aderi-
re allo sciopero del  dicembre».

Gu. Br.

Autonomie locali, la svolta della Regione

OAL21.AL 27 NOVEMBRE

UNA SPESA
RICCA DI OFFERTE

.ta 41.

~s"15Ç.›;.., ,r ~~w
..®:~_ -º.'- .-º-=-~,~m'º.' g_ "º

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 6





Sei in:

20 novembre 2019

LA CITTÀ DI SALERNO > CRONACA > OPERAIO LICENZIATO A CAVA DE'.. .

LA STORIA

Operaio licenziato a Cava de' Tirreni,
“riassunto” dal giudice
Il manovale era stato allontanato dalla ditta. Dopo 1 anno tornerà a lavoro con gli

arretrati

Viene licenziato dalla sua azienda nonostante avesse accettato di
passare ad altre mansioni. Dopo circa un anno di purgatorio e di
disoccupazione, il giudice gli dà ragione. Si è conclusa con un
pronunciamento favorevole la vicenda che ha visto protagonista
un operaio allontanato dalla Ima Abrasivi srl di Cava de’ Tirreni. Si
tratta del 47enne Vincenzo Di Domenico, che si è visto riconoscere
dal Tribunale di Nocera Inferiore il diritto al reintegro. Un calvario,
il suo, iniziato il 12 ottobre dello scorso anno, quando la ditta
aveva deciso la soppressione del reparto tipogra a, presso cui era
impiegato. Una ragione valida, secondo i vertici dell’azienda, per
far scattare il licenziamento, ma da subito il dipendente, con il
sostegno della Cisal Terziario – Cartai e Gra ci Campania, si era
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mostrato determinato a far valere le proprie ragioni in sede
processuale. Rappresentato dall’avvocato Gerardo Ferraioli, il
lavoratore 47enne sceglieva di impugnare il provvedimento
adottato a suo danno, ritenendo di avere diritto ad essere
reintegrato. Questo anche in virtù del fatto che, prima di essere
licenziato, si era detto disponibile ad operare in altri settori, con
mansioni uguali o anche inferiori rispetto a quelle assegnategli in
precedenza.  (f.i.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ARTICOLO COMPLETO SUL GIORNALE IN EDICOLA OGGI

TweetMi piace 1 Condividi

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-11-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 9



Il Blog di A.Ma.Re. – Gaeta

Esplorazione: Home Generale Sindacati preoccupati per il Gruppo Onorato

Lascia un commento

Sindacati preoccupati per il Gruppo Onorato
Pubblicato da amaregaeta06 il 20 novembre 2019 in Generale

Dopo gli incontri di ieri dei tre sindacati confederali Filt Cgil-Fit Cisl-Uiltrasporti  e del

sindacato autonomo Federmar Cisal, nei due comunicati che sono arrivati alla redazione

si evince una comune preoccupazione su una situazione finanziaria della capogruppo

Moby, anche se dalla parte della azienda è in atto una azione difensiva amministrativa in

opposizione al sistema creditizio.

I sindacati, nel colloquio con i massimi dirigenti del gruppo, hanno espresso tutta la loro

preoccupazione, in special modo per i riflessi occupazionali che potrebbero generarsi,

anche se dalla parte della stessa azienda non c’e’ stata per adesso nessuna apertura

ufficiale di esuberi personale.

Da quello che si evince nei due comunicati  i sindacati hanno espresso anche la loro

preoccupazione in merito alla prossima scadenza (19 luglio 2020)  della

convenzione Tirrenia, pur avendo piu’ volte sollecitato il direttore generale del Ministero

dei Trasporti, Mauro Coletta.

Già oggi, indire una gara, i tempi tecnici per l’aggiudicazione sembrano pochi, ha

dichiarato Paolo Fantappiè segretario nazionale della Uiltrasporti, anche perché poi in

seguito potrebbero esserci anche ricorsi e i tempi sicuramente potrebbero allungarsi.

La stessa preoccupazione è stata espressa anche dal Segretario regionale della Fit Cisl

campania Raffaele Formisano,  dove ha evidenziato che in ogni caso qualsiasi situazione

che si venisse a creare, l’importante è difendere il lavoro.  Basta ricordare che la

maggioranza dei lavoratori sono tutti del sud e non possiamo permettere che si perdono

posti di lavoro in  zone gia’ difficile come la Campania, Calabria e Sicilia.
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ASSUNZIONI A RISCHIO

Regione Calabria, i dubbi di Csa-Cisal: "Su
personale e stabilizzazioni firma la dirigente
sbagliata"
20 Novembre 2019

"Ma a cosa serve essere dirigente di un settore se tanto poi gli atti li firma un

altro? L’adozione delle delibere della Giunta calabrese sta prendendo una

bruttissima piega". Lo scrive il sindacato Csa-Cisal che aveva già rivelato di una

firma “fuori posto” sulle due delibere della biascicata rotazione approntata

dall’esecutivo. Come dirigente di settore firmataria (che in teoria dovrebbe aver

istruito la pratica) figurava infatti la nuova figura dirigenziale dell’Economato –

peraltro in potenziale conflitto di interesse." Il caos, i pianti e le “trattative”

scatenatesi sulla rotazione dei dirigenti, pur sotto gli occhi vigili dell’Anac, hanno

fatto perdere di vista altri atti con delibere viziate da evidente 'incompetenza'".

Politica Home › Politica › Regione Calabria, i dubbi di Csa-Cisal: "Su personale e stabilizzazioni
firma la dirigente sbagliata"
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La dirigente del settore Economato risulta altresì firmataria della delibera 511 del 31

ottobre 2019: “Programma Triennale del Fabbisogno di Personale triennio 2019-2021

– modifiche ed integrazioni”. Un provvedimento molto importante nella Regione

Calabria. "Eppure - scrive il sindacato - nessuno si spiega cosa c’entra la dirigente

del settore Economato con il fabbisogno del personale regionale. È come

mischiare il pesce con la carne".

LA FOGLIA DI FICO CHE ELUDE LA

ROTAZIONE - "L’organo politico - continua il sindacato - sa benissimo, e allo stesso

tempo lo sa anche l’alta burocrazia della Regione Calabria, che sia per la

rotazione e sia per il Piano Triennale del Fabbisogno e sia per altre delibere

recentemente approvate la competenza spetta al settore “Giuridico” del

dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane”. È quello il settore preposto

all’istruttoria dell’atto. Chi si occupa di “Economato, Logistica e Servizi Tecnici,

Provveditorato, Autoparco, Burc” in che modo può aver predisposto un atto così

di diversa natura rispetto alle proprie competenze". "Chi ha – precisa il sindacato

CSA-Cisal – veramente istruito queste pratiche? Possibile che nessuno si sia posto

l’interrogativo davanti al fatto palese che c’è qualcosa che non quadra?

L’assessore al Personale non ha avuto un sussulto, un attimo di riflessione? Come

si può far finta di niente?".

Ma per il Csa il punto sostanziale è un altro: "A cosa serve la rotazione dei dirigenti,

che dovrebbe “rigenerare” il tessuto amministrativo di un Ente anche

dall’influenza della politica, se poi troviamo, tra i dirigenti, chi si rende disponibile

ad eludere le proprie competenze? Forse c’è un errore nelle delibere della

rotazione e in realtà la dirigente dell'economato non è del settore “Economato”

ma è stata assegnata al “Giuridico”? L’organo politico non faceva prima ad

assegnare l’interim del settore “Giuridico” alla dirigente se poi è costretta a queste

“firme” creative? Si trova una foglia di fico, ma sotto c’è sempre la stessa

“polverosa” realtà". Non è la prima volta che il settore “Giuridico” del dipartimento

“Organizzazione, Risorse Umane” viene di fatto esautorato. Oltre ai casi di

numerose delibere firmate dal solo assessore e dal solo dirigente generale (quindi

senza un settore proponente), circa un anno e mezzo addietro, nel marzo 2018,

con la delibera 77, che si occupava del regolamento sulla disciplina degli incarichi

extra-ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta regionale ci fu un

golpe del Segretariato generale che si arrogò un’attribuzione che non aveva. Se

l’opacità e le forzature ci sono sulle firme e sulla “nascita” di un atto, come si può

pensare di avere la “coscienza amministrativa” apposto?".

Il sindacato Csa-Cisal suggerisce alla dirigente del settore “Economato” di "usare

con maggiore prudenza la firma sugli atti amministrativi evitando queste

“invasioni” di competenze che potrebbe pregiudicare la validità dei

provvedimenti".

SENZA IL BILANCIO CONSOLIDATO NIENTE ASSUNZIONI - C'è un altro atto che è molto

Iscriviti alla Newsletter
della Gazzetta del Sud.

la tua email

Fiumi di droga fra
Pellaro, San
Cristoforo e il centro:
retata con dieci
arresti a Reggio
Calabria

Appartamenti
svaligiati, monta
l'ansia a Taverna di
Montalto Uffugo

'Ndrangheta a
Reggio Calabria,
sequestro per 200
milioni a 4
imprenditori vicini
alle cosche

Reggio, macelleria
va a fuoco ed
esplode a
Sant'Antonio: feriti 4
pompieri e 4 poliziotti

Tropea, la città si
veste a festa con le
luci artistiche di
Natale - Foto

Blitz tra Reggio, Lazio
e Lombardia:
sequestro milionario
a imprenditore
vicino alla
'ndrangheta

Balena spiaggiata
vicino al pontile
dell’ex Sir a Lamezia
Terme - Foto

Cade da una
impalcatura al
lavoro, muratore in
fin di vita a
Trebisacce

I più condivisi Oggi

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-11-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 12



avvertito in Cittadella. La delibera 511 va a modificare quanto la Giunta aveva

deciso sul Piano del Fabbisogno con un’altra delibera, la 329 del 22 luglio.

Osservando i prospetti, le unità da assumere sono 12 istruttori direttivi

amministrativo finanziario (categoria D) e 3 istruttori direttivi tecnico (categoria

D). Poi ci sono 2 istruttori amministrativi contabili (categoria C) e 9 istruttori

tecnico (categoria C). "Per tutte queste figure è prevista la “riserva” per le

stabilizzazioni interne (al 50%), infatti è richiamato l’articolo 20 comma 2 del D.lgs.

75/2017. Preghiamo l’Amministrazione di verificare al più presto se esistano dei

dipendenti in possesso dei requisiti della normativa nazionale (non

accontentandosi di auto-certificazioni, considerato che il Decreto Madia cita i

contratti non appunto le auto-certificazioni)".

Ancora, il Piano prevede: 1 istruttore amministrativo contabile (categoria C), 5

categorie C e 1 categoria B1. Anche in questo è prevista “la valorizzazione della

professionalità acquisita” con stabilizzazioni da Decreto Legge 101/2013, articolo 4,

comma 6. Infine, sono previsti, questa volta incardinati nel turn over, l’assunzione

di 3 dirigenti a tempo determinato e 2 a tempo indeterminato. A questo proposito,

il sindacato CSA-Cisal chiede conto di un passaggio della delibera. Nello specifico

dove si dice: “…che si rende necessario rivedere la suddetta determinazione

prevedendo l’assunzione di Dirigenti a tempo determinato, anche al fine di

concludere la procedura di acquisizione dall’esterno del Dirigente dell’UOA

Protezione Civile in itinere”. "Ma come – si chiede il sindacato –, c’è una decisione

di un giudice che ha dato ragione a quattro dirigenti interni in merito alla

procedura di incarico della Prociv e si continua ancora a cercare un dirigente

all’esterno dell’Amministrazione? Perché mai la Giunta si è già portata avanti,

scavalcando – ancora una volta – gli interni? Ci riprovano dopo tutte le

polemiche che sono scoppiate e pure dopo un provvedimento di un giudice?

Oltre a questi aspetti di dettaglio, occorre chiarire che sull’intero Piano del

Fabbisogno di Personale pende una pesante incognita. Tutti in Regione sanno

bene che senza l’approvazione del bilancio consolidato dell’Ente non si può

procedere con nessuna assunzione. Peraltro, ieri abbiamo appreso della delibera

della Giunta con cui si decide di non approvare il bilancio di previsione 2020-22 e

di adottare l’esercizio provvisorio".

Dare false illusioni a lavoratori, per giunta “precari”, è profondamente ingiusto ed

immorale, poi farlo in periodo di campagna elettorale è alquanto

ingannevolmente strumentale.
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EDITORIALE

 Ex Intecs, Galileo più che la
politica    Gianfranco Colacito

Commento

Trasporti, confronto sindacati-Regione

Confronto con le parti sociali, procedura per le gare, certezza delle risorse, problematiche e criticità delle

Aziende di settore.

Questi alcuni dei temi affrontati nel corso dell’incontro avuto dalle OO.SS. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa

Cisal  con i l  Sottosegretario al la Presidenza della Giunta regionale,  con delega ai  Trasporti ,  Umberto

D’Annuntiis.

“Oggi abbiamo avviato un percorso di confronto e dialogo con la Regione Abruzzo sul tema dei trasporti che

avevamo chiesto da tempo e che riteniamo fondamentale per trovare soluzione alle numerose problematiche

che attanagliano il presente ed il futuro dell’intero settore”

Questo il primo commento dei quattro Segretari generali che, sul tema, così continuano:

“In Abruzzo stiamo proseguendo una vertenza cominciata lo scorso 24 luglio con lo sciopero nazionale

dell’intero comparto. Riteniamo indispensabile che il settore dei Trasporti diventi centrale per le opportunità di

sviluppo e per la crescita economica dell’intero territorio, a cominciare dal Trasporto Pubblico Locale, e per

questo apprezziamo la disponibilità del Sottosegretario D’Annuntiis ad aprire a breve un tavolo di confronto che

affronti i diversi ambiti”.

Si è aperto anche un confronto inerente le crisi aziendali di TUA, Cerella ed AMA:

“Per quanto attiene TUA riteniamo inaccettabili tanto le scelte aziendali in tema di sub affidamenti dei servizi

quanto l’unilateralità che caratterizza nell’ultimo periodo la gestione aziendale da parte del management, ed

anche per queste ragioni a breve metteremo in campo una azione unitaria.  Per Cerella abbiamo avuto

conferma ed accolto positivamente l’impegno del Sottosegretario ad una tutela sia dei servizi offerti alla

collettività che dei livelli occupazionali, a maggior ragione vista la positività con la quale la Società si appresta

a chiudere il Bilancio 2019. La situazione di AMA investe in particolare la municipalità dell’Aquila e si accoglie

positivamente l’impegno a trovare risorse per la salvaguardia della contrattazione di secondo livello. Resta il

fatto che il settore del TPL, che ha subito nel corso degli ultimi anni una ingente riduzione dei finanziamenti sia

nazionali che regionali, necessita di risorse e per questo abbiamo sottolineato la contrarietà ad ogni scelta della

Giunta che attinga contributi dal capitolo trasporti per dirottarli in altri ambiti. Su questo tema pretendiamo

una immediata inversione di tendenza”.

Pescara, 20 novembre 2019
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Venanzio Cretarola

Mercoledì, 20 Novembre 2019 12:26

Contact center Inps e Comdata,
Cretarola: "Grave discriminazione dei
lavoratori aquilani"

 dimensione font    Stampa  Email

L'AQUILA - "Lunedì 18 novembre è stato firmato un accordo nazionale fra Comdata, nuovo gestore
del contact center Inps, nel quale oltre a ricalcare la gran parte dei contenuti dell’accordo già firmato
da noi firmato a L’Aquila il 5 novembre è stato aggiunto il seguente comma: 'Conciliazione vita-
lavoro: Si prevede un impegno a discutere condizioni migliorative per il personale part time operante
nelle sole sedi di Marcianise, Molfetta e Roma con meccanismi di part time verticale/misto e di car
sharing con coincidenza della turistica dei lavoratori in base alla propria zona di provenienza.  Si
prevede anche l’eventualità in presenza di precise condizioni di sostenibilità, di dare attuazione ad
un progetto di incremento dell’orario di lavoro sempre per il personale part time delle stesse 3 sedi.

Noi - ricorda Venanzio Cretarola, segretario nazionale della Cisal Comunicazione - protestiamo da
3 mesi sul fatto che negli incontri nazionali precedenti le altre sigle sindacali, in nostra assenza,
concordavano con Comdata trattamenti di miglior favore per altre sedi escludendo L’Aquila che
presente le stesse condizioni che motivano questo comma.

Questo è inammissibile sul piano sindacale, sociale e legale, poiché prevede trattamenti diversificati
per dipendenti della stessa azienda con l’aggravante che a L’Aquila i lavoratori da 9 anni sopportano
le medesime problematiche di orario e di distanza dalla sede di lavoro che in altre sedi inizierebbero
solo il prossimo 2 dicembre".

"Da mesi - aggiunge - sollecitiamo un impegno sindacale unitario per evitare questa grave e
improponibile discriminazione escludendo del tutto i lavoratori aquilani che hanno gli stessi identici
problemi delle altre sedi. Ma come sempre solo noi ci occupiamo dei lavoratori aquilani mentre le
altre sigle sindacali firmano accordi che escludono ingiustamente gli aquilani.

Ascolta Radio L'Aquila 1
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Letto 4 volte

Chiederemo immediatamente a Comdata, senza attendere il 2 dicembre, di prevedere le stesse
condizioni per L’Aquila poiché non è ammissibile, sul piano sindacale e legale, che si escludano a
priori da trattamenti migliorativi  500 lavoratori dipendenti della stessa azienda".

"Chiederemo inoltre - chiarisce infine Cretarola - di conoscere in anticipo le sue intenzioni in merito
all’articolazione dei turni e dell’orario di lavoro dato che dal 2 dicembre, come da noi già segnalato,
con gli orari previsti nei contratti di lavoro iniziali - come deciso da Comdata in base alle previsioni
del Contratto nazionale Tlc - mancherebbe il 25 % del monte ore complessivo che a L’Aquila viene
svolto in Lavorabile da moltissimo tempo in estensione d’orario".
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Sindacati preoccupati per il Gruppo Onorato

Dopo gli incontri di ieri dei tre sindacati confederali Filt Cgil-Fit Cisl-

Uiltrasporti  e del sindacato autonomo Federmar Cisal, nei due comunicati

che sono arrivati alla redazione si evince una comune preoccupazione su una

situazione finanziaria della capogruppo Moby, anche se dalla parte della

azienda è in atto una azione difensiva amministrativa in opposizione al sistema

creditizio.

I sindacati, nel colloquio con i massimi dirigenti del gruppo, hanno espresso

tutta la loro preoccupazione, in special modo per i riflessi occupazionali che

potrebbero generarsi, anche se dalla parte della stessa azienda non c’e’ stata

per adesso nessuna apertura ufficiale di esuberi personale.

Da quello che si evince nei due comunicati che sono stati pubblicati sul sito

Torre d’amare i sindacati hanno espresso anche la loro preoccupazione in

merito alla prossima scadenza (19 luglio 2020)  della convenzione Tirrenia,

pur avendo piu’ volte sollecitato il direttore generale del Ministero dei

Trasporti, Mauro Coletta.

Gia oggi, indire una gara, i tempi tecnici per l’aggiudicazione sembrano pochi,

ha dichiarato Paolo Fantappiè segretario nazionale della Uiltrasporti,

raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, anche perché poi in seguito

potrebbero esserci anche ricorsi e i tempi sicuramente potrebbero allungarsi.

La stessa preoccupazione è stata espressa anche dal Segretario regionale

della Fit Cisl campania Raffaele Formisano,  dove ha evidenziato che in

ogni caso qualsiasi situazione che si venisse a creare, l’importante è difendere

il lavoro.  Basta ricordare che la maggioranza dei lavoratori sono tutti del sud e

non possiamo permettere che si perdono posti di lavoro in  zone gia’ difficile
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Cava, reintegrato il lavoratore licenziato dalla
"Ima Abrasivi"
L’uomo era stato licenziato il 12 ottobre del 2019 quando l’Ima Abrasivi procedette alla
soppressione del reparto tipografia cui era adibito, con conseguente allontanamento dalla
società

Cronaca / Cava de' Tirreni

Redazione
20 novembre 2019 16:11
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Salerno, reintegrato il
lavoratore licenziato dalla
Nuceria Adesivi

18 novembre 2019

n lavoratore della Ima Abrasivi srl di Cava de’

Tirreni, Vincenzo Di Domenico, dovrà essere

reintegrato dall’azienda. A stabilirlo, lo scorso 15

novembre, all’esito del giudizio sommario, il Giudice

del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.  

Il caso

L’uomo era stato licenziato il 12 ottobre del 2019 quando l’Ima Abrasivi

procedette alla soppressione del reparto tipografia cui era adibito, con

conseguente allontanamento dalla società. Fin da subito la Cisal Terziario –

Cartai e Grafici Campania si è schierata al suo fianco sostenendo che

l’operai poteva essere riutilizzato in mansioni equivalenti o anche inferiori,

sostenendo l’illegittimità del licenziamento e la gravità dell’estremo gesto

adoperato nei confronti del suo iscritto.

La reazione

Il segretario regionale del sindacato, Gaetano Nunziata, precisa: “Nel giro di

pochi giorni, l’Autorità Giudiziaria si è pronunciata a favore di un lavoratore

ingiustamente licenziato. Tale provvedimento è il medesimo atto di restituzione

di dignità al lavoratore, il quale, vicino al mezzo secolo di età, non avrebbe

avuto alcuna speranza nel ritrovare un nuovo impiego dopo i tanti anni di

lavoro passati in quella fabbrica. Oggi, i lavoratori finalmente nutrono

maggiore fiducia nella Magistratura che attraverso forti segnali sta

sanando le varie ingiustizie subite in passato dalla classe operaia, a volte

rimaste impunite. I datori di lavoro devono comprendere che i lavoratori non

sono merce e che non si possono trattare come prodotti da dismettere o da

eliminare per futili motivi. La Cisal sarà sempre in prima linea per la legittima

difesa di tutti i lavoratori. Diamo atto all’ennesimo risultato conseguito dal
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nostro ufficio legale, con l’avv. Gerardo Ferraioli sempre in prima linea a

sostenere e difendere le ragioni di lavoratrici e di lavoratori in difficoltà”.

Argomenti: vertenze occupazionali
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Blogs Musica: Sindacati Chiedono Incontro Urgente Per Il MaggioHome   

Musica: sindacati chiedono incontro urgente per il Maggio
 Gigliola Caridi  20 Novembre 2019  10  Nessun commento

Un incontro urgente con il sovrintendente in pectore del Maggio musicale  orentino Alexander Pereira e con il presidente della Fondazione e sindaco di Firenze Dario
Nardella sul futuro del personale del teatro. E’ quanto chiedono le segreterie provinciali  orentine di Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal in una nota congiunta. I sindacati
spiegano che “non ritenendo concluso l’iter delle procedure per la stabilizzazione dei dipendenti, sottoposto all’esame dello scorso Consiglio d’indirizzo, perché non
esaustivamente chiariti i contenuti sui numeri, le priorità ed i criteri da adottare, avevano richiesto in data 25 ottobre un urgente incontro chiari catore”. Purtroppo,
spiegano, si deve “prendere atto che nessun riscontro è stato dato a quella richiesta”. Ancora, si osserva che il lunedì scorso “è stata presentata la programmazione del
Festival 2020 senza di fatto tener presente che il personale stagionale non ha ad oggi avuto nessuna comunicazione circa le date di rientro”. Per questo i sindacati
“tornano a chiedere con urgenza l’incontro” con Pereira e Nardella “in mancanza del quale si riterranno libere di adottare tutte le più opportune iniziative sindacali”.
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Autostrade: domenica 24 e lunedì 25 novembre sciopero nazionale del personale

Autostrade: domenica 24 e lunedì 25 novembre
sciopero nazionale del personale
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019 13:03:27

Sc iopero naz ionale del  personale del le
a u t o s t r a d e  d o m e n i c a  2 4  e  l u n e d ì  2 5
novembre. L’agitazione è stata proclamata a
l ivel lo nazionale da F i l t - C g i l ,  F i t - C i s l ,
Ui l trasport i ,  S la-Cisal  e  Ugl  Trasport i e
r i g u a r d e r à  t u t t o  i l  p e r s o n a l e  m a  c o n
modalità diverse.

Il personale turnista di Autov ie  Venete
della Manutenzione Impianti, Centro Radio
I n f o r m a t i v o ,  A u s i l i a r i  a l l a  V i a b i l i t à  e
Manutenzione d’urgenza, sottoposto alla

regolamentazione di cui alla legge 146/90 (regolamentazione diritto di sciopero) si asterrà
dal lavoro per l’intero turno a partire dalle 06.00 di domenica 24 novembre fino alle 06.00
di lunedì 25, garantendo comunque i livelli minimi di servizio; il personale di esazione
turnista, non sottoposto alla legge 146/90, potrà astenersi dal lavoro con identico orario.

Il personale tecnico - amministrativo, compreso il personale dei Centri Assistenza Clienti,
infine, potrà astenersi dal lavoro per l ’ intera prestazione lavorativa di lunedì 25
novembre.

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano infrastrutture?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai
direttamente nella tua casella di posta elettronica

Leggi anche
Torino: 22 novembre sciopero di 24 ore per bus e metro
Roma: lunedì 18 novembre sciopero per Roma Tpl e Cotral
I separatisti catalani bloccano l'autostrada Spagna-Francia
Traffico in tilt sulla A14, D'Annuntiis (Regione Abruzzo) scrive al ministro De Micheli
Sciopero benzinai: fino alle 6 di venerdì 8 novembre impianti chiusi
Autotrasporto, Unatras proclama il fermo: assenza di risposte dal Mit
Cnh Industrial: chiusura della sede di Pregnana Milanese, lavoratori in sciopero

Seleziona lingua  ▼

HOME AUTOTRASPORTO LOGISTICA MARE TRENO CITTÀ/BUS ITS PRODOTTO PROTAGONISTI AUTO INFRASTRUTTURE NORME VIABILITÀ
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Tipologia Notizie Veneto

AUTOVIE VENETE. Sciopero
nazionale da domenica alle 6 a
lunedì stessa ora

Sciopero nazionale del personale delle autostrade domenica 24 e lunedì 25

novembre. L’agitazione è stata proclamata a livello nazionale da Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Trasporti e riguarderà tutto il personale ma con modalità

diverse. Il personale turnista di Autovie Venete della Manutenzione Impianti, Centro

Radio Informativo, Ausiliari alla Viabilità e Manutenzione d’urgenza, sottoposto alla

regolamentazione di cui alla legge 146/90 (regolamentazione diritto di sciopero) si

asterrà dal lavoro per l’intero turno a partire dalle 06.00 di domenica 24 novembre

fino alle 06.00 di lunedì 25, garantendo comunque i livelli minimi di servizio; il

personale di esazione turnista, non sottoposto alla legge 146/90, potrà astenersi dal

lavoro con identico orario. Il personale tecnico – amministrativo, compreso il

personale dei Centri Assistenza Clienti, infine, potrà astenersi dal lavoro per l’intera

prestazione lavorativa di lunedì 25 novembre.
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